
 

ORIGIN AL E 
 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO 
Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
N. 44 del 01/02/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 

 
L'anno 2019 il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 09:00, 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 si 
MORETTI VERONICA si 
NOCCHI PIERO no 
PIA MARGHERITA si 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 

 
Assiste Il Vicesegretario: Casucci Angela. 
 
Alle ore 09:00 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 DELLA PERFORMANCE 2019/2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i., che detta disposizioni integrative e correttive del su citato 
D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Preso atto 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);  
 
Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 31/7/2018 con cui è stata approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2019-2021; 
 
Vista la D.G. n. 395 del 28/12/2018 ad oggetto "Esercizio 2019 -  Assegnazione provvisoria PEG 
2019”; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 29.1.2019 con cui è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 169 del Tuel, il Piano Esecutivo di Gestione è 
deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione e 
pertanto sarà oggetto di successiva deliberazione una volta approvato il Bilancio di Previsione 
2019-2021; 
 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 5 “Obiettivi ed indicatori” e 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance”, e 
s.m.i., con particolare riferimento al D.Lgs. n. 74/2017; 
 
Dato atto in particolare che l’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.Lgs. predetto Decreto prevede 
che il Piano della Performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
Che il predetto articolo non è norma di diretta applicazione per gli enti locali in quanto non 
espressamente richiamato dall’art. 16 del medesimo; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 56/2018, ed in 
particolare l’art. 14 “Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)”, commi 4, 5 e 6, ai sensi dei quali “4. La 
Giunta delibera il PEG entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione completo degli 
allegati previsti dalla normativa vigente. 5. Il PEG e la relativa delibera di approvazione 
comprendono il Piano della Performance dell’Ente e sono pubblicati nel sito internet dell’Ente 
secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 6.Il Piano della Performance è comunque 
approvato entro il 31 gennaio di ogni anno”;  
 



 
Visto l’art. 55 “Il ciclo della performance e la definizione degli obiettivi” approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 41/2010 e s.m.i. (in ultimo con deliberazione n. 241/2018); 
 
Vista la proposta di Piano della Performance 2019-2021 (Allegato 1 – parte integrante e 
sostanziale della presente), i cui obiettivi sono stati elaborati dai Dirigenti dell’ente, secondo gli 
indirizzi della Giunta Comunale e degli Assessori di riferimento; 
 
Ritenuto procedere all’approvazione del suddetto Piano della Performance, riservandosi di 
apportare modifiche ed integrazioni anche con riferimento all’individuazione di ulteriori obiettivi di 
performance afferenti ai dirigenti ed al segretario generale successivamente all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Visto altresì l’art. 54 “La metodologia di valutazione” del suddetto Regolamento di organizzazione 
secondo il quale “1. Annualmente, qualora se ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale aggiorna 
la metodologia di valutazione sulla base della proposta tecnica del N.I.V.V. ed in coerenza con le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le 
modifiche apportate dalla Giunta Comunale alla proposta di metodologia di valutazione devono 
essere evidenziate in modo specifico ed occorre darne informazione successiva al predetto 
Nucleo. 2. La nozione di performance organizzativa prevista nel presente regolamento è 
aggiornata sulla base delle indicazioni dettate dalle citate Linee Guida della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 3. Le valutazioni sono effettuate mediante le schede allegate al presente 
Regolamento”; 
 
Visti, per quanto attiene la performance organizzativa, gli Allegati AA “Indicatori per la misurazione 
della condizione dell’ente” e BB “Principali vincoli fissati da disposizioni di legge che devono 
essere verificati da parte del Nucleo di Valutazione; 
 
Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica il 23 gennaio 2019, ad oggetto “Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle 
amministrazioni pubbliche – Sperimentazione 2019 – Versione 2.0”, elaborato allo scopo di 
promuovere il progressivo miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche; 
 
Ritenuto, alla luce del suddetto documento del Dipartimento della Funzione Pubblica, riservarsi di 
apportare modifiche agli Allegati AA e BB suddetti, sentito in proposito il N.I.V.V. dell’ente; 
 
Visti i su citati Regolamenti comunali in materia di contabilità ed organizzazione, nonché il 
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 114/2018; 
  
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 Piano della Performance di cui all’Allegato 1 (parte integrante e 

sostanziale della presente), riservandosi di apportare modifiche ed integrazioni anche con 
riferimento all’individuazione di ulteriori obiettivi di performance afferenti ai dirigenti ed al 
segretario generale successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-
2021; 

