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PREMESSA 

 
A seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con Legge 213/2012, al fine di semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell'Ente, a partire dall’anno 2013 sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del Tuel e il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 
(comma 3 bis art 169 del Dlgs 267/2000 come modificato dal DL 174/2012). Il P.E.G. rappresenta dunque anche il Piano della Performance 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
La presente Relazione sulla performance di cui al suddetto art. 10 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. è volta a rendicontare il conseguimento degli 
obiettivi programmati nel Peg/PdP 2020 - 2022, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 91/2020 e s.m.i., come richiamate nel 
presente documento, con particolare riferimento agli obiettivi dirigenziali di performance legati all’attuazione del mandato.  
 

 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Resoconto riunione NIVV del 30/06/2021 e successive integrazioni del 05/07/2021, agli atti della U.O. Segretariato 
 
Il NIVV, esaminato il riepilogo degli indicatori di performance organizzativa, ha individuato alcune incompletezze con particolare riguardo agli 
Indicatori per la misurazione della condizione dell’ente e/o obiettivi di performance organizzativa e al rispetto dei principali vincoli fissati da 
disposizioni di legge che devono essere verificati da parte del nucleo di valutazione, per i quali sono state richieste delle integrazioni.  
In data 05 luglio 2021 sono state trasmesse ai componenti del NIVV le integrazioni richieste.  
 
Il Nucleo ha quindi proposto la seguente valutazione:  
 
MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE E/O OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

1. Rispetto dell’equilibrio di bilancio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo come desunto, per ciascuna 
annualità, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione; 

2. Rispetto dei tetti di spesa del personale; 
3. Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale; 
4. Tempi medi di pagamento; 
5. Grado di attuazione del programma delle opere di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (valutazione NIVV su relazione della Struttura 

a cui afferiscono le opere); 
6. Percentuale utilizzo fascicoli informatici rispetto al totale dei fascicoli per procedimenti; ovvero numero di fascicoli informatici in valore 

assoluto; 
7. Percentuale di atti adottati con firma digitale rispetto agli atti protocollati in uscita; 
8. Istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla Legge; 
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9. Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione (punteggi totali assegnati dal Nucleo/OIV nella griglia sulla trasparenza rispetto al 
totale attribuibile) 

10. Performance dei procedimenti amministrativi: rispetto dei tempi programmati per i singoli procedimenti/attività; 
11. Incidenza del volume degli acquisti effettuati tramite Consip e/o mercato elettronico sul volume complessivo degli acquisti; 
12. Percentuale di acquisti già previsti nel programma rispetto al totale di acquisti effettuati nell’anno; 
13. Efficienza nel consumo della energia elettrica: spesa rispetto a metri quadrati degli spazi; 
14. Percentuale raccolta differenziata; 
15. Incidenza del numero di verbali di contravvenzione sul numero dei dipendenti del settore di vigilanza in servizio; 
16. Incidenza del numero di concessioni edilizia e/o atti di controllo di Scia, Dia etc rispetto al numero di dipendenti impegnati; 
17. Indicatori di welfare locale: 
-  percentuale di soddisfacimento della domanda di servizi sociali : 

      a. risorse destinate ai bisogni abitativi/ entità della domanda   
          a1. risorse per sostegno economico all'abitare (contributi affitto ed utenze)/ nuclei assistiti 
          a2. risorse per emergenza abitativa (locazione alloggi privati a carico del Comune)/ nuclei assistiti 
      b. risorse destinate al supporto delle diversità:  
          b1. risorse per assistenza disabili scuole e famiglie in termini di ore/ entità della domanda/  
          b2. numero associazioni operanti/ numero contributi erogati per tipologie di attività 
          b3. risorse per trasporto disabili a scuola e lavoro in termini di km/numero richieste soddisfatte. 
=> punteggio 10 (massimo 10 punti). 
 

 
PRINCIPALI VINCOLI FISSATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DEVONO ESSERE VERIFICATI DA PARTE DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

• Trasmissione all’anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell’ente 
• Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi 
• Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
• Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell’amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare lo utilizzo della posta elettronica, 

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

• Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA; 
• La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali; 
• La verifica della certificazione delle assenze per malattia; 
• L’avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari; 
• La vigilanza sul personale assegnato; 
• Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale; 
• L’adozione delle misure organizzative necessarie per l’applicazione del cd lavoro agile. 

=> punteggio 9,5 (massimo 10 punti). 
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GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE INTESI DELL’ENTE 
 =˃ punteggio 10 (massimo 10 punti) 
 
 
Relativamente all’anno 2020, il NIVV ha pertanto espresso la seguente valutazione in merito alla performance organizzativa del 
Comune di Rosignano Marittimo: 29,50 punti su un totale di 30 attribuibili. 
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SINTESI GENERALE 
DELLA PREMIALITA’ 

 
 
 
 
COMPENSI RELATIVI A GESTIONI ASSOCIATE AI SENSI DELL’ART. 43 L. 449/1997  
 

Ai sensi dell’art. art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018, con il contratto decentrato del 29.05.2019 – a valenza triennale per la parte 
giuridica - , art. 11 “Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, comma 2, è stato concordato quanto segue: “le amministrazioni 
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di 
bilancio. Le parti ritengono possibile attivare questa voce in relazione alle convenzioni intervenute e che interverranno per servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari fra i Comuni aderenti al coordinamento della bassa Val di Cecina. La suddivisione della premialità, fatto salvo 
l’importo massimo individuato annualmente a tal fine in sede di contrattazione decentrata e previo computo del ricavo netto da parte del 
dirigente di riferimento ai sensi dell’art. 43 della L. 449/1997, viene effettuata come segue: 

 35% personale direttamente coinvolto 
15% altro personale settore prevalentemente coinvolto 

  50% Comune 
Nel caso sia presente solo personale  direttamente coinvolto, a questa categoria spetta l’intero 50% (anche se trattasi di unico dipendente). 
La ripartizione della premialità tra il personale viene effettuata sulla base della metodologia di cui all’art. 60 del vigente Regolamento di 
organizzazione”. 
Le gestioni associate in essere riguardano la Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, 
Collesalvetti, la Gestione associata paghe con il Comune di Santa Luce, e la Gestione associata Protezione civile con i Comuni di Cecina, 
Bibbona e Castagneto. Delle suddette gestioni associate, il Comune di Rosignano Marittimo è Comune capofila.  
 
L’importo complessivo destinato per le Gestioni associate di cui sopra per l’anno 2020 è pari ad € 8.057,76, parte variabile del Fondo 2020. I 
dirigenti cui le sopradette Gestioni associate afferiscono, ai fini della erogazione dei compensi al personale coinvolto secondo le modalità di 
cui al su citato CCI, tolto dalle somme introitate per i servizi aggiuntivi resi il 50 per cento dei ricavi netti, e dedotti tutti i costi, ivi comprese 
le spese di personale, hanno compilato le schede di cui all’Allegato 3 al vigente Regolamento di organizzazione  - conservate agli atti 
dell’U.O. Gestione del personale unitamente alle Relazioni da cui risulta la modalità di calcolo effettuata – , in ragione dell’effettiva 
partecipazione di ciascun dipendente. Le somme da erogare al personale, secondo la metodologia su indicata, sono di seguito riportate, 
distinte per ciascuna Gestione associata: 
Centrale Unica di Committenza: € 4.090,00 
Gestione associata Paghe: € 1.069,02 
Gestione associata protezione civile: € 1.950,75 
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COMPENSI RELATIVI A OBIETTIVI DELL’ENTE 

 
 
Nell’ambito del PEG/PdP 2020 - 2022 la Giunta comunale con deliberazione n. 91/2020 e s.m.i. ha individuato i seguenti obiettivi, 
valorizzandone la relativa premialità come di seguito: 
 
OBIETTIVO PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 
2020-2022 – D.G. N. 91/2020 e s.m.i. 

UNITA’  
ORGANIZZATIVA 

IMPORTO 

Obiettivo 1.3 (centro di costo 1 - Polizia 
municipale) 
Progetto integrato per la sicurezza 
 
Obiettivo 1 (centro di costo 2 – Gestione del 
personale e organizzazione) 
Indizione di 12 concorsi pubblici in esecuzione 
della deliberazione di giunta comunale n. 
340/2019 e s.m.i. relativa al piano triennale di 
fabbisogno del personale 2019-2021 ed 
assunzioni conseguenti 
 
 

U.O. Comando Polizia 
Municipale 
 
 
U.O. Gestione del personale 

€ 40.000,00 
 
 
 

€ 3.000,00 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti e rendicontati come risulta nella parte che segue, e sono stati oggetto di valutazione rispetto ai valori attesi 
da parte del dirigente di riferimento. A tale scopo il medesimo, avvalendosi della metodologia di cui all’art. 51 del Regolamento di 
organizzazione, ha valutato il conseguimento e la performance individuale  nel raggiungimento dello stesso, compilando le schede di cui 
all’Allegato 3 al suddetto Regolamento - conservate agli atti dell’U.O. Gestione del personale – ai fini della corresponsione della relativa 
premialità. 
 
 
COMPENSI A FAVORE DEI MESSI COMUNALI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  

 
L’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni locali del 21.5.2018 ha previsto la possibilità di alimentare il Fondo risorse variabili 
con risorse ex art. 54 del CCNL del 14/9/2000 - compensi a favore dei messi comunali per la notificazione degli atti dell’amministrazione 
finanziaria (Ministero dell’Economia e delle Finanza e Agenzie fiscali allo stesso collegate) in relazione alle previsioni dell’art. 10 della Legge 
n. 265/1999 (parere Aran 1897). 
In virtù di tale clausola contrattuale, “gli enti possono verificare, in sede di concertazione, l’esistenza delle condizioni finanziarie per destinare 
una quota del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999, 
per essere finalizzata agli incentivi di produttività a favore dei messi notificatori”.  
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Ciò premesso l’Amministrazione ha destinato ai messi comunali il 50% delle entrate (al netto delle spese sostenute dal Comune compresi 
oneri riflessi ed Irap) derivanti dall’attività su indicata, e comunque fino all’importo massimo di euro 1.000,00; detta incentivazione ha 
incrementato di tale importo il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 CCNL del 21.5.2018. 
La dirigente del settore Servizi alla persona e all’impresa, ai fini della erogazione del compenso – pari a complessivi € 465,00 - , ha 
compilato le schede di cui all’Allegato 3 al suddetto Regolamento - conservate agli atti dell’U.O. Gestione del personale – , in ragione 
dell’effettiva partecipazione all’attività di notifica. 
 
 
COMPENSI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 

 
L’art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL comparto Funzioni locali del 21.5.2018 ha previsto la possibilità di alimentare il Fondo risorse variabili 
con risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo 
quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. A tale proposito il comma 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., art. 9 e segg. così dispone: 
“Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti 
delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e 
dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è 
riversata nel bilancio dell'amministrazione”.  
Ai sensi del combinato disposto della norma su indicata con l’art. 27 “Norma per gli enti provvisti di Avvocatura”  del CCNL comparto Regioni 
ed Autonomie locali del 14.9.2000 e con il Titolo V “Disciplina per la gestione del contenzioso”, art. 80 “Disciplina e criteri per la 
determinazione del compenso” del vigente Regolamento di organizzazione, l’Amministrazione ha destinato per l’attività di cui sopra la 
somma di € 5.000,00, che ha alimentato la parte variabile del Fondo 2020.  
Con determina n. 467/2020, avvalendosi della scheda di cui all’Allegato 3 al suddetto Regolamento - conservata agli atti dell’U.O. Gestione 
del personale – il Segretario Generale ha provveduto alla quantificazione del compenso - € 948,98 - a favore dell’Avvocato dell’ente. 
 
 
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 31.03.2020 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa anni 2020 -2022, ai sensi dell'art. 16, comma 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 convertito in legge, le cui effettive economie – pari a 
€ 71.900,89 al lordo di OO.RR. e Irap - sono state certificate dal Collegio dei Revisori in data 02.07.2020, come di seguito: 
 

Obiettivi Piano di 
razionalizzazione 

Obiettivo minimo 
di risparmio 2020 

Obiettivo 
massimo di 

risparmio 2020 

Risparmio 
conseguito nel 2020 

Risparmio 
contabilizzato ai 

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

Utenze acqua € 2.000,00 € 20.000,00 Non conseguito 0 
Utenze energia elettrica € 2.000,00 € 20.000,00 € 46.777,59 € 20.000,00 
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Intervento check up IRAP € 26.315,00 € 60.000,00 € 45.559,00 € 45.559,00 

Internalizzazione attività di 
stampa e grafica 

euro 4.000 della spesa 
media 2018-2019 
(MEDIA € 11.172,89) 
 

8.000 della spesa 
media 2018-2019 
(MEDIA € 11.172,89) 

 

€ 6.341,89 €   6.341,89 

 
Ai sensi del CCDI del 29.05.2019 – triennio giuridico 2019 – 2021 - relativo al personale delle categorie, il 50% di dette economie (€ 
35.950,45 al lordo di OO.RR. e Irap, € 26.969,58 netti) è destinato al salario accessorio del personale dipendente. 
Di questa somma, il 50% (€ 17.975,22 al lordo di OO.RR. e Irap, € 13.484,79 netti) è destinato alla performance del personale 
direttamente coinvolto nei Piani, valutato - ai sensi dell’art. 55 del SMVP di cui al Titolo III “Valutazione e premialità del personale 
dipendente – Monitoraggio”del vigente Regolamento di organizzazione - con i criteri di cui all’Allegato 3 al medesimo, ed il rimanente 50% (€ 
17.975,22 al lordo di OO.RR. e Irap, € 13.484,79 netti) al Fondo generale di produttività del personale). 
 
Le risorse destinate al personale delle categorie direttamente coinvolto - € 13.484,79 - sono pertanto le seguenti: 
- Razionalizzazione delle utenze comunali di energia elettrica: € 3.750,94 
- Intervento check up IRAP: € 8.544,45 
- Internalizzazione attività di stampa e grafica: € 1.189,40 
 
La Conferenza dei dirigenti ha individuato il personale coinvolto nei suddetti Piani, ed i dirigenti di riferimento hanno redatto le schede di 
valutazione di cui al suddetto Allegato 3 - conservate agli atti dell’U.O. Gestione del personale - ai fini della conseguente corresponsione. 
 
 
 
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Gli artt. 52 e 53 del vigente Regolamento di organizzazione disciplinano la valutazione del Segretario generale – Allegato A –, dei 
Dirigenti – Allegato B –, e delle posizioni organizzative – Allegato C, allo stesso Regolamento, ai fini della corresponsione ai medesimi 
della rispettiva retribuzione di risultato. 
Il Sindaco ha effettuato la valutazione dei Dirigenti rispetto agli obiettivi assegnati per l’esercizio 2020, avvalendosi della proposta del 
N.I.V.V. (schede di valutazione conservate agli atti della U.O. Gestione del personale), e la valutazione del Segretario Generale. 
La dirigenza ha effettuato la valutazione delle posizioni organizzative assegnate (schede di valutazione conservate agli atti della U.O. 
Gestione del personale). 
Con riferimento alla rendicontazione della performance dei dirigenti si veda in particolare quanto riportato nelle relazioni presentate dai 
medesimi al NIVV e conservate agli atti della U.O. Segretariato). Con riferimento alla rendicontazione della performance delle singole 
posizione organizzative si rimanda a quanto riportato a livello della correlata Unità Organizzativa. 



