
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 21  del 23/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2018/2020.

L'anno 2018 il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 15:00, nella Fattoria Arcivescovile, con
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA

FRANCHI ALESSANDRO si

DONATI DANIELE si

CAPRAI MONTAGNANI LICIA no

MORETTI VERONICA si

NOCCHI PIERO si

PIA MARGHERITA no

PRESENTI: 4       ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Generale:  Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 15:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità
di Il Sindaco, il Sig.  Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:



OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE/PIANO  DELLA
PERFORMANCE 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento agli artt. 5 e 10, e sue successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento al d.lgs. 74/2017 di modifica ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 65 del 09/04/2014;

Visto l’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dall'art. 8, comma
1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che prevede che il Piano della Performance deve essere
approvato entro il 31/01/2018;

Rilevato che alla data odierna non sono state adottate le linee guida di cui all’art. 5, comma 01,
lett. a) del D.Lgs. 150/2009;

Premesso  che  con  deliberazione  C.C.  n.  169  del  30/12/2017  è  stata  approvata  la  nota  di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 30/12/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;

Considerata la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2018 con la quale si è provveduto ad
approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018/2020  afferente  all’allocazione  delle  risorse
finanziarie;

Visto altresì il comma 3 bis dell’art. 169 del Tuel che dispone che il Piano Esecutivo di Gestione sia
deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione;

Preso atto in particolare che,  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 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); 

Dato  atto  che  il  P.E.G.  rappresenta  dunque  il  Piano  della  Performance  dell’Amministrazione
Comunale;

Considerato inoltre che la definizione e l’assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo
di Gestione, avviene in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di
pianificazione strategica, ovvero nelle linee strategiche di mandato del Sindaco e nel Documento
Unico di Programmazione;

Dato atto che i responsabili dei servizi sono stati nominati con decreti sindacali agli atti;



Dato atto che gli obiettivi contenuti nel P.E.G./Piano della Performance sono stati elaborati dai
Dirigenti di Settore, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e degli Assessori di riferimento;

Ritenuto di dover approvare la proposta di P.E.G. (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della
presente) così come previsto dall’innovato art. 169 del T.U.E.L. il quale rappresenta il Piano della
Performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009;

Di dare atto che l’Amministrazione si riserva modifiche ed integrazioni al presente di P.E.G./Piano
della Performance 2018 – 2020 anche con riferimento all’individuazione di specifici obiettivi ex art.
15, co. 2,  4 e 5 del CCNL 1/4/1999 unitamente alla necessità di programmare ulteriori obiettivi di
performance afferenti ai dirigenti ed al segretario generale;

Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia di controlli interni, di contabilità e di organizzazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio Risorse e Controllo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 allegati al presente
atto;

Dato atto della necessità di richiedere l’immediata eseguibilità della stessa;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A 

1)  Di  approvare  il  presente  P.E.G./Piano  della  Performance  di  cui  all’allegato  1  (parte
integrante e sostanziale della presente) quale integrazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 – parte finanziaria  e risorse umane -  approvato con delibera di giunta n.  2 del
10/01/2018;

2) Di prendere atto che il P.E.G./Piano della Performance di cui al punto 1 presenta i seguenti
elementi informativi:

- centro di costo;
- personale assegnato;
-  obiettivo  e  connesso  parametro  di  verifica/indicatore  afferenti  alla  performance
organizzativa ed alla performance individuale;
- annualità coinvolte;
- fasi di realizzazione;
- tempi di realizzazione delle fasi;
- collegamento alle linee programmatiche di mandato 2014/2019;
- collegamento con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Comandante della PM, al Segretario
Generale  anche  in  qualità  quest’ultimo  di  Presidente  del  Nucleo  Indipendente  di

Valutazione;

4) Di incaricare i Dirigenti ed il Segretario Generale di informare i dipendenti assegnati alle  
proprie strutture;

5) Di provvedere a cura della U.O. Finanze e Beni Mobili alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013.