 



2) Di riservarsi altresì di apportare modifiche agli Allegati AA “Indicatori per la misurazione 
della condizione dell’ente” e BB “Principali vincoli fissati da disposizioni di legge che 
devono essere verificati da parte del Nucleo di Valutazione”, sentito in proposito il N.I.V.V. 
dell’ente, alla luce del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica del 23 gennaio 2019, ad oggetto “Indicatori comuni per le funzioni 
di supporto delle amministrazioni pubbliche – Sperimentazione 2019 – Versione 2.0”; 

 
3) Di prendere atto che il PEG sarà oggetto di successiva deliberazione una volta approvata 

la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021; 
 

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Comandante della PM, al Segretario 
Generale anche in qualità di Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione; 

 
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 Vicesegretario 
   Casucci Angela  
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2019 
 

 

OBIETTIVI DIRIGENZIALI SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

 

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

Settore Risorse e 

Controllo 

 

Risultato atteso: Contrasto al fenomeno 

dell’evasione/elusione fiscale in continuità con gli anni 

precedenti 

 

  

Elementi essenziali: 

 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 1.200.000,00 per il 

2019 

 

Supporto e collaborazione al raggiungimento obiettivi di 

altri Dirigenti 

 Assegnazione: Dirigente 

Settore Risorse e Controllo 

 

Risultato atteso: Proposta atti Società della Salute (Castallo, 

Casucci) 

Rivisitazione del rapporto concessorio e PEF Polo impiantistico 

Scapigliato (Immorali) 

Definizione piani di gestione sostenibili sotto profilo economico 

finanziario strutture InnovaLab e Music Box (Immorali casucci) 

Adeguata politica di regolamentazione, incentivazione e sgravio 

fiscale dell’attività commercio (Casucci) 

Assetto Armunia (Casucci) 

  

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.  

 

 

Redazione CCI per il triennio 2019-2021 alla luce delle 

nuove e innovative disposizioni in materia di salario 

accessorio introdotte dal CCNL comparto Funzioni locali 

del 21/05/2018 

 Assegnazione: Dirigente 

Settore Risorse e Controllo 

 

Risultato atteso:  sottoscrizione CCI triennio 2019-2021 con 

introduzione nuovi istituti di salario accessorio 

  

Elementi essenziali: 

 CCI 2019-2021 

  

Fasi, tempistiche  
- Ipotesi di CCI da siglare entro il 31/5/2019, salvo tempi diversi derivanti dalle esigenze della delegazione 

trattante, e successiva sottoscrizione secondo la tempistica contrattuale 
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2019 
SETTORE  Programmazione e Sviluppo del Territorio 

DIRIGENTE Immorali 
 

 

 

 

NOME OBIETTIVO 
 

Completamento del percorso per la continuità e 
innovazione del Polo Impiantistico Scapigliato 
 

 Assegnazione: Immorali 
Collaborazione: Dirigente 

settore R.C 

 
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 

 

 

 

NOME OBIETTIVO  

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 
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 dei documenti per l’avvio del procedimento 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 7 mesi dalla data di approvazione della Delibera con cui la 
G.C. fornisce gli indirizzi 
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8) Consegna alla Giunta della proposta di rivisitazione incentivi/oneri: entro 31/12/2018 

 

 

NOME OBIETTIVO 

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 31/03/2020 
4) Avvio lavori di cui al precedente punto 3): entro 30/09/2020 

 

 

 

NOME OBIETTIVO 

Piano Pineta - completamento  
 

 Assegnazione:Immorali 
 

 

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 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, fatte salve richieste di integrazione 
che ovviamente comportano uno slittamento dei tempi 
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OBIETTIVI AD ASSEGNAZIONE CONGIUNTA 
 

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

 

  Assegnazione 
congiunta per fasi: 
Casucci Immorali Dirigente 
Settore RC 

 

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 31/08/2018 
 Approvazione progetto esecutivo: entro 20/12/2018       
 Avvio procedimento di aggiudicazione lavori: entro 31/12/2018     
  Avvio lavori: su richiesta dell’Amministrazione, a fine settembre 2019  

 
 

 
 
 

 

NOME OBIETTIVO 

Progettazione e realizzazione della scuola delle colline 
nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della 
gestionale del sistema scolastico-educativo 0-18 
 