 9 

 
 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

I criteri di valutazione della performance organizzativa ed individuale risultano dal sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’ente. Per quanto attiene alla performance individuale, la dirigenza, avvalendosi di tale metodologia, ha redatto le schede di 
valutazione Allegato D al Regolamento medesimo, conservate agli atti dei settori di riferimento, ed in sintesi agli atti della U.O. Gestione del 
personale. 
 
Ai sensi dell’art. 69 CCNL 21/05/2018, ai dipendenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate è stata attribuita una maggiorazione 
del premio correlato alla performance individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018, nella misura e con le 
modalità individuate dal CCI del 29.5.2019: attribuzione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale valutato 
positivamente (almeno 51/100 punti. Detta maggiorazione è stata ripartita pro-capite nell’ambito di ciascun settore, ed erogata da ciascun 
dirigente al 10% dei dipendenti assegnati con le valutazioni più elevate, con arrotondamento per eccesso, indipendentemente dalla  
categoria di appartenenza. Qualora all’interno dello stesso settore vi sia stato un numero di dipendenti in possesso del requisito di cui al 
periodo precedente, superiore al 10%, e/o in caso di parità, si è tenuto conto della migliore media delle valutazioni dei due anni precedenti; 
in caso di ulteriore parità l’ordine è stato determinato sulla base della anzianità di servizio nell’ente. 
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STRUTTURE IN STAFF  

AL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile: MARIA CASTALLO 

 

 

 

Ufficio Segretariato 

 

 

Programma:  n. 154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 

Programma:  n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 

programma:  n. 157 Statistica e sistemi informativi (CDC dati informazioni) dal 1/8/2020 
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SEGRETARIO GENERALE CASTALLO MARIA 
 

 

 

 

COGNOME NOME PROFILO CATEGORIA % LAVORO UNITA' OPERATIVA

GASPARINI GABRIELE M ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO - POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Segretariato

VACCARO MICHELA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 61,11 F - U.O. Segretariato

CATONI AMBRA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Segretariato

MELFA MONICA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Segretariato

STIAVETTI MARGHERITA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Segretariato

URRU ANTONELLA F COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Segretariato

GUALERSI CARLO M FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Categ. D3 Pos. D3 100 F - U.O. Avvocatura

PELAGATTI ALESSANDRO M ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO – POS-ORG.VA Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica

GASPERINI DANIELE M ISTRUTTORE PROGRAMMATORE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica

PALOMBA MARCO M ISTRUTTORE PROGRAMMATORE Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica

TADDEI GIANLUCA M ISTRUTTORE PROGRAMMATORE Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica

FANTONI CLEMENTINA F ISTRUTTORE DIRETTIVO SEC – POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Supporto Organi di Governo

FERRUCCI SERENA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Supporto Organi di Governo

TANGHERONI MONICA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Supporto Organi di Governo

MORELLI MARCO M COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Supporto Organi di Governo  
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Segretariato - Responsabile: MARIA CASTALLO fino al 31.07.2020  

GABRIELE GASPARINI dal 01.08.2020 
 

CENTRO DI 
COSTO 1 - Segreteria Generale 

TITOLO 
OBIETTIVO 

 
RAFFORZARE IL RUOLO DEL SEGRETARIATO QUALE STRUTTURA DI SUPPORTO A TUTTO L’ENTE PER 
MIGLIORARE LA CONOSCENZA E UNIFORMARE L’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI CARATTERE 
GENERALE E TRASVERSALE (ANTICORRUZIONE, ACCESSO AGLI ATTI, PRIVACY, TRASPARENZA, 
CONTRATTI), APPLICARE E DEFINIRE GLI ASPETTI ASSICURATIVI LEGATI ALLE ATTIVITA’ DEI SETTORI, 
REPERIRE FINANZIAMENTI COMUNITARI 
 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

La struttura tecnico-amministrativa a supporto del Segretario Generale deve consolidare il proprio ruolo di riferimento 
sulle normative di carattere generale e di applicazione trasversale a tutto l’Ente. Questo allo scopo di conseguire i 
seguenti risultati attesi: 
- AVERE GESTIONI OMOGENEE E COORDINATE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI; 
- GARANTIRE UN CONTINUO SUPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO AI SETTORI; 
- COORDINARE ATTIVITA’ FORMATIVE E INFORMATIVE; 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1) Individuare all’interno del Segretariato un “pool” responsabile del continuo presidio degli aggiornamenti normativi, 
degli adempimenti e delle scadenze previste dalle normative di carattere generale;  
 
2) Definire strumenti informativi (ad esempio linee guida, newsletters, FAQ) sull’applicazione, interpretazione e 
attuazione delle normative di carattere generale, aderendo dove presenti a strutture di help desk; 
 
3) Elaborare un sistema permanente di risposta ai quesiti provenienti dai diversi Settori dell’Ente condiviso con tutte le 
strutture; 
 
4) Garantire una consulenza permanente ai Settori sugli aspetti assicurativi relativi ad attività, progetti, contratti e 
affidamento di immobili sia in fase di definizione che in fase di gestione; 
 
5) Individuare una nuova metodologia di presidio delle opportunità offerte dalla Programmazione Comunitaria, nazionale 
e regionale che garantisca un coordinamento stretto tra Giunta, Conferenza dei Dirigenti e Conferenza delle PO.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 
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IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 
 
 
 
 

Individuazione 
della struttura 
organizzativa 
responsabile 
dell’attività e del 
personale 
coinvolto 

Aggiornamento 
provvedimento di 
organizzazione del 
Settore Segretario 
Generale entro agosto 
2020. 

 

Istituita la 
U.O. 
Segretariato 
a cui 
afferiscono le 
funzioni di 
supporto 
trasversale 
con decreto 
del 
Segretario 
Generale n. 
1382 del 
17/08/2020 

  

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Predisposizione 
di un pacchetto 
di strumenti 
informativi e di 
aggiornamento 
rivolto ai Settori 
dell’Ente 

Presentazione di una 
relazione sugli strumenti 
individuati alla 
Conferenza dei Dirigenti 
e alla Conferenza delle 
PO entro dicembre 2020. 

  Predisposta 
nota generale 
sulla gestione 
dei contratti 
denominata 
“Linee Guida 
contratti”; 
Presentata 
nota 
metodologica 
su gestione 
attività di 
supporto 
giuridico per 
accesso agli 
atti; 
Predisposta 
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3 

Individuazione 
della 
metodologia per 
la risposta a 
quesiti e rilascio 
di indicazioni 
procedimentali 
con la 
collaborazione 
dell’Avvocatura 
interna. 

Presentazione della nota 
metodologica alla 
Conferenza dei Dirigenti 
e alla Conferenza delle 
PO entro dicembre 2020. 

  

L’U.O. 
Segretariato 
stante la 
vacanza 
dell’istruttore 
direttivo 
preposto ha 
fornito pareri 
al Sindaco, 
alla Giunta e 
alla 
Conferenza 
dirigenti in 
merito ad 
accesso agli 
atti, 
incompatibilit
à e   

 

4 

Individuazione 
della 
metodologia per 
la risposta a 
quesiti e rilascio 
di indicazioni 
procedimentali 
sugli aspetti 
assicurativi 

Presentazione della nota 
metodologica alla 
Conferenza dei Dirigenti 
e alla Conferenza delle 
PO entro dicembre 2020. 

  

Predisposta 
nota generale 
sulle 
coperture 
assicurative 
vigenti 
coperte da 
polizza; 

 

5 Realizzazione di 
una matrice 
della 
finanziabilità 
quale strumento 
interno di lavoro 

Trasmissione alla Giunta, 
alla Conferenza dei 
Dirigenti e alla 
Conferenza delle PO del 
documento entro 
settembre 2020 

  Con 
l’approvazion
e del 
Recovery 
fund e del 
programma 
Next 
generation 
UE è stat 

A causa 
dell’emergenza 
COVID-19 sono 
emersi nuovi 
bisogni e nuovi 
obiettivi che 
richiedono 
maggior tempo 
per definire le 
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predisposta 
la mappatura 
dei progetti 
strategici da 
candidare su 
tale 
programma. 

linee 
fondamentali per 
il reperimento di 
finanziamenti 
pertanto la 
realizzazione del 
documento 
slitterà a 
dicembre 2020. 

6 

Definizione della 
mappa 
strategica dei 
progetti da 
finanziare  

Approvazione del 
documento strategico da 
parte della Giunta, della 
Conferenza dei Dirigenti 
e della Conferenza PO 
entro dicembre 2020 

  

Definiti dalla 
Giunta i 
progetti 
strategici da 
presentare 
sul 
programma 
Next 
generation 
italia 
(recovery 
plan) 

 

FASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F01 Ricognizione delle competenze del personale assegnato al Settore ed individuazione del “pool”. 

F02 Realizzazione di interventi formativi rivolti al personale individuato (es. coinvolgimento di una o più unità di 

personale del “pool” nelle attività formative rivolte al management dell”Ente, individuazione percorsi personalizzati di 

formazione specifica ecc). 

F03 Ricognizione dei bisogni informativi e di coordinamento nelle materie trasversali da parte di tutti i Settori, 

individuazione degli strumenti più idonei a garantire un costante aggiornamento sulle normative, sugli adempimenti e 

sulle procedure da porre in essere. 

F04 Ricognizione dei servizi di help desk pubblico (es. Provincia di Livorno) cui aderire per migliorare il presidio di 

materie complesse quali il FOIA ecc. 

F05 Individuare, anche con il supporto dell’Avvocatura interna, di un sistema che consenta ai Settori di presentare 

quesiti specifici le cui risposte possano andare a beneficio di tutto l’ente e contribuire alla positiva diffusione di 

comportamenti e procedure omogenee. 
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F06 Individuare una metodologia per la consulenza permanente ai Settori sugli aspetti assicurativi collegati ad attività 

specifiche, a progetti, a contratti con terze parti e ad affidamento di immobili e di gestione di servizi. 

F07 Realizzazione di una ”matrice di finanziabilità” costruita a partire dalle linee di mandato 2019-2024 del Sindaco che 

permetta, in un quadro di risorse scarso soprattutto in conseguenza di fattori esogeni quali l’epidemia di coronavirus, la 

recessione economica ecc, linee di finanziamento per le attività strategiche di tutti i Settori. 

F08 Definizione di una nuove metodologia per la ricerca dei finanziamenti che garantisca un doppio approccio “top-

down” per le progettazioni strategiche della Giunta e “bottom-up” per le progettazioni di attività specifiche da parte dei 

Settori. Tale approccio dovrà essere basato sulla condivisione di tutte le fasi tra Giunta, Conferenza dei Dirigenti, 

Conferenza delle PO.  

F09 Definizione della mappa strategica dei progetti sui quali proporre candidature a valere sulla programmazione 

europea, nazionale e regionale. 

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

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F09 X X X X X X X X X X X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 

 
A seguito di modifica della macrostruttura dell’ente è stata creata una nuova U.O. Segretariato a cui, con 
provvedimento del Segretario generale, sono state assegnate le funzioni afferenti il supporto trasversale all’ente nelle 
materie di carattere generale comprensive del servizio assicurativo e dei finanziamenti comunitari. Nel provvedimento 
sono stati individuati con puntualità i ruoli e le funzioni svolte da ciascun collaboratore. E’ stata avviata una fase di 
studio per la definizione delle linee guida sui contratti, sull’applicazione del bollo nonché uno studio sullo stato dei 
sinistri. Sul fronte dei finanziamenti, in collaborazione con l’Assessore competente, sono stati avviati dei colloqui con 
tutti gli Assessorati al fine di individuare una strategia generale sulla quale impostare attività di fundraising pubblico. 
Su questa attività tuttavia si chiede uno spostamento del termine dal 30 settembre al 30 dicembre. 
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

Nel secondo semestre del 2020 l’U.O. Segretariato è stata impegnata nell’implementazione degli 
strumenti di supporto giuridico - amministrativo trasversali. In particolare sono state elaborate e 
trasmesse alla Conferenza dei Dirigenti e delle PO le linee Guida sulla gestione dei contratti 
integrate con le modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazione”; le linee guida 
sull’imposta di bollo e in particolare sull’uso del bollo virtuale supportando l’estensione del suo 
utilizzo ad alcuni procedimenti afferenti le U.O. Sociale, Manutenzioni, Polizia Municipale e 
Demografici; una nuova check list per la redazione delle delibere di Giunta e Consiglio; le linee 
guida sulle coperture assicurative. Al fine di garantire un pieno supporto trasversale è stata 
definita con l’Avvocatura una collaborazione stabile per formulare note e pareri su questioni 
giuridiche a rilevanza trasversale quali accesso agli atti, Foia, accesso civico generalizzato. Sul 
fronte dei finanziamenti sono proseguiti gli incontri con la giunta per definire la mappa strategia 
dei progetti di mandato al fine di individuare i programmi, i bandi e in generale le opportunità sui 
cui reperire finanziamenti. Con lì approvazione del Programma next generation Italia (recovery 
plan) e stata avviata una cabina di regia tra Giunta, Dirigenti e U.O. Segretariato per 
individuazione delle progettualità da candidare sulla misura. Sono state predisposte 11 schede 
progetto che sono state integrate in un documento complessivo di tutti i comuni della provincia di 
Livorno. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 
Progetto Operativo: RENDERE LA BUROCRAZIA PIÙ SNELLA, MENO ONEROSA PER CITTADINI ED IMPRESE 
Obiettivo: IMPLEMENTARE I PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE,DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
NORMATIVA 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: EUROPA 
Progetto Operativo: FAVORIRE LA DIMENSIONE EUROPEA A LIVELLO DI CITTÀ QUALE AZIONE STRATEGICA PER IL 
REPERIMENTO DI FONDI A FAVORE DI CITTADINI E IMPRESE 
Obiettivo: PROSEGUIRE CON IL REPERIMENTO DI FONDI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

n.156 Segreteria Generale (CDC segreteria generale) 
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CENTRO DI 

COSTO 1 - Segreteria Generale 

TITOLO 
OBIETTIVO 

UNA NUOVA PARTECIPAZIONE: APPROCCI, STRUMENTI E LUOGHI 
 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 
o Adottare un approccio partecipato quale metodologia di lavoro trasversale a tutto l’ente; 
o rafforzare gli strumenti a garanzia del diritto d’accesso da parte dei cittadini, della trasparenza, dell'anticorruzione e    

della pubblicità dell'azione amministrativa; 
o Implementare i luoghi fisici e virtuali della partecipazione individuando le modalità migliori per conciliare l'azione  

amministrativa, i lavori consiliari e le esigenze dei cittadini. 
 

ELEMENTI 
ESENZIALI 

 
1) Promuovere una o più iniziative a carattere divulgativo o formativo per condividere metodi e forme per adottare un 

approccio partecipativo all’interno dei servizi dell’Ente; 
 
2) Effettuare un’attenta ricognizione di tutti gli strumenti attualmente vigenti a tutela dei pieni diritti di partecipazione dei 

cittadini (Comune Vicino, FOIA, piattaforma di rete civica, bilancio partecipato, Piano delle Azioni Positive,  trasparenza, 
semplificazione) già implementate dal Comune di Rosignano Marittimo o che potrebbero essere implementate. 