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Franchi Alessandro

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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OBIETTIVI DIRIGENZIALI 

(già approvati con DGC n. 408/2017; le attività gestionali eventualmente non conseguite nel 2017 si 

intendono riprogrammate per il primo trimestre 2018) 

OBIETTIVI DIRIGENZIALI SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

Lotta all’evasione - accelerazione tempi di accertamento  Assegnazione: Cantini 

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. 

Supporto e collaborazione al raggiungimento obiettivi di 

altri Dirigenti 

Assegnazione: Cantini   

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 

  

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. 

Rivisitazione ed aggiornamento dei Regolamenti del Settore  Assegnazione: Cantini   

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 dicembre 2018

- Riprogrammazione dell’attività secondo le esigenze per il periodo 2018 – 2019 

Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente ex 

D.Lgs. 175/2016 e Bilancio consolidato 

Assegnazione: Cantini   

Risultato atteso: Programmazione ed attuazione della revisione 

ed approvazione del Bilancio Consolidato 2016 

  

Elementi essenziali:   
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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 dicembre 2018

OBIETTIVI DIRIGENZIALI 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  

- Relazione con i partner  su base periodica 

- Valutazione di una apertura della struttura all’attività cinematografica   entro 2018 

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 

- piano della comunicazione   per la fase antecedente l’inagurazione ed a sostegno della gestione  

Promuovere l’offerta turistica attraverso strumenti 

diversificati di attrazione e promozione 

Assegnazione: Casucci  

Collaborazione :  

IMMORALI  

per Parco 

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 
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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 febbraio 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   

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 per la gestione del Parco dei Monti Livornesi quale sistema integrato di 

riserve 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 

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 aprte 

della regione 

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 
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Fasi, tempistiche 

Fase 1 

- revisione regolamentazione comunale in materia di commercio sulle aree pubbliche  dicembre 2018 

- revisione regolamentazione comunale in materia dei mercatini previo specifico input politico  dicembre 

2018 

- completamento lavoro GdL sui dehors, relative linee guida, regolamentazione COSAP   giugno 2018 

- 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.)  

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 giugno 2018  

Fase 3 

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

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 

OBIETTIVI DIRIGENZIALI SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

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 
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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 31/01/2018

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 consegna del PEF da parte di REA Impianti 

Definizione globale degli strumenti urbanistici per la 

regolazione del territorio 

Assegnazione: Immorali  

  

Risultato atteso: approvazione degli strumenti entro la fine del 

mandato 

  

Elementi essenziali: 

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 4 mesi dalla data di 

scadenza delle osservazioni 

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 marzo 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 tre mesi dalla data di conclusione della discussione 

della Giunta sulla ricerca 

8) Consegna alla Giunta della proposta di rivisitazione incentivi/oneri: entro 31/12/2018 

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 settembre 2018 

4) Avvio lavori di cui al precedente punto 3): entro febbraio 2019 

Piano Pineta - completamento  Assegnazione: Immorali  
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Risultato atteso: Prosecuzione dell’attuazione del Piano Pineta   

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 

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 

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 
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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 ); 

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  

Creazione del centro regionale sull’economia circolare   Assegnazione: Castallo  

Collaborazione: Immorali 

Risultato atteso: favorire lo sviluppo presso il polo 

Impiantistico di Scapigliato di un centro di competenza 

sull’economia circolare che trasformi il rifiuto in nuovo valore 

economico e sociale 

  

Elementi essenziali: 

Valorizzazione Protocollo d’Intesa con Enti istituzionali e i 

centri di ricerca 

Avvio della fase di start up del centro di competenza 

  

Fasi, tempistiche  

CASTALLO: 

1) Valorizzare l’Accordo di Collaborazione per la creazione di un centro di competenza sull’economia circolare quale 

modello di governance. 