  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 
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Elementi essenziali: 
 Analisi dei dati e delle normative e configurazione degli 

scenari (CASUCCI ) 
 Aggiornamento studio fattibilità - IMMORALI) 
 Rispetto crono programma 

 

  

 

 

 

 

NOME OBIETTIVO 

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

  Assegnazione.Casucci 

Immorali 
Collaborazione: Castallo 
Dirigente settore R.C 

 
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 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 
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 
5) Avvio lavori Music Box e Mobilità sostenibile lotto 1: entro marzo 2018) 
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6) Avvio lavori Social Agorà, Plein Air A e Mobilità sostenibile lotto 2: entro maggio 2018 
7) Approvazione progetto esecutivo Innova Lab dei Saperi: entro settembre 2018   
8) Avvio procedure appalto Innova Lab dei Saperi: entro ottobre 2018    
9) Avvio lavori Innova Lab dei Saperi: entro 30/04/2019     
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OBIETTIVI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

gennaio 2019 

 

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  espletamento 

di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore  

- Programmazione annuale degli spettacoli; dei servizi e della fruizione da parte di terzi: Report 

semestrale  30/06 e 31/12/2019  

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  

- Spostamento del CEA (Centro di Educazione Ambientale) presso la struttura ed attivazione di nuovo 

contratto di gestione  giugno 2019 

- Inserimento del Museo Comunale di Storia Naturale (MuSNa) e del nuovo CEA nella Rete dei Musei, 

parchi e Centri di Educazione Ambientale della Provincia di Livorno  dicembre 2019  

- Attivazione della bacheca elettronica: produzione di video esplicativi dei contenuti del MuSNa e 

progetto per un nuovo allestimento con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Livorno  

dicembre 2019  

- Monitoraggio attività MuSNa e CEA  31/12/2019 

3. Monitoraggio complessivo delle attività culturali e della fruizione delle strutture come per gli esercizi pregressi 

 

 

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; 
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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 febbraio 2018  entro 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  

 

L’OBIETTIVO della promozione turistica viene a ri-configurasi a seguito dell’istituzione, ai sensi della legge 

regionale n.86/2016, dell’AMBITO Turistico Costa degli Etruschi tra 15 Comuni delle Provincie di Livorno (9) e 

Pisa (6) che prevede la gestione associata delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica, coordinate 

dall’Agenzia regionale Toscanan Promozione Turistica,  con Capofila il Comune di San Vincenzo: 

 rapporti con Toscana Promozione e Centro Studi Turistici per la definizione e l’esercizio delle funzioni 

associate relative a: individuazione linea grafica; sito, produzione cartine, mini guida, brochoures, 

coordinamento Uffici Turistici, OTD di Ambito 

 progetti di Ambito: Rosignano è referente per i Progetti Turismo Wedding e Turismo Culturale 

 partecipazione del Comune all’iniziativa “By Tuscany on the Road” organizzata dalla Regione mediante 

l’Agenzia Toscana Promozione Turistica – Borsa del Turismo per tour operator italiani e stranieri interessati a 

conoscere l’offerta turistica del territorio costiero con particolare riguardo alle attività out door   

 

Il Comune intende comunque proseguire con il consolidato evento Enogastronomico di primavera 

Si prevede REPORTISTICA al 20/06 ed al 31/12/2019  

 

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 
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- definizione di un nuovo Protocollo d’Intesa con l’Associazione  a seguito della definizione degli atti da parte 

della regione 

 

 

L’OBIETTIVO viene aggiornato per il 2019 come segue: 

 Sistema Integrato delle Aree Protette dei Monti Livornesi : realizzazione della procedura partecipativa 

indetta dalla Regione ai sensi dell’art.36 e segg. della LRT n.65/2014 (DPGR n.4/R/2017 e DGR n.1112/2017) : 

entro 31 dicembre 2019 

  Patto di Collaborazione per il Casale Poggetti denominato “Un Casale per tutti” : avvio con Manifestazione 

d’Interesse per l’individuazione di soggetti interessati a partecipare alla co-progettazione di un Patto di 

Collaborazione per la gestione condivisa e la rigenerazione del fabbricato sito all’interno del Parco Provinciale 

dei Monti Livornesi; sottoscrizione  del Patto di collaborazione ed avvio delle fasi operative ivi previste    entro 

31 dicembre 2019 

 completamento degli interventi di manutenzione delle strutture esistenti avviato nel 2018 (tavoli, panchine, 

bacheche, etc.) 

 completamento fornitura e posa in opera di n.7 bacheche di diverse dimensioni acquistate nel 2018  

completate di informazioni scientifiche, cartine e quant'altro redatte  con il contributo del Museo di Storia 

Naturale di Livorno e della Regione.  

 ricerca di finanziamenti per la valorizzzazione dellle aree protette e del parco/riserva mediante la 

partecipazione al bando regionale Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati d accrescere la resilienza 

e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” (max 150.000,00€) per interventi di manutenzione del Casale 

Poggetti  della sentieristica con UO Manutenzioni. 