 
3) Implementare modalità virtuali di partecipazione anche in relazione ad un contesto esterno (società post pandemia da 

coronavirus) profondamente mutato. 
 
4) Rinnovare i tradizionali luoghi fisici di partecipazione attraverso un adeguato dibattito consiliare condiviso con la 

cittadinanza. 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO 
DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  AL 
31/12 NOTE INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 

  

Realizzare 
un’iniziativa 
divulgativa o 
formativa sulle 
metodologie di 
partecipazione 
rivolta a tutto l’Ente 
entro marzo 2021 

Foglio presenze   Al 31.12 sono 
stati condivisi gli 
indirizzi sulla 
partecipazione 
con particolare 
attenzione agli 
strumenti di 
partecipazione.  
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2 

Predisporre 
un’analisi del 
“contesto 
partecipativo 
vigente” e delle 
opportunità entro 
marzo 2021 

Presentazione della 
relazione alla Giunta 
(protocollo interno di 
trasmissione) 

  E’stato avviato il 
percorso per la 
definizione della 
nuova 
articolazione 
delle assemblee 
di frazione con la 
trasformazione in 
town meeting 
aperti. E’ stato 
individuato quale 
strumento di 
programmazione 
il DUP della 
partecipazione 
all’interno del 
quale 
programmare 
tutte le 
iniziative/progett
i di 
partecipazione. 

 

3 

Predisporre un 
Piano della 
Partecipazione 
virtuale” contenete 
un pacchetto di 
strumenti virtuali di 
partecipazione che 
possono essere 
utilizzati da tutti i 
settori entro giugno 
2021 

Presentazione del 
Piano alla Giunta 
(protocollo interno 
di trasmissione) 

  Individuato un 
primo blocco di 
strumenti digitali 
per la 
partecipazione: - 
meeting on line 
su piattaforma 
zoom e got o 
meeting; sistema 
di voto on line su 
piattaforma 
eligo; nuova rete 
civica. 
 

A seguito 
dell’emergenza 
COVID-19 è 
necessario 
definire un 
pacchetto di 
strumenti molto 
più ampio poiché i 
bisogni, rispetto 
alla situazione 
pre-emergenziale, 
sono aumentati 
(es. piattaforme 
per voto on line, 
piattaforme di 
rete civica, ecc). 
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4 

Approvare la 
revisione del 
regolamento 
comunale di 
partecipazione entro 
dicembre 2021 

Delibera del 
Consiglio Comunale 
di approvazione 
della revisione del 
Regolamento 

  In corso. 
 

 

 
FASI 

 
 
 
 

 
F01 Promuovere a livello di Ente un’iniziativa divulgativa (conosciamo cosa fanno gli altri Comuni? Quali sono le storie di 
successo? Quali soluzioni possono essere adottate?) oppure formativa (realizzazione di un corso in house sugli approcci 
partecipativi nella PA); 
F02 Stimolare i Settori, attraverso la Conferenza dei Dirigenti e la Conferenza delle PO, a sviluppare approcci partecipativi 
applicati ai processi di propria competenza (ad es. per il Segretariato applicazione della “valutazione partecipativa nelle 
pubbliche amministrazioni” secondo le Linee Guida 4/2019 della Funzione pubblica vedi link: 
https://performance.gov.it/system/files/LineeGuidaeRifNorm/LG_Valutazione_partecipativa_28-
11.pdf); 
F03 Predisporre un’analisi che compia la ricognizione di tutte le forme di tutela dei diritti di informazione e partecipazione 
della cittadinanza attuate dal Comune di Rosignano Marittimo nonché analizzi il contesto esterno per individuarne ulteriori; 
F04 Predisporre, con il coinvolgimento dell’UO Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica”, un piano della 
partecipazione virtuale che individui un pacchetto di strumenti virtuali per il coinvolgimento della cittadinanza nei 
procedimenti e nei processi e che possano essere raggruppati all’interno di una vera “Rete Civica” della partecipazione; 
F05 Avviare a partire dal 2021 il processo di revisione del regolamento della Partecipazione che preveda il ripensamento e 
l’aggiornamento dei tradizionali luoghi fisici della partecipazione. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24   

F01 X X X X X X X X X                
F02 X X X X X X X X X                
F03 X X X X X X X X X                
F04 X X X X X X X X X                
F05 X X X X X X X X X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 

 
La situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 ha avuto riflessi molto negativi sulla partecipazione e, in 
particolare, sulla capacità dell’ente di avviare e promuovere percorsi di partecipazione con la cittadinanza. In questo 
contesto difficile sono stati comunque conclusi alcuni percorsi di partecipazione avviati (Social Agorà) e impostati nuovi 
percorsi (SOS Cinquestrade) avviando l’impostazione anche di nuove modalità. Per queste motivazioni si propone lo 
slittamento del termine per la presentazione del “Piano per la partecipazione digitale” previsto per dicembre 2020 a 
giugno 2021. 
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Nel secondo semestre sono state curate le attività afferenti al progetto SOS Cinquestrade con 
particolare riguardo all’animazione del percorso di partecipazione con i commercianti e le attività 
produttive. Sono state avviate alcune piattaforme di partecipazione virtuale anche per la gestione di 
votazioni on line, quale attività propedeutica al funzionamento dei futuri strumenti di partecipazione. 
Insieme all’Assessore alla partecipazione è stata impostata la possibile articolazione delle assemblee 
di frazione da implementare nel primo semestre 2021. All’interno di questo quadro è stato 
individuato il “DUP della Partecipazione” quale strumento per la programmazione di tutte le iniziative 
di partecipazione. 

 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: SOCIALE 
Progetto Strategico: PARTECIPAZIONE 
Progetto Operativo: SVILUPPARE GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE AL FINE DI STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVI DEI CITTADINI Obiettivo: RIFORMARE IL 
REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE,PREVEDENDO NELLE FRAZIONI NUOVI STRUMENTI PARTECIPATIVI E 
CONSULTIVI 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
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Responsabile: CLEMENTINA FANTONI fino al 31.07.2020 GABRIELE GASPARINI dal 01.08.2020 
 

CENTRO DI 
COSTO 1 – Segreteria Generale 

TITOLO 
OBIETTIVO 

INCUBATORE DI ROSIGNANO COME MOTORE DI INNOVAZIONE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

In una società fortemente mutata della pandemia da Coronavirus l’innovazione sarà uno dei motori per supportare la 

ripresa. Attraverso il servizio “Incubatore di Rosignano” si dovrà: 

- FAVORIRE LA CREAZIONE DI START-UP CHE SAPPIANO OFFRIRE SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO AL TERRITORIO; 

- SUPPORTARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE LOCALI E L’ASSOCIAZIONISMO.  

- STIMOLARE L'INNOVAZIONE SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO UN APPROCCIO DI 

RETE TRA SCUOLE, IMPRESE E SOGGETTI DEL TERRITORIO. 

 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1) Realizzare un servizio informativo attraverso aggiornamenti e newsletters destinato al tessuto economico locale sulle 
misure anti crisi messe in campo a livello nazionale e locale e sulle opportunità per imprese e associazionismo giovanile; 
 
2) Individuare fonti di finanziamento per sviluppare progetti di supporto o sostegno alle attività economiche locali, al 
mondo dell’associazionismo in particolare quello giovanile;  
 
3) Promuovere la rete tra scuole, imprese e soggetti del territorio quale strumento di promozione dell’innovazione 
sociale e della valorizzazione delle competenze in particolare dei giovani stimolando anche il matchmaking tra idee 
innovative e i bisogni del tessuto economico e sociale locale; 
 
4) Garantire la continuità del servizio “Incubatore di Rosignano” per il periodo 2021-2022 attraverso una nuova 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 
 



 23 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO
DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 
 

Invio di n. 2 
newsletter 
dedicate alle 
attività 
economiche e 
all’associazionism
o locale entro 
aprile 2020 

Documento pdf e breve 
relazione sulle modalità 
di diffusione a cura del 
gestore dell’Incubatore 
di Rosignano. 

Inviate 2 
newsletter 

Inviate 3 
newsletter 

Inviate 4 
newsletter 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi del 
contesto europeo, 
nazionale 
regionale per 
individuare 
programmi o linee 
di finanziamento 
per il tessuto 
economico locale. 

Breve relazione a cura 
del gestore 
dell’Incubatore di 
Rosignano 

  

Predisposta 
scheda 
sintetica su 
politica 
europea 

 

3 

Organizzazione di 
un percorso di 
promozione 
dell’innovazione 
sociale, delle 
competenze 
giovanili e del 
matchmaking tra 
idee innovative e 
bisogni del 
territorio che 
coinvolga 
Incubatore, 
Scuole, Spazio 
Giovani e imprese 
locali entro 
dicembre 2020 

Foglie presenze 
evento/iniziativa 
oppure verbale riunione 

 

Pubblicata 
iniziativa 
“Call4startup
” nel mese di 
luglio con 
scadenza 15 
settembre 

Individuate 
n. 2 
potenziali 
start up 
vincitrici 
della call 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Approvare i 
documenti di gara 
(Relazione 

Determina Dirigenziale 
di approvazione dei 
documenti di gara 

Predisposto 
il progetto 
per la nuova 

Aggiornato il 
progetto per 
la nuova 

Al  31.12.20 
è stato 
completato 

La pubblicazione 
della gara è stata 
posticipata nelle 
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onnicomprensiva, 
capitolato speciale 
d’appalto e 
schema lettera 
contratto) entro 
dicembre 2020  

gestione del 
Servizio e 
inviato 
all’Assessore 
competente 
in data 
05/06/2020 

gestione alla 
luce di nuovi 
bisogni 
conseguenti 
la crisi 
COVID-19 
(es. 
reperimento 
risorse 
Recovery 
fund) e sulle 
modalità di 
espletament
o della gara 
a seguito di 
approvazion
e del D.L. 
Semplificazio
ne. 

l’affidamento 
della 
gestione del 
Servizio di 
start up 
house 
denominato 
Incubatore 
di Rosignano 
per il periodo 
2021-2022. 

more della 
conversione in 
legge del decreto 
semplificazione 
avvenuta il 15 
settembre. Pertanto 
i documenti di gara 
saranno approvati 
entro dicembre 

 
FASI 

 
 
 

 
F01 Coordinare con il gestore del servizio “Incubatore di Rosignano” la realizzazione di un servizio di newsletter mensile 
o bimestrale contenente le informazioni sui servizi erogati e sulle opportunità in essere per il supporto delle attività 
economiche e dell’associazionismo; 
F02 Supportare le imprese locali e l’associazionismo nel contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia da 
Coronavirus predisponendo una informativa settimanale sulle opportunità di sostegno economico da destinare all’UO 
SUAP del Comune di Rosignano Marittimo; 
F03 Verificare le opportunità di finanziamento offerte dalla fase finale della Programmazione Europea 2014-2020 e 
dall’anticipo della programmazione 2021-2028; 
F04 Stimolare la realizzazione di un percorso di promozione dell’innovazione sociale e di valorizzazione delle competenze 
giovanili favorendo la rete tra Scuole, Imprese e soggetti del territorio. 
F05 Definire sulla base degli indirizzi della Giunta le linee guida per il rinnovo del servizio ”Incubatore di Rosignano” per 
il periodo 2021-2022; 
F06 Predisporre, sulla base delle linee guida, la nuova documentazione di gara per la procedura ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della gestione del servizio Incubatore di Rosignano. 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24    
F01 X X X X X X X X X X X X             
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             
F05 X X X X X X X X X X X X             
F06 X X X X X X                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

                         

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 

L’Incubatore di Rosignano ha svolto un ruolo strategico nel supportare le imprese durante il lockdown dei mesi di 
marzo, aprile e maggio continuando a fornire informazioni sugli strumenti di supporto economico attraverso newsletter 
e aggiornamenti in coordinazione con l’U.O Suap.  
L’incubatore ha avviato alcuni incontri strategici con l’amministrazione comunale al fine di individuare gli obiettivi 
strategici che possono essere oggetto di finanziamento sfruttando le risorse residue della programmazione 2014-2020. 
Nel periodo luglio settembre è stata pubblicata una “Call4startup” per la promozione e il supporto a progetti di 
innovazione presentati da giovani del territorio e per il territorio. 
L’U.O. segretariato ha avviato la fase di definizione della procedura di affidamento del servizio Incubatore di Rosignano 
per il periodo 2021-2022 individuando possibili modalità offerte dal D.L “Sviluppo”.  

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Nel secondo semestre del 2020 l’attività dell’Incubatore si è concentrata sulla gestione della 
“Call4satrtup” che ha portato all’individuazione di due possibili start up da insediare presso la 
struttura di via Cairoli e supportare nello sviluppo dell’idea/impresa. L’incubatore ha supportato le 
due start up nella definizione di un calendario di attività propedeutica alla creazione di un progetto 
“modello” su cui sviluppare l’impresa. L’U.O. Segretariato ha predisposto curato l’istruttoria per 
l’affidamento della gestione del servizio di start up house per il periodo 2021-2022. L’affidamento 
si è positivamente concluso entro il 31.12.2020 garantendo la continuità del servizio al 1 gennaio. 
 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: SOCIALE 
Progetto Strategico: POLITICHE GIOVANILI 
Progetto Operativo: RENDERE ROSIGNANO PIU’ ATTRATTIVA PER I GIOVANI  
Obiettivo: ADOTTARE UN PROGRAMMA A MEDIO-LUNGO TERMINE NECESSARIO AD ARRICCHIRE LE COMPETENZE DEI 
GIOVANI E LA LORO VOGLIA DI SPERIMENTARE E INNOVARE, TRAMITE SIA L’INCUBATORE D’IMPRESE, SIA 
L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
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Supporto organi di Governo     Responsabile: CLEMENTINA FANTONI 

 
CENTRO DI 

COSTO 1 - Segreteria Generale 

TITOLO 
OBIETTIVO 

 
FASCISMO, ANTIFASCISMO, RESISTENZA E COSTITUZIONE 
 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

o offrire alla cittadinanza spunti di riflessione, occasioni di confronto, strumenti di analisi e ricerca sulla storia del 
Novecento 

o tramandare alle nuove generazioni il ricordo delle tappe fondamentali che hanno contribuito ad affermare la 
democrazia nel nostro Paese 

o valorizzare la memoria storica locale 
o promuovere e far conoscere i valori e principi costituzionali 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

 
Coinvolgere e coordinare altre U.O. dell’Ente, Istituzioni, Istituti scolastici e Associazioni del territorio al fine di 

pianificare un palinsesto annuale condiviso di iniziative dedicate al “Progetto Memoria”; 
Promuovere eventi e attività rivolte alla cittadinanza dedicate alla storia del Novecento, tenendo conto anche di 

ricorrenze e commemorazioni istituzionali, proponendo la Storia come prodotto di azioni e reazioni di individui e 
gruppi all'interno del contesto sociale ed economico di riferimento e non come una mera successione di eventi; 

Offrire ai ragazzi delle scuole, e più in generale alle nuove generazioni, occasioni di educazione non formale, 
modulate in rapporto alle varie fasce di età, per tramandare la memoria storica e promuovere i principi 
costituzionali; 

 Sperimentare nuove metodologie di coinvolgimento, anche a distanza, come storytellig e campagne social. 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO 
DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  AL 
31/12 NOTE  

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

1 
 

Coordinare un 
palinsesto annuale 
di attività 
condivise con enti, 
istituti scolastici e 
associazioni del 
territorio 

N° di 
associazioni/soggetti 
coinvolti >6 

N° 12 soggetti 
coinvolti 
 
(ANPI, Coro 
Partigiano, 
Istoreco, Ass. 
DEINA, Ass. Un 
ponte per Anne 
Frank, Centro 
studi Commedia 
all’Italiana, 

N° 12 N° 12  
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Filarmonica 
Solvay, Comunità 
ebraica di Livorno, 
Teatro Ordigno, 
Comitato livornese 
per la promozione 
dei valori 
risorgimentali, 
Primo circolo 
didattico, Secondo 
circolo didattico, 
Istituto ISIS 
“Mattei”, Scuola 
media 
“Dante/Fattori” 

2 
Realizzare eventi 
e attività rivolte 
alla cittadinanza 

N° eventi/attività >5 

N° 4 

(26/01 spettacolo 
“Le farfalle di 
Terezin” – 27/01 
presentazione del 
libro “La bella 
Resistenza” di B. 
Goldstein Bolocan 
– 29/01 
commemorazione 
di O. Chiesa – 
20/06 ricordo 
Eccidio di Vada) 
 

N° 7 

(11/07 per la 
liberazione di 
Rosignano 
intervento del 
filosofo A.M. 
Iacono su 
“Liberazione e 
cooperazione” – 
Visite guidate “La 
memoria dei 
luoghi” n. 6 
appuntamenti da 
due ore ciascuno, 
dal 28 giugno fino 
al 30 di agosto – 
4/09 
presentazione del 
libro “Addio 
Lugano Bella” di M. 
Bucciantini) 
 

N° 8 
 
(30/11 Festa della 
Toscana) 

 

3 Realizzare eventi 
e attività 
didattiche rivolte 
ai ragazzi delle 
scuole 

N° eventi/attività >5 
 
N° classi coinvolte >10 

N° 3 eventi 

(24/01 incontro di 
introduzione al 
“Viaggio della 
Memoria” – 27/01 
proiezione del film 
“Vento di 
primavera” di R. 