1. Indicatore 1: Partecipazione del Comune di Rosignano alle attività previste dal progetto di cooperazione 

internazionale Italia-Tunisia  denominato REP.IT con l’obiettivo di scambiare buone pratiche sul tema 

dell’economia circolare (entro il 30.06.2019); 

2. Indicatore 2: Partecipare alla fase di attuazione del centro di Competenza sull’economia circolare attraverso 

l’unità Governance Locale in raccordo con le altre unità sulla base delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e 

del Comitato Scientifico (entro il 31.12.2019); 

2) Favorire l’avvio della fase di start up del centro di competenze sull’economia circolare attraverso attività di 

funraising; 

3. Indicatore 3: Collaborare con il partenariato all’attuazione del progetto PO.T.EN.CY, candidato da REA 

IMPIANTI sul bando regionale Protocolli d’Insediamento, che  mira a sviluppare le prime analisi e tecnologie 

per il recupero della materia prima seconda dai rifiuti presenti in discarica (entro il 31.12.2019); 

IMMORALI: 

Per quanto riguarda la fattibilita’ tecnica, autorizzazioni, conformita’ urbanistica:  

avvio procedure variante al POC: entro aprile 2019 

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 
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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   

IMMORALI 

Fasi: 

Affidamento incarico progettazione lavori restauro: entro 5 mesi dall’approvazione del bilancio 2018 

Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica: entro due mesi dall’affidamento dell’incarico 

Approvazione progetto definitivo: entro 5 mesi dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica 

Approvazione progetto esecutivo: entro tre mesi dall’approvazione del progetto definitivo 

Aggiudicazione lavori: entro quattro mesi dall’approvazione del progetto esecutivo 

Avvio lavori: entro due mesi dall’aggiudicazione 

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 
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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 

3. Adozione dello strumento regionale di analisi della qualità dei servizi all’infanzia  2018  

IMMORALI:

Fasi: 
1) Consegna alla Giunta dello studio fattibilità: entro novembre 2017 

2) Pubblicazione bando concorso di progettazione: entro gennaio 2018

3) Approvazione progetto preliminare: entro maggio 2018 

4) Approvazione progetto definivo: entro ottobre 2018 

5) Approvazione progetto esecutivo: entro dicembre 2018 

6) Aggiudicazione lavori: entro aprile 2019 

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 

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 marzo 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 15 ottobre 2017 

8. avvio della fase di coprogettazione della gestione Innovalab dei saperi -> CASTALLO/CASUCCI entro gennaio 

2018 

9. predisposizione bando per l’affidamento della gestione Innovalab dei saperi -> CASUCCI entro dicembre 2018 

10. affidamento gestione Innovalab dei saperi -> CASUCCI entro giugno 2020 

IMMORALI:
Conclusione crono programma lavori (IMMORALI) 

− Music Box 

− Mobilità sostenibile lotti 1 e 2 

− Social Agorà 
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− 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 

5) Avvio lavori Music Box e Mobilità sostenibile lotto 1: entro dicembre 2017 

6) Avvio lavori Social Agorà, Plein Air A e Mobilità sostenibile lotto 2: entro gennaio 2018 

7) Approvazione progetto esecutivo Innova Lab dei Saperi: entro maggio 2018 

8) Avvio procedure appalto Innova Lab dei Saperi: entro giugno 2018 

9) Avvio lavori Innova Lab dei Saperi: entro ottobre 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  
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OBIETTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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) 

Trasparenza

− 2018: pubblicazioni Amministrazione Trasparente (ogni Settore per le informazioni di competenza - v. 

allegato PTPCT) 

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) 

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 ) 

− 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) 

− 2018: invii periodici novità normative ai Settori (Segretario) 

Revisione regolamento controlli  

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

Regolamento incarichi  

− 2018: circolare illustrativa (Segretario in collaborazione con UO Personale) 

Conflitto di interessi – incompatibilità 

− 2018: ricognitoria normativa e misure operative in uso nell’Ente (Segretario in collaborazione con 

Conferenza Dirigenti) 

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) 

Inconferibilità e incompatibilità d.lgs 39/13

− 2018: verifiche incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nell’Ente (UO Personale) 

− 2018: verifiche incarichi (diretti) in enti diritto privato (UO Organi di Governo) 