 

Impulso al rinnovamento del sistema commerciale locale  Assegnazione: Casucci  

Collaborazione: Dirigente 

settore R.C 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 

- 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  

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 giugno 2018  entro dicembre 2018 stima – avvio 

processi entro giugno 2019 (Progetto PopUP) 

Fase 3 

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

 

L’OBIETTIVO viene aggiornato per il 2019 come segue: 

1. Nel quadro del Progetto di Rigenerazione Urbana PIUWAYS è previsto il rifacimento di Piazza della 

Repubblica e la realizzazione di una struttura denominata “Social Agorà” composta da una parte chiusa 

destinata ad accogliere piccole attività commerciali e di somministrazione ed una parte coperta destinata ad 
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eventi culturali e commerciali. Per la definizione della gestione di tale struttura si prevede un percorso formativo 

ed informativo rivolto ad imprese del settore agricolo e commerciale per sviluppare proposte di gestione, 

suddiviso in 5 differenti fasi:  

• Organizzazione di 1 giornata formativa e informativa rivolta ai potenziali interessati alla gestione; 

• Attività di Brainstorming;  

• Pubblicazione degli outcomes; 

• Lancio di un  “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla gestione dello spazio”, 

valutazione delle proposte e affidamento della gestione;  

• Attività successiva di monitoraggio e valutazione della gestione. 

  

 

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 –fase 1- parte relativa al coinvolgimento degli operatori agricoli 

 

L’OBIETTIVO viene aggiornato per il 2019 come segue: 

1. Progetto URBACT III Bio Canteens –fase 2- parte relativa al coinvolgimento degli operatori agricoli  

da gennaio 2019 a dicembre 2020 

 

 

 

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 Dirigente settore 

R.C 
 

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 
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(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   

 

Per il 2019 ed anni a seguire non si prevedono sviluppi di questo obiettivo per quanto concerne Casucci in 

quanto il restauro del Castello Pasquini con prevede l’attuazione del progetto di valorizzazione gestionale 

prodotto dal Settore SPI nel 2017 (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 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 

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 
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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- fase 1 - parte relativa alle Mense Scolastiche 

4. Progettazione partecipata per la Scuola delle Colline  

 

L’OBIETTIVO viene aggiornato per il 2019 come segue: 

1. Attuazione nuova governante scolastica sulla base degli indirizzi regionali attraverso la Conferenza Zonale per 

quanto concerne le azioni di contrasto alla dispersione scolastica; il dimensionamento scolastico; etc. necessità di 

costituire Ufficio Unico. 

2. progettazione nuovo plesso scolastico 0-6 

3. Progetto URBACT III Bio Canteens –fase 2- parte relativa alla refezione scolastica  da gennaio 2019 a 

dicembre 2020 

4. Seconda tranche sul dimensionamento dei servizi comunali all’infanzia  

5. Studio per indizione nuove gare per la gestione dei servizi scolastici erogati dal Comune (trasporto e refezione 

scolastica; servizi 0-6) 

 

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 
Dirigente settore R.C 

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   entro 

maggio 2018 

5. affidamento gestione music box -> CASUCCI entro dicembre 2018  alla consegna della struttura, 

presumibilmente entro il 2019 
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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 

 entro dicembre 2018   stabilito dalla Giunta entro aprile 2019 

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

2018  stabilito dalla Giunta entro maggio  2019 

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

ipoteticamente entro dicembre 2021 
10. affidamento gestione Innovalab dei saperi -> CASUCCI  tempi conseguenti alla realizzazione dell’opera 

 

Aggiornamento dell’OBIETTIVO è dovuto alla dilazione dei tempi di esecuzione delle opere. 
 