N° 3 
 
 
 
 
 
 
 

N°4  
 
(nell’impossibilità di 
organizzare iniziative 
in presenza sono 
state inviate alle 
scuole lettere del 
Sindaco in occasione 
del 4/11 e 30/11 per 
stimolare riflessioni e 

N.B. a 
seguito 
dell’emergenz
a sanitaria da 
Covid- 19 a 
partire dal 
mese di 
marzo le 
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Bosch - 27/01 
presentazione del 
libro “La bicicletta 
di Bartali” di S. 
Dini Gandini) 

N° 25 classi 
coinvolte 
 

 
 
 
 

N° 25 classi 
coinvolte 
 

promuovere la 
partecipazione a 
distanza) 

 
N° 25 classi 
coinvolte 

scuole per 
motivi 
oggettivi 
hanno 
cessato ogni 
collaborazion
e per progetti 
extra 
didattici. 

4 

Sperimentazione 
di nuove 
metodologie di 
coinvolgimento 

N° azioni/campagne 
social >2 

N° 2 
 
(25/04 
campagna 
social 
#vivalaliberazi
one 
#lapiazzasiam
onoi – 20/6 
diretta Fb) 

N° 3 
 
(11/07 diretta Fb – 
sperimentazione 
time-line 
interattiva) 

N°4 
(30/11 maratona 
oratoria online 
#illuminiamoidiritti 
rivolta a cittadini, 
associazioni e istituti 
scolastici del 
territorio) 

 

 
FASI 

 
 

 
F01 Promuovere a livello di Ente un coordinamento di tutti i soggetti che sul territorio operano per promuovere la 
memoria storica del Novecento e la diffusione dei principi costituzionali, con particolare riferimento ai valori di 
uguaglianza, tolleranza e lotta alle ideologie totalitarie; 
F02 Pianificare e programmazione di un palinsesto condiviso annuale di eventi e attività; 
F03 Organizzazione e promozione di eventi rivolti alla cittadinanza, anche in considerazione di commemorazioni e 
ricorrenze istituzionali; 
F04 Organizzazione e promozione di eventi, attività didattiche e momenti di educazione non formale rivolti alle scuole del 
territorio, di vario ordine e grado, per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della 
complessità del reale, a partire dalla conoscenza del passato e dalle sue rappresentazioni; 
F05 Ricognizione di metodi innovativi di engagement e sperimentazione di nuove metodologie di coinvolgimento a 
distanza. 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X X X X X X X X X             
F02 X X X X                     
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X        X X X             
F05 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

                         

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 

L’ufficio ha coordinato tutti i soggetti che operano sul territorio per promuovere la memoria storica e diffondere la 
conoscenza dei principi costituzionali, programmando un palinsesto annuale di attività ed eventi in grado di coinvolgere 
tutte le fasce della popolazione. Tale programma è stato strutturato  in modo da comprendere al suo interno, sia 
ricorrenze istituzionali e commemorazioni sia attività e spunti di riflessione su temi specifici, rivolti alla cittadinanza e/o 
agli studenti delle scuole. Purtroppo le attività didattiche ed i momenti di educazione non formale rivolti alle scuole del 
territorio, di vario ordine e grado, si sono interrotti a partire dai primi di marzo a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. Le iniziative rivolte alla cittadinanza sono proseguite, accelerando la sperimentazione di nuove metodologie di 
coinvolgimento a distanza (campagne social, time-line interattive e dirette Fb) e adeguando le iniziative alle normative di 
contrasto e contenimento al diffondersi della pandemia. Grandi eventi ed assemblee pubbliche sono state sostituite da 
appuntamenti rivolti a piccoli gruppi, frazionando gli utenti, come nel caso delle visite guidate del ciclo “La Memoria dei 
luoghi”: 6 appuntamenti da due ore ciascuno, dal 28 giugno fino al 30 di agosto, a numero chiuso e prenotazione 
obbligatoria in modo da garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalla normativa. 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 l’ufficio ha cercato di riprendere i rapporti con gli istituti 
scolastici del territorio, ancora in forte difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Nell’impossibilità 
di organizzare iniziative in presenza rivolte ai ragazzi, per non spezzare il filo della memoria sono 
state inviate alle scuole comunicazioni puntuali a firma del Sindaco (con spunti di riflessione e 
materiale informativo) in occasione del 4/11 “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate” e 
del 30/11 “Festa della Toscana”. In occasione della Festa della Toscana è stata inoltre promossa la 
maratona online #illuminiamoidiritti, alla quale hanno partecipato amministratori, cittadini, 
associazioni e alcuni insegnanti con la propria classe. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di popolare i 
social media con messaggi contro la pena di morte ed a diffondere i valori espressi nella nostra 
Costituzione. 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: SOCIALE 
Progetto Strategico: CULTURA 
Progetto Operativo: Promuovere una programmazione culturale diversificata su tutto il territorio come leva di crescita 
economica e motore di una società coesa, consapevole e solidale 
Obiettivo:  
- Promuovere la prosecuzione del “progetto Memoria” 
- Promuovere i valori di uguaglianza, tolleranza e lotta alle ideologie totalitarie attraverso la realizzazione di iniziative 
culturali ad hoc 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

n. 154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 

 
 
 
 

U.O. SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

RESPONSABILE Alessandro Pelagatti dal 1/8/2020 

 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – DATI INFORMAZIONI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVAZIONE DI NUOVE ED INNOVATIVE MISURE E FORME DI FLESSIBILITÀ DI LAVORO 
– SMART WORKING 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Individuare tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per l’attivazione di forme innovative di lavoro quale il lavoro agile e il 
telelavoro, rese quali modalità ordinarie di prestazione del lavoro nella fase di emergenza. 

Perseguire una maggiore efficacia ed efficienza della prestazione lavorativa e un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di benessere organizzativo e pari opportunità. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Analisi di fattibilità tecnica del lavoro agile/telelavoro nell’Ente alla luce delle criticità e opportunità emerse dall’applicazione 
del lavoro agile durante l’emergenza sanitaria. Ricognizione della dotazione tecnologica necessaria all’attivazione dello smart 
working/telelavoro e predisposizione di una proposta tecnica per la sua attivazione in conformità con le normative vigenti. 
Avvio di un percorso di formazione tecnica rivolto al personale coinvolto e successiva sperimentazione. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

 
IND. DESCRIZIONE 

INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO AL 
31/12 

 
NOTE 

1 

Predisposizione 
proposta tecnica 
per l’attivazione 
del 
telelavoro/smart 
working entro 
ottobre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100  

 Proposta alla 
conferenza dei 
dirigenti del 
23/9 della  
soluzione 
ipotizzata   

Proposta alla 
conferenza dei 
dirigenti del 
23/9 della  
soluzione 
ipotizzata   
100% 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 

2 

Formazione n. incontri di 
formazione svolti / 
n. incontri 

 Realizzazione 
della guida in 
intranet per 

100% 
La formazione è 
stata fatta 
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programmati = 
100% 

l’accesso  ai 
servizi 

singolarmente, 
con 
collegamento 
telefonico e 
tramite controllo 
remoto dei PC 
agli utenti che 
ne facevano 
richiesta e 
attraverso la 
documentazione 
presente sul 
portale intranet 

3 

Avvio 
sperimentazione  

n. utenti attivati /n. 
utenti richiedenti > 
10% 

 2 utenti 
attivati 100% delle 

richieste di 
attivazione di 
smatworking 

Attivate 175  
postazioni 
abilitate al LAE 

 

 
FASI 

 
 

 
2. Analisi tecnica delle criticità e opportunità emerse durante l’emergenza sanitaria 
3. Ricognizione della dotazione tecnologica necessaria 
4. Predisposizione proposta tecnica per l’attivazione del telelavoro/smart working in conformità alle normative applicabili 
5. Avvio di un percorso di informazione e formazione tecnica rivolto al personale coinvolto 
6. Avvio sperimentazione 
 
A/n M1 M2 M

3 
M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 

11 
M 
12 

M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24  

F02       X X X                
F03       X X X                
F04        X X X               
F05           X              

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F06           X X             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 

 
Proposta alla conferenza dei dirigenti del 23/9 della soluzione ipotizzata per l’utilizzo di soluzioni VDI (infrastrutture di 
Desktop virtuali), avviamento delle procedure per l'acquisto del servizio in cloud di 30 postazioni Desktop Virtuali accessibili 
utilizzando sia i portatili acquistati che dispositivi propri, remoto, mantenendo naturalmente le caratteristiche di sicurezza 
necessarie. 
Parallelamente a questo, per permettere una migliore fruizione da parte degli utenti VDI, e per soddisfare le esigenze di DR 
e CO,avvio dell’acquisto del Servizio cloud per lo spostamento di alcuni server su SCT (Sistema Cloud Toscana ex TIX) 
Predisposizione di n.2 Desktop virtuali e postazioni dotate di thinclient linux  per permettere la fruizione degli applicativi sia 
da remoto (in smart working) che dall’ufficio utilizzando il thinclient e avvio sperimentazione 
 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

 

 

Terminate le procedure di acquisto del servizio in cloud di 30 postazioni Desktop (VDI) e il servizio è in 
fase di attivazione , terminato anche l’acquisto del servizio cloud per lo spostamento di alcuni server su 
SCT (Sistema Cloud Toscana)  
Sono state attivate tutte le postazioni richieste per lo smart working in modalità LAE e dotato 30 
dipendenti di PC portatile. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: Lavoro 
Progetto Strategico: Semplificazione 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese 
Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma 157 Statistica e sistemi informativi 
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CENTRO DI 

COSTO 
1 – DATI INFORMAZIONI    
2 – SEGRETERIA GENERALE  

TITOLO 
OBIETTIVO 

PROSECUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO VERSO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL COMUNE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

o L’obiettivo è finalizzato a porre in essere tutte le azioni necessarie a proseguire e consolidare il percorso di digitalizzazione 
dell’Ente, con particolare attenzione alla prosecuzione della digitalizzazione di alcuni procedimenti, per una loro erogazione 
direttamente on-line.  

o Il risultato atteso è quello di agevolare il più possibile il cittadino nell’accedere ai servizi e alle pratiche comunali mediante 
gli strumenti digitali. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1. Conclusione del percorso di assestment volto a rilevare lo stato di digitalizzazione dell’Ente  
2. Digitalizzazione del registro deposito atti 
3. Condivisione dei risultati dell’assestment con la struttura  
4. Predisposizione bozza nuovo Programma Triennale per l’Informatica 2020-2022  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 

Relazione obblighi 
normativi e 
assessment entro 
dicembre  2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

 In fase di 
predisposizion
e 

Realizzata la 
relazione sugli 
obblighi 
normativi e 
assessment e 
presentata alla 
conferenza dei 
dirigenti e 
Assessore di 
riferimento 

A causa del 
passaggio al 
nuovo settore e le 
difficoltà 
organizzative 
legate alla raccolta 
delle informazioni 
necessarie 
l’obiettivo è stato 
spostato a 
Dicembre 2020 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 

2 

Consegna alla 
Giunta Comunale 
di una proposta di 
Piano Triennale 
per l’Informatica 
2020-2022 entro 
aprile 2021 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  In fase di 
predisposizion
e 

A causa del 
passaggio al 
nuovo settore e le 
difficoltà 
organizzative 
legate alla raccolta 
delle informazioni 
necessarie 
l’obiettivo è stato 
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spostato a Aprile 
2021 

 3 

N. atti inseriti nel 
registro 
informatico/n. atti 
totali in deposito 

> 80% Dal 01/01 al 30/06 
382/1328 
28% 
dal 01/03 al 30/06 
382/382 
100% 

Dal 01/07 al 
30/09 
144/144 
100% 

Dal 01/10 al 
31/12 
210/210 
100% 

l’applicativo è 
stato avviato il 
01/03/2020 

FASI 
 

4. Definizione Relazione sull’adempimento degli obblighi normativi e del Report di Assestment 
5. Organizzazione incontro in cui condividere lo stato dell’arte e la prosecuzione del percorso di digitalizzazione 
6. Verifica dello stato delle tecnologie attualmente utilizzate ed individuazione dei fabbisogni 
7. Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F07                         

STATO 
ATTUAZIONE 

AL 
30/09/2020 

 
A causa del passaggio al nuovo settore e le difficoltà organizzative legate alla raccolta delle informazioni necessarie l’obiettivo è 
stato spostato a Dicembre 2020, la relazione sull’adempimento degli obblighi normativi e del Report di Assestment è in fase di 
predisposizione ed è in corso la verifica dello stato delle tecnologie attualmente utilizzate ed individuazione dei fabbisogni 
 

 

STATO 
ATTUAZIONE 

AL 
31/12/2020 

 

É stata realizzata la relazione sugli obblighi normativi e assessment ed è stata presentata alla conferenza dei 
dirigenti e all’Assessore di riferimento;  
Il Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 è in fase di redazione e verrà presentato entro Aprile 2021 
 

 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

Asse:Lavoro 
Progetto Strategico: Semplificazione 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 
Obiettivo: Procedere con il percorso di Transizione al Digitale 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 
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Settore: RISORSE E CONTROLLO 
 

Responsabile: Roberto Guazzelli 

U.O. Gestione Entrate RESPONSABILE Maria Francesca Bontà 

Programma: n. 152 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (CDC affissioni e pubblicità, tributi) 

U.O. Finanze e beni mobili RESPONSABILE Francesca Conforti 

Programma: n. 153 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (CDC ragineria, varie rag., magazzino-economo, 

officina) 