Contratti, gare e affidamenti 

− 2018: disciplina per affidamenti sottosoglia (proposta UO Gare e decisione Conferenza Dirigenti) 

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) 
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

BIENTINESI PAOLA D4L 83,33
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

BIENTINESI PAOLA D4L 83,33
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

MORETTI LAURA D6 P.O. 100

CIARDI EMANUELA C4 100

LEONARDI GIULIA C 100
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GATTINI MARCELLO C5 100

MANNUCCI MARCO B7 100

SANDRI SIMONA C3 100

CLARA ALBERTO C 100

DELFINO GIOVANNI B 100
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eingegnerizzazione e digitalizzazione 

dei procedimenti mappati per ciascuna U.O. (a supporto delle U.O. 

dell’Ente) entro il 31.12.2019.
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COGNOME NOME LIVELLO
%  

LAVORO

BARTOLAMI ANDREA D6 P.O. 100

BALZINI LICIA B6L 100

BELLAGOTTI FRANCO B7 100

BENEDETTI BRUNO STEFANO B6L 100

BIMBI FRANCO C3 100

BOTTONI (Polisportello) MARIA ROSANNA C5 100

CASSARINO (Polisportello) ROBERTO B3 100

DEL GHIANDA RICCARDO C5 100

FERRARI  (Polisportello) SARA B 100

GABBRIELLINI ANNA D3L 100

GASPERINI DANIELE C4 100

GHIARA (Polisportello) ALESSANDRA C1 100

MANNONI MASSIMO C4 100

MASSEI LUCA C3 100
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MELFA MONICA C1 100