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 

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: Dirigente 

settore R.C 

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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L’OBIETTIVO viene aggiornato per il 2019 come segue: 

- definizione in contraddittorio del contratto/convenzione per assegnazione dei servizi, relative budgettizazione 

per ente, carta dei servizi, etc.   dicembre 2019 (tempi cmq condizionati da attività e riscontri della SdS) 
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2019 
SETTORE  Segretario Generale 

Segretario Generale 
 

 

 

Continuazione percorso di promozione dell’auto-

imprenditorialità quale strumento per stimolare la nascita di 

nuove imprese giovanili   

 Assegnazione: Castallo  

Collaborazione: Casucci 

 

 

Risultato atteso: creazione di strumenti che favoriscano e 

promuovano l’auto-imprenditorialità, lo sviluppo di imprese 

giovanili e start-up, con l’obiettivo di aumentare l’occupazione 

 

  

Elementi essenziali: 

 Avvio della nuova gestione della start up house denominata 

Incubatore di Rosignano, sistemazione della sede, 

organizzazione dei principali servizi e degli strumenti di 

comunicazione; 

 Promozione delle iniziative volte a favorire l’auto-

imprenditorialità quali il Contest Giovani Innovatori e 

l’alternanza scuola-lavoro 

 Coordinamento di un percorso di partecipazione volto alla 

co-progettazione della gestione del futuro INNOVALAB 

DEI SAPERI 

 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) Avvio della nuova gestione della start up house denominata Incubatore di Rosignano; 

 Indicatore 1: Sistemazione dei locali e inaugurazione della nuova sede ubicata presso l’immobile Comunale di 

Via Cairoli  (entro il 31.03.2019); 

 Indicatore 2: Avvio dei servizi logistici di base, dei servizi di pre-incubazione e dei servizi di comunicazione 

della start up house denominata Incubatore di Rosignano (entro il 30.06.2019) 

2) Definizione di un protocollo di collaborazione tra il Comune di Rosignano Marittimo, le imprese del territorio, i 

professionisti denominato NETWORK GIOVANI INNOVATORI con l’obiettivo di stimolare la possibilità per i 

giovani di confrontarsi e scambiare esperienze con il tessuto imprenditoriale esistente: 

 Indicatore 3:  Approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di Protocollo di collaborazione 

(entro 28.02.2019); 

 Indicatore 4: Avvio della fase di adesione al NETWORK GIOVANI INNOVATORI (entro il 31.03.2018); 

 Indicatore 5: Individuazione di n. 3 percorsi di tutoraggio/supporto alle tre idee vincitrici del Contest Giovani 

Innovatori 2018 (entro 31.03.2018); 

3) Organizzazione Contest Giovani Innovatori 2019: 

 Indicatore 6: Predisposizione insieme al gestore della start up house denominata Incubatore di Rosignano e al 

NETWORK GIOVANI INNOVATORI dell’edizione 2019 del Contest Giovani Innovatori (entro il 

31.12.2019); 

CASUCCI: 

4) Organizzazione di un percorso di partecipazione finalizzato alla co-progettazione della gestione dell’INNOVALAB 

DEI SAPERI: 

 Indicatore 7:  Progettazione e realizzazione di un percorso formativo/informativo volto alla co-progettazione 

con gli attori del territorio della gestione dell’IINNOVALAB DEI SAPERI un centro di sperimentazione 

innovativo ed intergenerazionale per lo sviluppo  di nuove forme di lavoro (entro 30.04.2019) 

 

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 
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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  

 

monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al _______________: 

segnalazione criticità: 

richiesta alla Giunta Comunale, se del caso, la modifica degli stessi: 

 

 

 

 

 Assegnazione: Castallo  

Collaborazione: Casucci-

Immorali 

 

Risultato atteso: Promuovere e attuare le politiche europee sia 

all’interno sia all’esterno dell’Ente. Favorire un coordinamento 

per la partecipazione dell’Ente alle opportunità di finanziamento 

a valere su bandi di carattere comunitario, nazionale e regionale.  

  

Elementi essenziali: 

 Promuovere la conoscenza delle politiche europee con 

l’obiettivo di individuare programmi e linee di 

finanziamento per l’attuazione del programma di mandato. 

 Promuovere la conoscenza delle politiche europee con 

l’obiettivo di stimolare il territorio, le sue componenti 

imprenditoriali, sociali  e culturali, ad una crescita 

sostenibile, intelligente ed inclusiva. 