U.O. Gestione del personale RESPONSABILE Stefania Ciurli 

Programma: n. 155 Risorse umane (CDC sicurezza, gestione personale e organizzazione) 

U.O. Comando Polizia Municipale  COMANDANTE Dalida Cosimi 

o Progetto:  n. 160 Polizia locale e amministrativa (CDC polizia municipale) 

 

U.O. Gare e supporto amministrativo RESPONSABILE Federica Bandini dal 1/8/2020 

Programma:  n. 198 Provveditorato e CUC  (CDC gestione amministrativa lavori)
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RISORSE E CONTROLLO GUAZZELLI ROBERTO 

 

COGNOME NOME PROFILO CATEGORIA % LAVORO UNITA' OPERATIVA

GUAZZELLI ROBERTO M DIRIGENTE Dirigente 100 F - Settore Risorse e Controllo

CONFORTI FRANCESCA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE POS. ORG.VA Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

LICARI ROSALBA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

TORRI PLINIO M ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

BALDANZI VERONICA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

RICCIARELLI FEDERICA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos.C4 77,78 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

BULLERI LORELLA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

PAMPALONI ROBERTA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

SANTINI FRANCO M ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

FILIPPI SILVIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 80,55 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

GALLI NADIA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

ROMANO SIMONA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

VALENTI MORENO M COLLABORATORE PROFESSIONALE MAGAZZINO INFORMATICO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

BALDESCHI GERARDO M COLLABORATORE PROFESSIONALE MECCANICO Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

MESSINA ANNA LISA F ESECUTORE ADDETTO MAGAZZINO Categ. B1 Pos. B7 100 F - U.O. Finanze e Beni Mobili

BANDINI FEDERICA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – POS-ORG.VA Categ. D3 Pos. D5 100 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

ROSSI ALESSANDRA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

CALLAI CINZIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos. D3 83,33 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

D'AMBROGIO GIANLUCA M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

DODI LAURA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 50 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

METELLI BARBARA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

LATINI MICHELE M ESECUTORE AMMINISTRATIVO Categ. B1 Pos. B7 100 F - U.O. Gare  CUC e Provveditorato 

CIURLI STEFANIA F ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO - POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Gestione del Personale

FILACCHIONI SIMONE M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Gestione del Personale

GHIGNOLA ROBERTA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Gestione del Personale

LENZINI DONATELLA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Gestione del Personale

MARIANUCCI MICHELA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Gestione del Personale

MORI ALESSANDRA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Gestione del Personale

ROBERTI SANDRA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Gestione del Personale

PALADINI MONICA F ESECUTORE AMMINISTRATIVO Categ. B1 Pos. B2 100 F - U.O. Gestione del Personale

BALISCIANO MARIALUISA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Gestione Entrate

GALLI MARIA ELENA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Gestione Entrate

GUZZARDO MARGHERITA ANGE F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Gestione Entrate

MASSA ROSARIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Gestione Entrate

NASSI BEATRICE F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Gestione Entrate

SCAVO ANNAMARIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Gestione Entrate
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COSIMI DALIDA F ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA – POS . ORG . VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
POLI STEFANO M ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Polizia Municipale 
TANI ALESSANDRA F ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Polizia Municipale 
BERNARDESCHI SARA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
ZARRIELLO FEDERICO M ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
MARCHI MOSE' M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Polizia Municipale 
NICOSIA ALESSANDRO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Polizia Municipale 
PELAGATTI SILVIA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Polizia Municipale 
QUARTA EMILIO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Polizia Municipale 
BORSELLI ALESSANDRO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Polizia Municipale 
CATASTINI MICHELA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
D'AVINO BEATRICE F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
DI GAETANO FRANCA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
MINTO CELESTINA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
MOCHI LAURA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
ORLANDINI ALESSIO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
TEI FABRIZIO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Polizia Municipale 
CURSI CATIA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Polizia Municipale 
DI MURRO MARINA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Polizia Municipale 
FAVARA ANNA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Polizia Municipale 
LAMI FEDERICA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Polizia Municipale 
CANTINI VERONICA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
FALASCHI FEDERICO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
FAVILLI RICCARDO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
GIULIANO DANIELE M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
ITALIA ANTONIO M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
LEVI DANIELE M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
LUNGHI GIADA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
LUSSO BETTINA F ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
PETZA MANUEL M ISTRUTTORE DI VIGILANZA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Polizia Municipale 
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U.O. Finanze e beni mobili   

RESPONSABILE Francesca Conforti 
 

CENTRO DI 
COSTO 1 – RAGIONERIA 3 – MAGAZZINO_ECONOMO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

ESAME E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA DELL’ENTE E DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Analisi della programmazione dei flussi di cassa dell’ente al fine di monitorare e garantire l’equilibrio tra incassi e 
pagamenti dell’amministrazione dell’ottica del rispetto della normativa vigente; 

Costituzione di un apposito Fondo di garanzia dei debiti commerciali da iscriversi tra le spese correnti 
Intercettare situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti, prima che le stesse evolvano in condizioni di 
criticità più gravi, compromettendo gli equilibri stessi del bilancio 
 
Razionalizzazione dei pagamenti della PA: adempimenti di cui al D.L. 66/2014 in materia di contabilizzazione delle fatture 
e dei documenti contabili attraverso la rendicontazione mensile al Ministero mediante la piattaforma per la certificazione 
dei crediti. Tale adempimento, anche con la previsione di un sistema sanzionatorio, impone all’Ente la necessità di 
accelerare i propri pagamenti e rispettare i tempi medi di pagamento imposti dalla normativa.  
 
Monitoraggio equilibri di bilancio per tutto l’esercizio 2020 garantendone il mantenimento sia attraverso la tempestiva 
segnalazione dei rischi che mediante idonei provvedimenti correttivi 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

 
Programmare flussi corretti in uscita ed apportare gli eventuali interventi correttivi al fine di per fronteggiare i pagamenti 
dell’amministrazione e rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  
DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO AL 
30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

1 Inviare relazione al 
31 gennaio 
dell’analisi flussi di 
cassa dell’anno 
2020 e del triennio 
precedente con 

FATTO = 100 In corso 
attività di 
analisi 
propedeutica al 
monitoraggio 
 

In corso attività 
di analisi 
propedeutica al 
monitoraggio 
 

FATTO 
 
Relazione 
inviata nei 
termini al 
segretario 
comunale in 

 La scadenza per la 
relazione sul 
monitoraggio è stato 
spostata a gennaio 
2021. Per i flussi di 
cassa, l'anno in corso è 
da considerarsi 
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emersione punti 
criticità 

qualità di 
presidente del 
NIV 

anomalo, non solo a 
causa dello 
spostamento 
deliberato di scadenze 
tributarie e di alcune 
entrate patrimoniali (di 
cui eravamo 
perfettamente a 
conoscenza), ma 
soprattutto per l'entità 
dei contributi a 
carattere straordinario 
che abbiamo incassato 
negli ultimi mesi (oltre 
3 milioni di euro). 
Questo 
fa sì che, per 
l'esaminare i mesi 
dell'anno più critici per 
il fondo cassa, occorra 
allargare il campo al 
triennio precedente. 
Da qui la proposta di 
rimodulazione 
dell'obiettivo e della 
scadenza. (delibera GC 
251/2020) 

2 
Num. 4 
Monitoraggio 
equilibri di bilancio 

FATTO = 100 3 7 11  

3 

Num. 6 
pubblicazioni sulla 
piattaforma MEF 
della 
contabilizzazione e 
scadenza fatture 
entro il 15 di ogni 
mese 

FATTO = 100 6 9 12  

 

4 

Num. 7 
comunicazioni 
scadenze fatture 
flusso OPI e 
controllo 
correttezza 

FATTO = 100 6 9 12  
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scadenze. 

 

5 

Riconciliazione 
trimestrale del 
debito scaduto in 
PCC con il 
programma di 
contabilità 
dell’Ente 

FATTO = 100 FATTO  

 
 
 
FATTO 

 
 
 
FATTO  

FASI 

 
1. Analisi programma degli incassi; 
2. Analisi delle esigenze di cassa in uscita; 
3. Adozione degli opportuni interventi correttivi;  
4. Aggiornamento mensile (entro il 15 di ogni mese) dei dati inerenti i documenti contabili nella piattaforma della 
certificazione dei crediti del MEF fino al 30/6/2020 e dal 1/7/2020 comunicazioni scadenze fatture flusso OPI. 
5. Azioni di “CHIUSURA” e “STORNO” fatture all’interno della PCC , gestione delle variazioni scadenze delle fatture ove 
necessario , caricamento delle contestazioni e contenzioso fatture  mediante aggiornamento continuo e costante in tutto il 
2020 
6. Riconciliazione del debito scaduto in PCC con il programma di contabilità dell’Ente  
7. monitoraggio equilibri di bilancio 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24  

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F08    x  x x x x X X X             

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 

In corso attività di analisi propedeutica al monitoraggio dei flussi di cassa. Per i flussi di cassa, l'anno in corso è da 
considerarsi anomalo, non solo a causa dello spostamento deliberato di scadenze tributarie e di alcune entrate 
patrimoniali ma soprattutto per l'entità dei contributi a carattere straordinario riconosciuti. Si rende opportuno ai fini di 
esaminare i mesi dell'anno più critici per il fondo cassa, allargare il campo al triennio precedente. 
 
Gli equilibri sono stati costantemente monitorati in occasione di ciascuna variazione di bilancio 2020-2022. 
 
E’ stata regolarmente svolta l’attività mensile  di contabilizzazione e scadenze fatture dentro la piattaforma ministeriale e 
sono state effettuate le comunicazioni delle scadenze fatture del flusso OPI e controllate la correttezza delle stesse. 
Trimestralmente è stato riconciliato il debito scaduto in PCC con il programma di contabilità dell’Ente ed effettuate le 
pubblicazioni nel sito amministrazione trasparente del comune. 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

 

Effettuata analisi dei flussi di cassa dell’annualità 2020 e comparazione con il triennio precedente e predisposta relazione 
trasmessa a gennaio 2021 al segretario comunale in qualità di presidente del NIV 
 
Gli equilibri sono stati costantemente monitorati in occasione di ciascuna variazione di bilancio 2020-2022. 
 
E’ stata regolarmente svolta l’attività mensile  di contabilizzazione e scadenze fatture dentro la piattaforma ministeriale e 
sono state effettuate le comunicazioni delle scadenze fatture del flusso OPI e controllate la correttezza delle stesse. 
Trimestralmente è stato riconciliato il debito scaduto in PCC con il programma di contabilità dell’Ente ed effettuate le 
pubblicazioni nel sito amministrazione trasparente del comune 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 

Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
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CENTRO DI 

COSTO 
1 – RAGIONERIA  

TITOLO 
OBIETTIVO Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e 

redazione del bilancio consolidato 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 L’obiettivo intende garantire il rispetto delle disposizioni: 

o dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 volta a disciplinare il procedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni 
societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni 

o in materia di redazione del bilancio consolidato volto a rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente stesso 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e 
partecipate, così come disciplinato dall’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.  

 

ELEMENTI 
ESENZIALI 

1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. . 
2. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l’Ente capogruppo predispone due elenchi 
distinti che devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:  

a. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  
b. gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 
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IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

 
RISULTATO  
AL 31/12 

 

NOTE 

1 

Elaborazione piano 
di razionalizzazione 
periodica entro il 
31/12/2020 

FATTO=100 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

FATTO DELIBERA  CC 193 
DEL 22/12/2020 

2 

Predisposizione 
delibera ai fine 
dell’individuazione 
dell’area dei 
consolidamento 
relativa 
all’annualità 2020 
 

FATTO=100 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

FATTO DELIBERA GC 226 
DEL 29/10/2020 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 

3 

predisposizione 
della Delibera 
Consiliare di 
approvazione del 
bilancio consolidato 
2019 entro i termini 
di legge 
 

FATTO=100 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

Da realizzarsi 
nel 4 

trimestre 

FATTO DELIBERA CC 163 
DEL 30/11/2020 

FASI 
 
 

F01 Elaborazione del piano di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 
 
F02 analisi del portafoglio partecipate al fine di aggiornare e individuare il Gruppo Comune di Rosignano Marittimo e il 
perimetro di consolidamento; individuazione delle direttive per il consolidamento del 2020; 
 
F03 elaborazione bilancio consolidato 2020 per l’approvazione in Consiglio Comunale. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14M15M16M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01           X X             
F02         X X               
F03          X X              

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 

L’obiettivo trova la sua realizzazione nel 4 trimestre 2020.  

Con riferimento al bilancio consolidato il termine di legge del 30 settembre, è stato differito al 30/11/2020 dall’ art. 
110 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) . 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

 

Il Piano di razionalizzazione periodica  ai sensi art 20 D.Lgs 175/2016 è stato elaborato e approvato con delibera 
consiliare n. 193 del 22/12/2020; con delibera consiliare n. 192 del 22/12/2020 è stata approvata altresì la 
rendicontazione in materia di Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175  relativa all’anno 2019. 

 

Con delibera di Giunta comunale n. 226 del 29/10/2020  è stata predisposta ed approvata la ricognizione degli enti, 
aziende e società costituenti il Gruppo amministrazione pubblica comune di Rosignano M.mo ai sensi del principio 
contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011 da considerare per la redazione del Bilancio consolidato - esercizio 2020 e 
sono state elaborate e trasmesse agli enti interessati dal consolidamento le direttive per l’elaborazione del bilancio 
consolidato. 

 

Il bilancio consolidato 2019 è stato elaborato e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 163 dl 30/11/2020. 