MODICA ANTONELLA C4 83,33

NOCCHI MAURO C3 100

PALOMBA MARCO C3 100

PELAGATTI  ALESSANDRO D2 100

RUSSO  AGNESE D1 100

SEMERANO CINZIA C3 100

SPIGONI (Polisportello) MARCELLA B6L 100

STEFANINI (Polisportello - 50%) LAURA C1 100

TADDEI  GIANLUCA C3 100

UCINI ALESSANDRO B6L 100
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COGNOME NOME LIVELLO % LAVORO 

BADII VANIA B7 100

BALZINI LAURA D3L 100

BARBAGLI VERONICA C1 100

BARNINI MICHELA C1 100

BENCI ELEONORA B3 100

BIENTINESI SILVIA C1 100

BILANCERI STEFANO C1 100

BIONDI PATRIZIA B6 100

BONGINI BARBARA D3L 100

CARRAI MARISA B3 72,82

CECCARINI JESSICA C1 100

CHIOCCHI CRISTINA  D3L 100

CIANI DANIELA C1 100

DE ROSA AMALIA B3 72,82

FALAGIANI RITA C1 100

FATTICCIONI PAOLO STEFANO C3 100

FRANCIA MARINA C4 100

FREDIANELLI SIMONETTA B7 100

GRANIERI CONCETTINA B3 100

INCIOCCHI CLAUDIA C1 100

LAFACE GIOVANNA MARIA B3 100
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LEONETTI SILVIA D3L 100

LOBBE MARIACHIARA D3L 100

LUNGARO ENZA B3 72,82

MAELLARO MARTA B1 100

MARCONCINI PAOLA B7 100

MENGOZZI VALERIA C3 100

MUSCAS MASSIMILIANO B6 100

NIERI MARIA TERESA D3L 100

PANICUCCI MIRETTA B7 100

PEPE LAURA C1 100

PISTOLESI MARIELLA C1 100

RIBECHINI DANIELE B7 100

RIGHI MARCO C3 100

ROMOLI CRISTINA C2 100

SAGGINI MANUELA MILENA D3L 100

SALVADORI CRISTINA C1 100

SAMBRI MARZIA C3 100

SANGUINETTI FABIOLA B3 72,82

SANI PATRIZIA C1 100

SCARCIELLO ANNA MARIA C1 100

STEFANINI DEBORA C1 100

TACCINI TIZIANA D3L 100

TEI RITA  C1 100

TEI VALENTINA C1 100

TORRI NICCOLETTA D3L 100

TRAPANI CLAUDIA C1 100

TUFILLI GIUSEPPINA B7 100

TURELLI VALERIA C1 100
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COGNOME NOME LIVELLO % LAVORO 

CASALINI LUANO D3 P.O. 100

BARBAROSSA IRMA D6 50

RUMMOLO VERONICA D1 100

RONCONI DANIELA D4L 100

GALLI SARA C1 100

GIACONI FULVIA C4 100

LOMBARDI ROSSELLA D5L 100

MANCINI PAOLA D4L 100

MENICHETTI STEFANO C4 100

SPEDICATO ANNA MARIA D5L 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

LORENZI ROBERTA D4L P.O. 100

BALZINI PAOLA C3 100

BARBENSI MASSIMO C3 100

BELLAGOTTI RITA C5 100

BRUCCIANI PATRIZIO D4L 100

CIOMPI STEFANIA D3 66,66

DANESIN VALENTINA C1 66,66

FAGIOLINI FRANCESCA C4 100

FAGIOLINI LAURA C4 100

GALEOTA MARIA ALMA C3 100

GALLIGANI SERENA C3 100

SILVESTRI LARA D2 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

BANDINI FEDERICA D3 P.O. 100

ARAGONA MARIA B3 100

BALDINI FABRIZIO C 100

CALIENNO LAURA C 100

CALLAI CINZIA D1 83,33
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D’AMBROGIO GIANLUCA
1 

C 100

MAIOLI SIMONA C 100

ROSSI ALESSANDRA D1 100

RICCI KATIA IVANA C 100

ZANOBINI STEFANIA C 83,33
1
la risorsa è assegnata funzionalmente all'ufficio unico del Giudice di Pace di Cecina 
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

BERTI SUSANNA D5 P.O.  100

BORGO SILVIA D2 100

PROVINCIALI  FABIANA C4 100

CROCETTI MARCO B6 100

DAL CANTO EDUALDO B7 100

DI PACO  ISAIA B5 100

FAGIOLINI FILIPPO B3 100

FALCHETTI LUCA C4 100

LANZA CRISTINO B1 100

ROCCHI ALESSANDRO C5 100

VALLINI GIANLUCA B4L 100

VILLANI DAVIDE B7 100

VITALINI SIMONE B3 100

VOLPI MASSIMO B7 100

PARODI GIOVANNI D4L 100

PARRI NADIA C3 91,66

BERNARDESCHI ANDREA C4 100

CASAPIERI PAOLO B7 100

FONTANELLI FABIO B7 100

GRISELLI DANIELE B7 100

GUERRIERI ENRICO C1 100
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LANZA ANGELO B1 100