 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) Promuovere la conoscenza delle politiche europee all’interno dell’Ente quale strumento per favorire l’intercettazione 

di opportunità di finanziamento per l’attuazione del programma di mandato: 

 Indicatore 1: Organizzare due iniziative formative/informative sulle politiche europee, sulle opportunità di 

finanziamento, sui programmi dell’UE e della Regione Toscana rivolte una agli Amministratori ed una ad un 

gruppo di dipendenti opportunamente selezionati (entro il 31.12.2019). 

 Indicatore 2: Organizzare almeno due iniziative formative/informative sulle politiche europee, sulle 

opportunità di finanziamento, sui programmi dell’UE e della Regione Toscana rivolte alle componenti 

imprenditoriali, sociali e culturali del territorio (entro 31.12.2019). 

2) 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: 

 Indicatore 3: Monitoraggio e Analisi delle opportunità di finanziamento e comunicazione al Dirigente/PO 

competente  (entro il 31.12.2019); 

 Indicatore 4: Collaborazione con il Dirigente/PO competente per la definizione delle progettualità da candidare 

(entro 31.12.2019) 

2) Stimolare un coordinamento delle progettualità oggetto di finanziamento: 

 Indicatore 5: Promuovere incontri di coordinamento interno per la realizzazione delle diverse azioni previste 

dai progetti oggetto di finanziamento (entro il 31.12.2019); 

 Indicatore 6: Promuovere la partecipazione dell’ente alle riunioni di partenariato (es. Comitati di Pilotaggio, 

Comitati tecnici ecc) dei progetti oggetto di finanziamento (entro 31.12.2019); 

 Indicatore 7: Collaborare con i Dirigenti/PO competenti alla rendicontazione delle spese effettuate attraverso 

finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

3) Promuovere insieme alla Provincia di Livorno ed ai Comuni del territorio livornese l’attuazione del SAPE – Servizio 
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associato di area vasta per le politiche europee : 

1. Indicatore 8: Approvazione da parte della Giunta Comunale delle Linee guida per la predisposizione della 

Convenzione per l’attuazione del SAPE (entro 31.03.2019); 

Indicatore 9: Approvazione da parte del Consiglio Comunale della Convenzione per l’attuazione del SAPE (entro il 

31.12.2019); 

 

monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al _______________: 

segnalazione criticità: 

richiesta alla Giunta Comunale, se del caso, la modifica degli stessi: 

 

 

 

 



 20 

OBIETTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

A. PER TUTTI I SETTORI DELL’ENTE 

 

2019 digitalizzazione:completamento del processo di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei procedimenti mappati 

per ciascuna UO  

2019 controlli: Attuazione regolamento  controlli interni ( piano annuale di auditing-controlla tti dirigenti e 

elaborazione report risultanze) 

2019 privacy:aggiornamento dell’elenco dei trattamenti, analisi dei rischi e relativa valutazione 

2019 pauntoflage: Inserimento  dichiarazione divieto di pauntoflage  nei bandi di gara o negli atti prodromici 

all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione   

2019 antiriciclaggio: elaborazione procedura interna e attuazione 

 

 

B. PER UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE 

 
Formazione 

2019: distribuzione del budget formazione (U.O. Personale) 

2019: invii periodici novità normative ai Settori (Segretario) 

 

Divieto di pauntoflage 

2019 -Predisposizione modello di divieto di pauntoflage  e verifica sottoscrizione  (U.O Personale) 

-  

Whistleblower 
2019: messa a punto piattaforma segnalazione Whistleblower (U.O. sistemi informatici, Segretariato) 

 

Inconferibilità e incompatibilità d.lgs 39/13 

2019: verifiche incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nell’Ente (UO Personale) 2019: verifiche incarichi 

(diretti) in enti diritto privato (UO Organi di Governo) 

 

Contratti, gare e affidamenti 

2019:  adozione disciplina per affidamenti sottosoglia (proposta UO Gare e decisione Conferenza Dirigenti) 

 

Trasparenza 

2019: Al fine di migliorare la programmazione immobiliare e la conoscenza e trasparenza della gestione degli immobili 

di proprietà e nella disponibilità dell’Ente, l’U.O. Patrimonio procederà alla pubblicazione di una relazione organica 

sulla gestione del patrimonio immobiliare che sarà messa a disposizione di tutti gli stakeholder dell’Ente. (NUOVO 

INSERIMENTO) 

 