 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 
Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
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U.O. Gestione Entrate                                                    RESPONSABILE Roberto GUAZZELLI 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA’ 

TITOLO 

OBIETTIVO 
CONTRASTO EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI PUBBLICITÀ 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 
L’U.O. Gestione Entrate provvede ad effettuare controlli in ordine al versamento dell’imposta di pubblcità, emanando atti 
accertativi per il recupero dell’imposta dovuta e non versata, ivi comprese le fattispecie di pubblicità abusiva, per un 
importo pari ad almeno € 4.000,00  
 

ELEMENTI 
ESENZIALI 

Verifica dei pagamenti rispetto alla lista di carico ed emissione e notifica di avvisi di accertamento 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 – 2021- 2022 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 

1 

Analisi 
versamenti ed 
emissione avvisi di 
accertamento 

 

 Emissione avvisi di 
accertamento per 
importo pari ad 
almeno € 4.000,00 

F01 F01 F02-F03 Inizio emissione 
avvisi di 
accertamento mese 
di ottobre 

FASI 
 

 
F01 monitoraggio edi versamenti  
F02 emissione avvisi di accertamento  
F03 notifica avvisi id accertamento  
 

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

F01    x x x x x x                
F02          X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03           X X             
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STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 
Al 30 settembre sono in fase di verifica i pagamenti rispetto alla lista di carico la cui emissione avverrà nel mese 
successivo. Non si registrano scostamenti relativamente agli importi da accertare con il valore programmato. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Nel corso del mese di ottobre sono stati emessi avvisi di accertamento ICP per gli importi 
programmati. Nel corso dei mesi di novembre e dicembre i suddetti avvisi sono stati notificati. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 
Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 
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CENTRO DI 

COSTO 2. TRIBUTI 

TITOLO 
OBIETTIVO  CONTRASTO FENOMENI DI EVASIONE/ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI IMU E TARI 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 
In linea con l’obiettivo strategico di legislatura consistente nella lotta ai fenomeni di evasione/elusione fiscale, il presente 
obiettivo persegue lo scopo della perequazione fiscale individuando le macro imposte di IMU e TARI . 
In materia di IMU l’obiettivo consiste nell’emissione di avvisi di accertamento per un importo pari ad € 800.000,00; per 
quanto riguarda la TARI per un importo pari ad € 100.000,00  
 

ELEMENTI 
ESENZIALI 

Analisi delle fattispecie suscettibili di accertamento effettuato sia mediante segnalazioni tra banche dati interne relative ai 
vari tributi gestiti dall’U.O., sia mediante l’utilizzo di query informatiche specifiche. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

 
2020-2021-2022 
 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 
      

 
2 

Emissione e 
notifica avvisi di 
accertamento per 
IMU  

Recupero pari ad € 
800.000,00 

F01 
 

F01 
 

F02 - F03 
 

 

 
3 

Enmissione e 
notifica avvisi di 
accertamento 
TARI  

Recupero pari ad € 
100.00,00 

F01 F01 F02 - F03  

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

       

FASI 
F01 ANALISI FATTISPECIE DA ACCERTARE   
F02 EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO 
F03 NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO   
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24  
F01     x x x x x                
F02          X X              

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI F03            X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
Sono stati prodotti gli avvisi di accertamento relativi all’imposta municipale unica ed alla tassa rifiuti all’interno della 
procedura informativa al 30 settembre per importi in linea con gli obiettivi programmati. La fase successiva richiederà 
l’intervento della software house Maggioli per la definitiva emissione cartacea e la postalizzazione prevista nel mese di 
novembre, dopo che l’ufficio avrà concluso la procedura di affidamento diretto. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Sono stati notificati gli avvisi di accertamento relativi all’imposta municipale unica ed alla tassa rifiuti al 
31 dicembre per importi in linea con gli obiettivi programmati, mediante affidamento diretto della fase 
di stampa, postalizzazione e rendicontazione delle notifiche alla  sofftware house Maggioli spa 
 
 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 

Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 
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U.O. Personale                                                                            RESPONSABILE Stefania Ciurli 
 

CENTRO DI 
COSTO 1. SICUREZZA 

TITOLO 
OBIETTIVO AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA IN EMERGENZA COVID-19 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 Redazione di documento integrativo ai documenti di valutazione dei rischi (DVR) predisposti per tutti i settori dell’ente ai 
sensi degli art. 17,28 e 29 del .Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo alle misure di sicurezza adottate per la tutela dei lavoratori nei 
confronti  dell’ emergenza  Covid-19. 
Redazione del protocollo di sicurezza anticontagio per tutti i settori dell’Ente.   
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Lo scopo è quello di indicare le misure da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. per garantire l’efficacia delle azioni di contenimento e contrasto all’epidemia COVID-19 da rivedere in ogni 
occasione evolutiva dello scenario epidemiologico ed in occasione di nuove disposizioni  ministeriali e regionali.   

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  AL 
31/12 

 
NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

1 

Redazione degli 
aggiornamenti  
delle misure 
anticontagio in 
occasione di 
nuove 
disposizioni    

Verifica  dei 
contenuti  

Redazione 
integrazione ai DVR 
relativa alle misure 
di sicurezza 
anticovid 
-Redazione del 
protocollo di 
sicurezza  
anticontagio con 
OOSS in ordine 
all’emergenza 
sanitaria da COVID-
19. 
-Individuazione di 
un progetto 
formativo in materia 
di stress LC in 
presenza di COVID-
19 

Redazione 
integrazioni 
ai DVR delle 
scuole 
infanzia ed 
asili nido  
 
-Redazione 
dei protocolli 
di sicurezza  
antincontagi
o con OOSS 
per le scuole 
infanzia e 
asili nido 

-Verifica dei 
contenuti dei 
protocolli 
anticontagio. 
 
-Realizzazione 
del progetto 
formativo in 
materia di stress 
LC per tutti i 
lavoratori.   
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FASI F01 Analisi delle attività lavorative   
F02 Individuazione delle misure di contenimento   
F03 Aggiornamento continuo delle misure   

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23M24
F01 X X X                      
F02   X X X                    
F03     X X X X X X X X             
F04                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Al 30/09/2020 sono state redatte  le integrazioni ai Documenti  di Valutazione dei rischi delle scuole dell’infanzia e degli 
asili nido in relazione all’emergenza da Covid-19- ed i  protocolli  di sicurezza anticontagio. Sono stati verificati i contenuti 
del protocollo di sicurezza relativo alle altre attività lavorative. 

Sono stati organizzati e seguiti gli incontri formativi per il personale educativo per la condivisione dei contenuti dei 
protocolli di sicurezza anticontagio.  

Sono stati organizzati  e seguiti gli incontri formativi in materia di stress LC in presenza di COVID-19 per il personale 
educativo e di cucina 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Al 31/12/2020  sono stati verificati i contenuti dei protocolli anticontagio in occasione di ogni nuova  
disposizione ministeriale  e regionale  emanata in  relazione all’ evoluzione pandemica.  

E’ stato portato a termine il progetto formativo in materia di stress LC in presenza di COVID-19 per 
tutti gli altri lavoratori  per un totale di 10 ore  di formazione, in parte in presenza, in parte mediante 
webinar     

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 

Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 155 Risorse umane 
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CENTRO  
DI COSTO 2 - GESTIONE  DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

INDIZIONE DI 12 CONCORSI PUBBLICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 340/2019 E S.M.I. RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2019-2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Completamento dell’iter istruttorio relativo a 12 procedure concorsuali in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 
340/2019 e s.m.i relativa al Piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2020  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Predisposizione bandi di concorso,  
 
Adozione decreti ammissione candidati,  
 
Adozione decreti costituzione commissioni giudicatrici 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 

Completamento 
istruttoria concorsi 
pubblici per 1/3 
dei concorsi 
approvati con DG 
n.340/2019 e 
s.m.i. entro il 
30/06/2020 

FATTO = 100 Pervenute 
complessivamente 
n. 630 domande 
di partecipazione, 
istruttoria 
completata entro 
il mese di maggio 

   

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

2 

Completamento 
istruttoria per tutti 
i concorsi 
approvati con DG 
n.340/2019 e 
s.m.i. ENTRO IL 
31/12/2020 

FATTO = 100 v. indicatore 1  decreti 
relativi ad 
ammissioni di 
tutti e 12 i 
concorsi 
adottati entro 
il 12 giugno 

 

FASI 

1. Predisposizione bandi di concorso con quantificazione ed inserimento riserve di legge e loro approvazione 
con decreto: n. 8 bandi di concorso approvati con decreto dirigenziale n. 207 del 5.2.2020; n. 4 bandi di concorso 
approvati con decreto dirigenziale n. 288 del 17.2.2020. Applicate le riserve di legge - artt. 1014 e 678 d.lgs. n.  66/2010; 
personale ex art. 18, comma 2, della legge 12/3/1999, n. 68 o categorie a esso equiparate per legge; artt. 52, comma 1-
bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i  - nelle percentuali previste dalla vigente 
normativa in merito;  
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2. Pubblicazione bandi sulla Gazzetta Ufficiale: n. 8 procedure concorsuali pubblicate sulla G.U. dal 6 marzo al 6 
aprile; n. 4 concorsi pubblicati sulla G.U. dal 16 marzo al 16 aprile; 
  
3. Istruttoria delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissione/non ammissione dei candidati alle varie 
procedure concorsuali: pervenute complessivamente n. 630 domande di partecipazione, istruttoria completata entro il mese 

di maggio; 
 
4. Adozione decreti approvazione ammessi/non ammessi; decreti relativi ad ammissioni, non ammissioni, 
ammissioni con riserva adottati entro il 12 giugno 
  
5. Approvazione decreti costituzione commissioni giudicatrici con relative verifiche di assenza incompatibilità 
e conflitto di interessi nei confronti dei loro componenti: adottati decreti costituzione commissioni giudicatrici per n. 
4 concorsi (agronomo, istruttore direttivo addetto mobilità e infrastrutture, istruttore direttivo esperto in impianti, 
istruttore direttivo tecnico contabile) entro il 30 giugno; adottati decreti costituzione commissioni giudicatrici per i 
rimanenti 8 concorsi, entro il 30 settembre; 
  
6. Verifica legittimità composizione commissioni giudicatici tramite invio decreto alla Consigliera Regionale di 
parità: verificata legittimità composizione n. 4 commissioni giudicatrici di cui sopra, entro il 30 giugno; per n. 8 
commissioni giudicatrici entro il 30 settembre. 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06 X X X X X X X X X                

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
Al 30 settembre 2020 si sono conclusi n. 7 concorsi su 12. per gli altri sono state effettuate le prime 
due prove scritte, resta da effettuare la prova orale, già in calendario nel mese di ottobre per n. 4 
concorsi, e il 2 novembre per n. 1 concorso 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Al 31 dicembre completati tutti e 12 i concorsi e proceduto alle relative assunzioni 
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LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 

Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 155 Risorse umane 
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U.O. Comando Polizia Municipale                                COMANDANTE Dalida Cosimi 

 

CENTRO DI 
COSTO 1 -POLIZIA MUNICIPALE 

TITOLO 
OBIETTIVO 1.1 CONTROLLI 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo si pone lo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni relative all’emergenza Covid 19 e di contrastare le 
residenze fittizie 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

L’attività di controllo consiste in: 
- controllo di persone ed attività commerciali, come disposto dai provvedimenti emanati da Stato, Regione e Comune per 
fronteggiare l’emergenza Covid 19 (entro il 31.12.2020) 
- redazione di verbali di ispezione delle attività commerciali ed applicazione di eventuali sanzioni 
- verifica veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed applicazione di eventuali sanzioni 
- verifica elenchi nominativi inviati dall’U.O. Servizi Demografici ed Elettorali e dall’U.O. Gestione Entrate 
- individuazione di presunti falsi residenti 
- sopralluoghi presso le abitazioni dei presunti falsi residenti in orari/giorni/mesi diversificati 
- redazione verbali sopralluogo accertando la presenza fisica del residente 
- trasmissione dei verbali di sopralluogo all’U.O. Servizi Demografici ed Elettorali e all’U.O. Gestione Entrate. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020/2022 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

 1 
Persone sottoposte a 
controllo 

N. 1.500   
2.460 

 

 2 
Attività commerciali 
controllate 

N. 5.000   
11.617 

 

 3 

Verbali di sopralluogo 
delle situazioni di 
presunte false 
residenze segnalate 
dagli uffici 

Percentuale controlli 
effettuati 20% (entro 

il 30.06.2020) 

  

 

 

 
4 
 

Verbali di sopralluogo 
delle situazioni di 

Percentuale controlli 
effettuati 40% (entro 

  
44% 
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presunte false 
residenze segnalate 
dagli uffici 

il 31.12.2020) 

FASI 

F01 Controllo di persone ed attività commerciali, come disposto dai provvedimenti emanati da Stato, Regione e Comune per 
fronteggiare l’emergenza Covid 19 
F02 Organizzazione dei sopralluoghi da parte della Polizia Municipale a seguito delle segnalazioni effettuate dall’U.O. Gestione 
Entrate, dall’U.O. Servizi Demografici ed Elettorali e da altre U.O. dell’Ente (entro 31.12.2020)  
F03 Realizzazione sopralluoghi ed emissione verbali (entro 31.12.2021) 
F04 Trasmissione dei verbali di sopralluogo all’U.O. Servizi Demografici ed Elettorali e all’U.O. Gestione Entrate 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M

24 
F01                         
F02                         
F03                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04                         
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

L’attività di controllo delle false prime case si svolge dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo 2021. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Gli obiettivi fissati per il Comando di Polizia Municipale, pur con le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19, sono stati 
raggiunti. 

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: 
Progetto Strategico: 
Progetto Operativo: 
Obiettivo: 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa 



 57 

CENTRO DI 
COSTO 1 - POLIZIA MUNICIPALE  

TITOLO 
OBIETTIVO 1.3 PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo si pone lo scopo di assicurare sicurezza a tutta la collettività con l’attuazione di un programma di interventi 
particolarmente diffusi sui turni serali e notturni della stagione estiva. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Sicurezza stradale con organizzazione di: posti di controllo su strada, verifica con etilometro dei conducenti dei veicoli, 
campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, verifica della copertura assicurativa e della revisione periodica dei veicoli in 
circolazione o in sosta sul territorio comunale. 
Contrasto a fenomeni diffusi di abusivismo commerciale.  
Contrasto all’abbandono di rifiuti. 
Attività in materia di “Safety e Security” in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020/2022 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 

 
NOTE 

1 

Varie tipologie di 
controlli (su 
strada, con 
etilometro, con 
“Street Control”) 

N. 400 posti di controllo su 
strada 
N. 100  conducenti 
sottoposti ad alcoltest 
  
N. 3  campagne di 
sensibilizzazione e 
prevenzione 
 
N. 50  controlli su copertura 
assicurativa e revisione 
veicoli 

400 
 

100 
 
 
0 
 
 
 
 

15 

451 
 

220 
 
 
1 
 
 
 
 

19 
 

617 
 

502 
 
 
4 
 
 
 
 

52 

 

2 

Sopralluoghi N. 10 interventi per 
abusivismo commerciale e 
contraffazione 
 

7 17 17 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

3 
Sopralluoghi e 
documentazione 
video prodotta 

N. 100 verifiche su 
segnalazione o di iniziativa 
N. 100.000 verifiche su 
documenti video prodotti 

67 
 
 

68.496 

129 
 
 

148.796 

171 
 
 

257.109 
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 4 

Verifica 
documentazione 
prodotta e 
sopralluoghi 

N. 20  pareri su piani di 
sicurezza ed emergenza 
presentati in occasione di 
manifestazioni ed eventi 
pubblici 
 
N. 10 interventi per controllo 
sul rispetto delle norme 
previste 

6 
 
 
 
 
 
6 
 

21 
 
 
 
 

21 

21 
 
 
 
 

12 

 

FASI 
 
 

F01 Identificazione dei Servizi Operativi competenti per le diverse attività; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Collaborazione con altre U.O. dell’Ente, con altre Forze di Polizia e con REA; 
F04 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05      X   X   X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Il raggiungimento degli obiettivi è in linea con i tempi, mente si evidenzia che 2 campagne di 
sensibilizzazione saranno svolte nell’ultimo trimestre e i controlli su copertura assicurativa e revisione 
dei veicoli sono stati sospesi nel periodo del lockdown 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

Gli obiettivi fissati per il Comando di Polizia Municipale, pur con le difficoltà dovute all’emergenza Covid-
19, sono stati raggiunti. 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: 
Progetto Operativo: 

Obiettivo: 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa 
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U.O. Gare e supporto amministrativo – C.U.C.                                    RESPONSABILE Federica Bandini 

 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - GESTIONE AMMINISTRATIVA LAVORI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

2.2 – NUOVO REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Con questo obiettivo si intende proporre all’organo di indirizzo politico una regolamentazione, la più ampia possibile, in materia 
di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, così da raggiungere il più alto grado di 
semplificazione reso possibile dalla normativa di livello nazionale.  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1) Studio aggiornamenti apportati in materia dai nuovi interventi del legislatore post d.lgs. n. 50/2016 
2) Trasmissione bozza di regolamento alla Conferenza dei Dirigenti tramite il suo coordinatore 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO  
DI VERIFICA RISULTATO AL 30/9 RISULTATO AL 