PELLEGRINI ELGA D1 100

PELOSINI FAUSTO B3 100

SIGNORINI FRANCO B7 100

BOTTONI  MAURIZIO C 100

VANNI QUEIROLO MAURIZIO PIERO B1 100

SETTI FRANCO C5 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

GARRO LEONARDO D3 P.O. 100

BARLETTANI BEATRICE D3 100

CAROTI PIERLUIGI B7 100

CREATINI GIANNI C1 100

DI TOMMASO VITTORIANO D1 100

BOSCHI GIACOMO C4 100

MARTINELLI ANDREA C4 100

MAZZANTI IRENE D1 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

TALAMUCCI SERENA D5 P.O.  100

BELLUCCI VALERIA D3 50

CECCANTI MONICA D5 100

CIACCIO ALESSANDRA D3 100

DELL'OMO STEFANO C4 100

FERRETTI MASSIMO D1 100

MELANI MASSIMO D5 50

PARDERA GIOVANNI C4 100

SANDRI STEFANO D4 50

SARTI BARBARA  ERMINIA D1 100

ULLO GIOVANNI C5 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

REPOLE SIMONA D3 P.O. 100

CARMIGNANI ELISA C1 100

CINCI ALESSIO C1 100

CINI MAURO C3 100

GENNAI GIULIA C1 100

GERI STEFANO C1 100

LATINI MICHELE B6L 100

LOCCI FABIO C5 100

NERI SILVA D4L 100

CASCIELLO CATERINA C3 100

ULIVIERI ENRICO C5 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

MARCELLINI STEFANIA D5L P.O. 100

ANDREONI LUCIA D1 100

BELLANI FULVIA C5 100

CREATINI LARA C3 100

FRANCIA FEDERICA D1 100

SILVESTRI MARIA LIBERA ROBERTA D2 100

SOLDANI ALESSIA D1 100

SPINELLI ANDREA C2 100
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO

SIMONCINI SIMONE D6 P.O. 100

BERRUGI LINDA C4 100

BOESINI ANDREA D3 50

CAPPELLI SANDRA C4 91,66

DODI LAURA C 66,66

MAHLER MONICA SIBILLA C5 100

MARCHI CORRADO C4 100

MARSILI ANDREA D4 100

PARDINI FEDERICA D1 100

PICA GABRIELLA C3 100

TEI FABIOLA C 91,66

VALLOREIA FRANCESCA C1 91.66
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COGNOME NOME LIVELLO % LAVORO 

COSIMI DALIDA D4L P.O. 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

AGENTE  C1  TD 100

BELLAGOTTI FAUSTO C3 100

BENVENUTI GIACOMO C1 100

BERNARDESCHI SARA C1 100

BORSELLI ALESSANDRO C5 100

CATASTINI MICHELA C4 100

CORRADINI LORENZA C4 100

CURSI CATIA C1 100

D'AVINO BEATRICE C4 100

DI GAETANO FRANCA C4 100

DI MURRO MARINA C2 100

DI PACO RICCARDO D2 100

FAVARA ANNA C1 100
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FAVILLI RICCARDO C1 100

GHELARDINI FULVIO ALESSIO C4 100

LAMI FEDERICA C1 100

MARCHI MOSE' C3 100

MARCHIONNESCHI PIERLUIGI C4 100

MERENDA RITA C4 100

MINTO CELESTINA C4 100

MOCHI LAURA C4 100

NICOSIA ALESSANDRO C3 100

ORLANDINI ALESSIO C5 100

PANIZZI MAURO C5 100

PAPERINI STEFANIA C5 100

PELAGATTI SILVIA C3 100

POLI STEFANO D2 100

QUARTA EMILIO C3 100

SALVADORI MABY C5 100

TANI ALESSANDRA D2 100

TEI FABRIZIO C4 100

WUST GIUSEPPE C1 100
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COGNOME NOME LIVELLO
%  

LAVORO

BONTA’ MARIA FRANCESCA D3 P.O.  100

BALISCIANO MARIALUISA C3 100

FILIPPI DORELLA C4 100

GALLI MARIA ELENA C1 100

GUZZARDO MARGHERITA ANGELA C3 100

MASSA ROSARIA C3 100

NASSI BEATRICE C 100

SCAVO  ANNAMARIA C5 100

VACCARI CARLA C4 83,33
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COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO 

CIURLI STEFANIA D4L P.O.  100

GHIGNOLA ROBERTA C5 100

LENZINI DONATELLA C4 100

MARIANUCCI MICHELA C3 100

MORI ALESSANDRA C3 100

ROBERTI SANDRA C4 100
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COGNOME NOME LIVELLO % impiego 
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COGNOME NOME LIVELLO % impiego 

GUALERSI CARLO D3 100% 

STIAVETTI MARGHERITA C 100% 

URRU ANTONELLA B3 100% 
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COGNOME NOME LIVELLO % impiego 

BALDI ILARIA C 100% 

VACCARO MICHELA C 61,1% 
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COGNOME NOME LIVELLO % impiego 

FANTONI CLEMENTINA D1 - PO 100% 

GASPARINI GABRIELE D1 100% 

TANGHERONI MONICA C 100% 

FERRUCCI SERENA C 100% 

LOCCI PAOLO C 50% 

SCALIA SIBILLA D1 50% 

LESSI FEDERICA D1  50% 

MORELLI MARCO B3 100% 