31/12 NOTE 

1 

Redazione bozza 
di regolamento 
da sottoporre 
all’esame del 
dirigente di 
Settore 

Mail di trasmissione Analisi della disciplina 
derogatoria di cui al 
D.L. n. 76/2020 e 
relativo 
coinvolgimento del 
personale interessato 
(vedasi verbale 
riunione del  
29/9/2020) – Fase 01 
 

  

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Interessamento 
della Conferenza 
dei Dirigenti per 
l’esame del testo 
prima del suo 
inoltro all’organo 
di indirizzo 
politico  

Mail di trasmissione  Inviata bozza al 
Dirigente con mail 
del 30/11/2020; 
inviata bozza 
condivisa con il 
dirigente alla 
conferenXza dirigenti 
con mail del 
19/12/2020 
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FASI 

F01 studio della normativa; 
F02 redazione del testo regolamentare in bozza e trasmissione al dirigente di settore;  
F03 trasmissione alla Conferenza dei Dirigenti tramite il suo coordinatore 
 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI F03            X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

La fase 01 dedicata allo studio della normativa ha visto l’entrata in vigore della disciplina derogatoria al 
codice contratti, introdotta con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “D.L. semplificazioni”), convertito, con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono state analizzate le novità introdotte dalla 
nuova disciplina sia per l’aggiornamento dei documenti di gara e degli atti di affidamento sia per la 
revisione della bozza di regolamento per i contratti sotto soglia eurounitaria da sottoporre alla conferenza 
dei dirigenti. La responsabile U.O. ha, altresì, illustrato la nuova disciplina al personale interessato alla 
sua applicazione (si veda il verbale della riunione di aggiornamento del 29 settembre 2020). 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

La fase 01 dedicata allo studio della normativa ha visto l’entrata in vigore della disciplina derogatoria al 
codice contratti, introdotta con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “D.L. semplificazioni”), convertito, con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono state analizzate le novità introdotte dalla 
nuova disciplina sia per l’aggiornamento dei documenti di gara e degli atti di affidamento sia per la 
revisione della bozza di regolamento per i contratti sotto soglia eurounitaria da sottoporre alla conferenza 
dei dirigenti. La responsabile U.O. ha, altresì, illustrato la nuova disciplina al personale interessato alla 
sua applicazione (si veda il verbale della riunione di aggiornamento del 29 settembre 2020). In data 
30/11/2020 è stata trasmessa una prima bozza al dirigente di settore e in data 19/12/2020 è stata 
trasmessa alla conferenza dirigenti la bozza condivisa con il dirigente di settore. 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 
Progetto Operativo: rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini e imprese 
Obiettivo: implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma:  n. 158 Ufficio tecnico 
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CENTRO DI 
COSTO 

2 - GESTIONE AMMINISTRATIVA LAVORI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

2.2 – OTTIMIZZAZIONE DELLA TEMPISTICA DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA DA PARTE 
DELLA C.U.C. VAL DI CECINA E VAL DI FINE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo intende ridurre di un ulteriore 20% le tempistiche di avvio di almeno il 30% delle procedure di gara deliberate dagli 
Enti associati conformemente al programma e relativa tempistica, rispetto al risultato ottenuto nel corso dell’anno 2019 (26 
giorni).  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1) Pubblicazione di bandi o invio di lettere di invito entro il 21mo giorno dal ricevimento della determina a contrarre a 
condizione che questa sia stata adottata nel mese indicato nel programma condiviso dai Sindaci o secondo la tempistica 
rinegoziata con la CUC 

2) Obiettivo raggiunto per almeno il 30% delle procedure deliberate dagli Enti associati 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO AL 
30/9 

RISULTATO AL 
30/12 NOTE 

1 

riduzione della 
tempistica di 
avvio della gara 

n. giorni dalla 
ricezione della 
determina a 
contrarre 
adottata nel 
mese indicato 
nel programma 
condiviso dai 
Sindaci (max 
21) 

Gare avviate in 
numero giorni 
pari o inferiore 
a 21: n. 13 

Gare avviate in 
numero giorni pari 
o inferiore a 21: n. 
15 

Gare avviate in 
numero giorni 
pari o inferiore 
a 21: n. 20 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

raggiungimento 
dell’indicatore 
n. 1 per almeno 
il 30% delle 
gare di 
competenza 
C.U.C. 

n. procedure 
avviate con 
tempistica 
ridotta / n. 
totale procedure 
deliberate 

13/18 = 72% 15/20 = 75% 20/26 = 
76,92% 

 

FASI 

F01 Predisposizione programma gare di competenza della C.U.C. e sua condivisione con i Sindaci degli Enti associati; 
F02 Ricezione determine a contrattare nei rispettivi mesi in cui sono state programmate;  
F03 Predisposizione atti di gara e loro approvazione, ove necessaria; 
F04 Avvio procedura con pubblicazione bando o inoltro lettera invito 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24  
F01 X X                       
F02   X X X X X X X X X X             
F03   X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

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

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
Al 30 settembre 2020 sono state avviate n. 20 procedure di gara totali (di cui n. 7 per il Comune di 
Rosignano Marittimo, n. 5 per il Comune di Pomarance, n. 7 per il Comune di Cecina e n. 1 per il 
Comune di Castagneto Carducci) e per n. 15 di esse il tempo di avvio (intercorrente dalla data di 
comunicazione alla C.U.C. della determina a contrarre e la pubblicazione del bando o l’invio delle 
lettere di invito) è stato inferiore a 21 giorni (limite massimo indicato nell’obiettivo). Il risultato atteso 
(30% delle gare totali) è stato ampiamente raggiunto nel periodo di riferimento, considerato che la 
percentuale di gare avviate entro i 21 giorni è stata del 75%. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

Al 31 dicembre 2020 sono state avviate n. 26 procedure di gara totali (di cui n. 13 per il Comune di 
Rosignano Marittimo, n. 5 per il Comune di Pomarance, n. 7 per il Comune di Cecina e n. 1 per il 
Comune di Castagneto Carducci) e per n. 20 di esse il tempo di avvio (intercorrente dalla data di 
comunicazione alla C.U.C. della determina a contrarre e la pubblicazione del bando o l’invio delle 
lettere di invito) è stato inferiore a 21 giorni (limite massimo indicato nell’obiettivo). Il risultato atteso 
(30% delle gare totali) è stato ampiamente raggiunto nel periodo di riferimento, considerato che la 
percentuale di gare avviate entro i 21 giorni è stata del 76,92%, evidenziando un trend in crescita 
durante tutto il corso dell’anno. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 
Progetto Operativo: rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini e imprese 
Obiettivo: implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma: n. 158 Ufficio tecnico 
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Settore:  PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Responsabile: ANDREA IMMORALI 

 

 

U.O. Gare, contratti e supporto amministrativo                                      RESPONSABILE Federica Bandini FINO AL 31/7/2020 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC gestione amministrativa lavori) 

 

 

U.O. Progettazione esecuzione LL.PP            RESPONSABILE Serena Talamucci fino AL 30/11/2020 

           RESPONSABILE Ciaccio alessandra dal 1/12/2020 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC manutenzione immobili) 

o Programma DUP:  n. 176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CDC parchi e giardini) 

o Programma DUP:  n. 181 Viabilità e infrastrutture stradali (CDC vie e piazze) 

o Programma DUP:  n. 183 Sistema di protezione civile (CDC protezione civile e antincendio) 

 

U.O. Manutenzione e Protezione civile_                        RESPONSABILE Susanna Berti 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC manutenzione immobili) 

o Programma DUP:  n. 176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CDC parchi e giardini) 

o Programma DUP:  n. 178 Tutela e valorizzazione delle risorse (CDC ciclo delle acque) 

o Programma DUP:  n. 181 Viabilità e infrastrutture stradali (CDC vie e piazze) 

o Programma DUP:  n. 183 Sistema di protezione civile (CDC protezione civile e antincendio) 
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U.O. Ambiente, igiene urbana, tutela animali           RESPONSABILE Leonardo Garro 

o Programma DUP:  n. 175 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CDC ufficio ambiente) 

o Programma DUP:  n. 177 Rifiuti (CDC discarica, raccolta) 

 

 

U.O. Pianificazione Territoriale e demanio m.mo                     RESPONSABILE Stefania Marcellini 

o Programma DUP:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio (CDC pianificazione territoriale) 

 

 

U.O. Edilizia Privata            RESPONSABILE Monica Ceccanti 

o Programma DUP:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio (CDC urbanistica-edilizia privata) 

 

 

U.O. Patrimonio          RESPONSABILE Immorali Andrea FINO AL 31/7/2020 

5. Programma DUP:  n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CDC pubblica illuminazione, produzione energia, ufficio 

patrimonio) 
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COGNOME NOME PROFILO CATEGORIA % LAVORO UNITA' OPERATIVA

IMMORALI ANDREA M DIRIGENTE Dirigente 100 F - Settore Programmazione e sviluppo del territorio

GARRO LEONARDO M FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE -  POS.ORG.VA Categ. D3 Pos. D3 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

BARLETTANI BEATRICE F FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE Categ. D3 Pos. D4 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

BOSCHI GIACOMO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

D'AMELIO VALENTINA F ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

CREATINI GIANNI M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

CAROTI PIERLUIGI M COLLABORATORE PROFESSIONALE DEMUSCAZIONE Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Ambiente  Igiene Urbana e Tutela degli Animali 

CIACCIO ALESSANDRA F FUNZIONARIO TECNICO – POS.ORG.VA Categ. D3 Pos. D3 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

TALAMUCCI SERENA F FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE Categ. D3 Pos. D5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

BELLUCCI VALERIA F FUNZIONARIO TECNICO Categ. D3 Pos. D3 50 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

FERRETTI MASSIMO M ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

SARTI BARBARA  ERMINIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

TERROSI CHIARA F FUNZIONARIO TECNICO Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

DELL'OMO STEFANO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

FALCHETTI LUCA M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

PARDERA GIOVANNI M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

PROVINCIALI FABIANA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

ROCCHI ALESSANDRO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

DAL CANTO EDUALDO M COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

VILLANI DAVIDE M COLLABORATORE PROFESSIONALE IMBIANCHINO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

CROCETTI MARCO M COLLABORATORE PROFESSIONALE MURATORE Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

DI PACO ISAIA M ESECUTORE MANOVALE Categ. B3 Pos. B6 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

FAGIOLINI FILIPPO M COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

VITALINI SIMONE M COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

CARPINETI MARIO M ESECUTORE MANOVALE Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

MATZUTZI DAVIDE M ESECUTORE MANOVALE Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

PAPI MASSIMILIANO M ESECUTORE MANOVALE Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

VALLINI GIANLUCA M ESECUTORE MANOVALE Categ. B1 Pos. B4 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

LANZA CRISTINO M ESECUTORE MANOVALE Categ. B1 Pos. B2 100 F - U.O. Edilizia Pubblica e Riqualificazione Urbana

MARCELLINI STEFANIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO -  POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

FRANCIA FEDERICA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

SILVESTRI MARIA LIBERA ROBERTA F ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

SOLDANI ALESSIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

ANDREONI LUCIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D1 83,33 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

CREATINI LARA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

BELLANI FULVIA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo

TESTI EMANUELE M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo  
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO   - IMMORALI ANDREA
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CECCANTI MONICA F FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE – POS. ORG.VA Categ. D3 Pos. D6 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

BOESINI ANDREA M GEOLOGO Categ. D3 Pos. D3 50 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

MARSILI ANDREA M ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

PARDINI FEDERICA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D2 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

BERRUGI LINDA F ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

CASCIELLO CATERINA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

PICA GABRIELLA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

MAHLER MONICA SIBILLA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

ULIVIERI ENRICO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

SPINELLI ANDREA M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

VALLOREIA FRANCESCA F ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C2 91,66 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

ARAGONA MARIA F COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Sportello Unico per l'Edilizia Privata

BALDINI FABRIZIO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

CALIENNO LAURA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

MAIOLI SIMONA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

PARRI NADIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 91,66 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

RICCI KATIA IVANA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

TEI FABIOLA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 91,66 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

ZANOBINI STEFANIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 83,33 F - U.O. Staff del Settore P.S.T.

BERTI SUSANNA F FUNZIONARIO TECNICO - POS.ORG.VA Categ. D3 Pos. D5 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

MELANI MASSIMO M GEOLOGO Categ. D3 Pos. D5 50 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

PAPERINI SIMONA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D3 Pos. D4 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

SANDRI STEFANO M FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE Categ. D3 Pos. D4 50 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

PARODI GIOVANNI M ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

MAGELLI CHIARA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

MARCHETTI MAURIZIO M ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

MUZZI MARTINA F ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

BOTTONI MAURIZIO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

ULLO GIOVANNI M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos.C4 50 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

SETTI FRANCO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

BERNARDESCHI ANDREA M ISTRUTTORE ASSISTENTE EDILE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

GUERRIERI ENRICO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

SIGNORINI FRANCO M COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE/CONDUTTORE Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

GRISELLI DANIELE M COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE/CONDUTTORE Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

PELOSINI FAUSTO M COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE/CONDUTTORE Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

IANNARONE LUCA M COLLABORATORE PROFESSIONALE SEGNALETICA Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

PAPERINI ALESSANDRO M COLLABORATORE PROFESSIONALE SEGNALETICA Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

LANZA ANGELO M ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE Categ. B1 Pos. B2 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo 

VANNI QUEIROLO MAURIZIO PIERO M ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE Categ. B1 Pos. B2 100 F - U.O. Urbanizzazioni Primarie  Mobilità e Difesa del Suolo  
 



 67 

 

U.O. Gare e supporto amministrativo – C.U.C. 

RESPONSABILE Federica Bandini FINO al 31/7/2020 
 

Programma:  n. 158 Ufficio tecnico 

Centri di costo assegnati al progetto:  

2)  Gestione amministrativa lavori 

 

Descrizione degli obiettivi specifici 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - GESTIONE AMMINISTRATIVA LAVORI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

2.1 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA (PIU): 
PLEIN AIR B E PLAY GROUND 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo è di tipo gestionale ed è legato al monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti per i progetti di 
innovazione urbana Plein air B e Play ground. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1) Trasmissione schede istruttorie relative ai livelli progettuali approvati 
2) Trasmissione schede istruttorie relative alle procedure di scelta del contraente 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO  DI 
VERIFICA 

RISULTATO 
AL 31/7 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

1 

Trasmissione schede 
istruttorie relative ai 
progetti approvati, 
mediante 
piattaforma messa a 
disposizione dalla 
Regione 

Compilazione e 
trasmissione schede entro 
30 giorni dall’approvazione 
del progetto da istruire 
secondo il rispettivo 
diagramma di GANTT 
approvato 

Al 31/7 non 
ancora 
approvato il 
progetto 
esecutivo 

Le competenze concernenti l’U.O. Gare e supporto 
amministrativo – C.U.C. sono trasferite al settore 
Risorse e controllo a far data dal 1/8/2020Tra di 
esse non figura più la competenza in materia di 
finanziamenti comunitari 
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2 

trasmissione schede 
istruttorie relative 
alle procedure di 
gara aggiudicate, 
mediante 
piattaforma messa a 
disposizione dalla 
Regione 

compilazione e 
trasmissione schede entro 
30 giorni 
dall’aggiudicazione del 
contratto secondo il 
rispettivo diagramma di 
GANTT approvato 

Al 31/7 non 
ancora 
approvato il 
progetto 
esecutivo 

FASI 

F01 Raccolta dati dall'U.O. Progettazione ed esecuzione lavori per l’istruttoria dei livelli progettuali successivi al definitivo 
relativi agli interventi "Plein air B” e “Play ground" approvati; 
F02 Compilazione della scheda istruttoria relativa ai livelli progettuali degli interventi "Plein air B” e “Play ground" con 
inserimento dati nella piattaforma dedicata;  
F03 Convalida dei dati e trasmissione scheda istruttoria relativa alla fase progettuale di riferimento 
F04 Compilazione della scheda istruttoria relativa alle risultanze delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui ai 
progetti “Plein air B” e Play ground” con inserimento dati nella piattaforma dedicata 
F05 Convalida dei dati e trasmissione scheda istruttoria relativa alla procedura di gara di riferimento 
 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/07/2020 

Le attività presuppongono l’approvazione del progetto esecutivo, non ancora disponibile al 31/7/2020 

LINEE 
PROGRAMMATI 

CHE DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: EUROPA 
Progetto Operativo: Favorire la dimensione europea a livello di città quale azione strategica per il reperimento di fondi a 
favore di cittadini e imprese 
Obiettivo: proseguire con il reperimento di fondi europei per l’innovazione 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma: n. 158 Ufficio tecnico 
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U.O. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP 

RESPONSABILE Serena Talamucci 
fino al 30/11/2020 

 
RESPONSABILE Ciaccio 

Alessandra dal 1/12/2020 
 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC manutenzione immobili) 

o Programma DUP:  n. 176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CDC parchi e giardini) 

o Programma DUP:  n. 181 Viabilità e infrastrutture stradali (CDC vie e piazze) 

o Programma DUP:  n. 183 Sistema di protezione civile (CDC protezione civile e antincendio) 

 

Descrizione degli obiettivi specifici 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – VIE E PIAZZE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

1 RIQUALIFICAZIONE VIA FUCINI E PIAZZA DELLA VITTORIA A CASTIGLIONCELLO - LOTTI 
1 E 2 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Esecuzione di lavori relativi ad un intervento di riqualificazione dello spazio urbano tra via Fucini e Piazza della Vittoria a 
Castiglioncello, finalizzato alla riqualificazione urbana, e pedonalizzazione della via Fucini e di Piazza della Vittoria, alla 
modifica della viabilità di accesso al promontorio di Castiglioncello, alla creazione di uno spazio urbano pedonale fruibile in 
piazza della Vittoria. 
L’intervento è stato organizzato in due lotti funzionali: il lotto 1 riguarda la sola via Fucini, mentre il lotto 2 riguarda la 
piazza della Vittoria. Il lotto 1 relativo alla via Fucini è da considerarsi concluso. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Obiettivo principe dell’intervento è la riqualificazione, anche in termini di adeguamento dei sottoservizi esistenti, degli 
spazi urbani interessati. Vista la vocazione turistica di tale porzione di territorio, la strategia principale consiste nello 
svolgere le attività di progettazione ed affidamento lavori nelle stagioni di primavera-estate, mentre in autunno-inverno si 
prevede la realizzazione dei lavori. 
I vari sub-obiettivi strategici possono essere riassunti come di seguito: 
OS.1 – redazione progettazione esecutiva Lotto 2 entro 30/06/2019 
OS.2 – avvio procedure per affidamento lavori lotto 2 entro 30 gg. dall’approvazione del progetto esecutivo 
OS.3 – avvio lavori Lotto 2 entro il 31/01/2020 
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OS 4 – realizzazione lavori principali fino alla pavimentazione della Piazza entro il 15/06/20 
OS 5 – ripresa lavori per completamento lavorazioni di finitura e posa arredi entro 31/10/20 
 
Nella programmazione di cui sopra, si è tenuto conto della problematica relativa ai ritardi di esecuzione per l’emergenza 
Covid-19 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2019 - 2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAME
TRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 RISULTATO  AL 31/12 NOTE 

1 

Completamento 
della redazione 
della 
progettazione 
esecutiva del 
Lotto 2 

Provvedimento di 
verifica e 
Validazione 

Provv. di verifica e 
validazione n.28 del 
28/06/19 

Obiettivo 
raggiunto nel 
2019 

  

2 

Avvio procedura 
di affidamento 
dei lavori del 
Lotto 2 

Lettera di invito Avvio procedura su 
START il 16/07/19 

Obiettivo 
raggiunto nel 
2019 

  

3 

Avvenuta 
consegna dei 
lavori Lotto 2 

Verbale di 
consegna dei 
lavori sottoscritto 
da entrambe le 
parti 

Consegna lavori 
fatta il 21/10/2019 

Obiettivo 
raggiunto nel 
2019 

  

INDICATORI 
E MEZZI DI 
VERIFICA 

4 

Realizzazione 
lavori principali 
fino a 
pavimentazione 
Piazza 

Verbale di 
sospensione 
lavori sottoscritto 
da entrambe le 
parti 

Lavori di 
pavimentazione 
Piazza conclusi. Dato 
atto della 
sospensione per 
emergenza Covid, si 
è concordato con 
Amministrazione di 
non sospendere i 
lavori per 
completare anche 
posa piante ed 
arredi entro la prima 

Obiettivo 
raggiunto con 
sospensione 
lavori il 
17/07/2020 
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quindicina di luglio. 

5 Ripresa lavori 
per finiture 

Verbale di ripresa 
dei lavori 

  Obiettivo raggiunto finiture 
previste in progetto concluse-  
concordata però variante det 
1100 del 23/12/2020 con 
implementazioni delle 
lavorazioni di finitura ed 
arredo per migliore 
funzionalità 

 

FASI 
 

F01 = redazione e verifica progettazione esecutiva lotto 2 
F02 = individuazione ditte da invitare, redazione ed invio della lettera di invito 
F03 = ad aggiudicazione definitiva avvenuta, contattare ditta esecutrice per programmare avvio lavori: stipula contratto, 
gestione eventuali subappalti, verifica POS, aggiornamento PSC 
F04 = attività di Direzione Lavori, redazione contabilità, attività di Coordinamento Sicurezza, eventuali sospensioni lavori 
per eventi sopravvenuti e sospensione lavori nel periodo estivo 
F05 = ripresa lavori di finitura entro 31/10/20 e successiva chiusura definitiva dei lavori 

A/n M1 
2019 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 
2020 

M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01                         
F02                         
F03                         
F04             X X X X X X X      

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

I lavori sono stati sospesi il 17 luglio, come da cronoprogramma, per non arrecare pregiudizio alle 
attività commerciali della Piazza di Castiglioncello. La ripresa è prevista ai primi di novembre 2020 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Terminati i lavori di finitura previsti nel progetto originario, concordata variante det 1100 del 
23/12/2020 implementazioni delle lavorazioni di finitura ed arredo per migliore funzionalità. 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: TERRITORIO 

Progetto Strategico: MANUTENZIONI 
Progetto Operativo: CURA DEL TERRITORIO, DEL PAESAGGIO E DEL VERDE QUALE ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DI 
GOVERNO 

Obiettivo: COMPLETARE GLI INTERVENTI DELLA NUOVA PIAZZA DELLA VITTORIA A CASTIGLIONCELLO 
COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 5 : Viabilità e infrastrutture stradali 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 – OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

ADEGUAMENTO DELLO SFIORATORE E DEL CANALE DI FUGA DELL’INVASO N.9 
DENOMINATO “LAGHETTO SPIANATE”  

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

A seguito degli eventi alluvionali del 10 settembre 2017, la Regione Toscana avviò una verifica sugli invasi di propria 
competenza, tra i quali l’invaso n.9 posto in loc. Le Spianate. Questa Amministrazione Comunale avviò una verifica sulla 
sicurezza dell’invaso ai sensi del DPGR 25.2.2010 n. 18/R, dalla quale è emersa la necessità di procedere ad un 
adeguamento dimensionale dello sfioratore e del canale di fuga dell’invaso stesso. Per la progettazione dell’intervento, 
trattandosi di opera di alta specializzazione, si prevede di conferire incarico esterno. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Al fine del conseguimento dell’obiettivo, si sono individuati i seguenti sub-obiettivi strategici: 
OS.1 – conferimento incarico esterno per completamento progettazione di fattibilità tecnica-economica dell’intervento 
entro il 15/05/2020 
OS.2 – approvazione progettazione di fattibilità tecnica-economica entro il 20/06/2020 
OS.3 – affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento entro il 20/07/2020 
OS.4 – indizione Conferenza dei Servizi per acquisizione pareri e nulla-osta enti esterni entro 30 giorni dalla consegna del 
progetto definitivo 
OS.5 – consegna alla Giunta progettazione definitiva adeguata/integrata a seguito Conferenza dei Servizi entro 30 gg 
dalla chiusura della stessa 
OS 6 – completamento progettazione esecutiva dell’intervento entro 60 gg dalla approvazione della progettazione 
definitiva. 
 
Nella programmazione di cui sopra, si è tenuto conto della problematica relativa ai ritardi di esecuzione per l’emergenza 
Covid-19, in particolare in relazione alle problematiche di rilevo, sopralluoghi, ecc. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMET
RO  DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 

Conferimento 
incarico esterno 
per progettazione 
di fattibilità 
tecnica-economica 

Determina 
dirigenziale di 
conferimento 
incarico 

Incarico per 
progettazione 
preliminare 
conferito con 
Det. 215 del 
04/05/20 

   

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Approvazione 
progettazione di 
fattibilità tecnica-
economica 

Delibera di 
approvazione 

Progetto 
preliminare 
consegnato il 
05/06/20 – 
Approvazione 
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con Delibera 
n.130 del 
30/06/20 

3 

Affidamento 
incarico per 
successive fasi 
progettuali 

Determina 
dirigenziale di 
conferimento 
incarico 

 Affidamento 
incarico per 
progettazione 
Definitiva-
Esecutiva con 
Determina 574 
del 02/09/20 

Obiettivo 
raggiunto con 
scostamento 
di 30 giorni 

I tempi di affidamento 
sono leggermente 
slittati a causa 
dell’emergenza Covid 

4 
Indizione 
Conferenza dei 
Servizi 

Data protocollo 
lettera di 
convocazione 

    

5 

Completamento 
progettazione 
definitiva 
intervento  

Data protocollo 
lettera di 
trasmissione 
progetto 

    

6 

Completamento 
progettazione 
esecutiva 

Data protocollo 
lettera di 
trasmissione 
progetto 

    

FASI 

F01 = conferimento incarico esterno per completamento progettazione di fattibilità tecnica-economica dell’intervento 
entro il 15/05/2020 
F02 = acquisizione progettazione di fattibilità tecnica-economica 
F03 = approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica-economica entro 20/06/2020 
F04 = conferimento incarico esterno per ulteriori fasi progettuali dell’intervento entro il 20/07/2020 
F05 = consegna progetto definitivo per presentazione in CdS entro 90 giorni dalla data dell’incarico 
F06 = indizione Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo – si ipotizza una durata del 
procedimento CdS di circa 3 mesi 
F07 = completamento/integrazione progetto definitivo a seguito CdS entro 30 gg dalla chiusura della stessa 
F08 = redazione progettazione esecutiva entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo 
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A/n M1 
2020

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 
2021 

M14 M15 M16 M17 M18M19 M20 M21 M22 M23 M24  

F01     X                    
F02      X                   
F03      X                   
F04        X                 
F05                         
F06                         
F07                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F08                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
A seguito della riorganizzazione in vigore dal 01 agosto 2020, l’intervento in oggetto è passato di 
competenza alla UO Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo. Le problematiche di 
passaggio di consegne hanno comportato un lieve slittamento sulla tempistica di affidamento 
dell’incarico di cui alla Fase04. E’ in corso la progettazione definitiva dell’intervento 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Affidata progettazione definitiva – esecutiva con det.574 del 02/09/2020 
 
 
 

LINEE 
PROGRAMMATI

CHE DI 
MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: TERRITORIO 
Progetto Strategico: AMBIENTE 
Progetto Operativo: REALIZZARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO 
Obiettivo: CONCORDARE CON REGIONE TOSCANA INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 174 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
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U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 

RESPONSABILE Susanna Berti 
 

 

CENTRO DI 
COSTO 

PARCHI E GIARDINI (LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI 
ARENILI SONO PREVISTE SUL CENTRO DI COSTO TURISMO) 

TITOLO 
OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Con una diversa modalità di gestione del verde pubblico l’amministrazione si Comunale si prefigge di ottenere una 
migliore qualità di manutenzione della aree a verde di proprietà comunale 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Affidamento in concessione a Scapigliato di alcune aree a verde di particolare pregio. 
Stipula di una convenzione con il consorzio di bonifica per lo sfalcio dell’erba sulle viabilità comunali  
Affidamento in appalto della manutenzione del verde sulle aree di minor pregio e delle potature delle alberature ad 
alto fusto.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2020 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 

NOTE 

1 

Consegna elaborati 
per concessione aree 
a verde Scapigliato 
per Consiglio 
comunale entro 
17/04/2020 

Data consegna 
elaborati per 
delibera Consiglio 
Comunale 

Consegnato per 
delibera CC 39 
del  08/04/2020  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Consegna elaborati 
alla Giunta comunale 
per convenzione con 
il Consorzio di 
Bonifica per lo  
sfalcio erba sulle 
viabilità comunali 
entro 15/05/2020 
 

Data consegna 
elaborati alla 
Giunta Comunale 

Consegnato per 
delibera GC 87 
del 21/04/2020 

 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  
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3 

 
Affidamento appalto 
di manutenzione del 
verde 31/12/2020 
 

 
Data 
determinazione di 
affidamento 

  
Appalto affidato con 
Det. 343 del 
12/06/2020 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  

FASI 

 
F01 Affidamento in concessione a Scapigliato di alcune aree a verde di particolare pregio. 
F02 Stipula convenzione con il consorzio di bonifica per lo sfalcio dell’erba sulle viabilità comunali  
F03 Affidamento in appalto della manutenzione del verde sulle aree di minor pregio e delle potature delle alberature ad 
alto fusto 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 x x x x                     
F02 x x x x                     

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03 x x x x x x                   

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 

Obiettivo raggiunto già al 30/6/2020 con l’affidamento dell’appalto di manutenzione avvenuto 
condetermina n. 343 del 12/6/2020 

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2020 

Tempistiche in linea con il crono programma - Obiettivo raggiunto 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: TERRITORIO 

Progetto Strategico: MANUTENZIONI 

Progetto Operativo: Cura del territorio, del paesaggio e del verde quale elemento imprescindibile di governo 

Obiettivo: Intraprendere e intensificare una campagna di azioni mirate e manutenzioni “quotidiane” del territorio 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n.176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
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CENTRO DI 
COSTO 

VIE E PIAZZE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ 
DEL COMUNE DI ROSIGNANO 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

 L’obiettivo si prefigge di elaborare un monitoraggio delle condizioni di sicurezza e manutenzione della viabilità e dei 
marciapiedi del comune di Rosignano e sulla base di quest’ultimo predisporre una programmazione degli interventi da 
effettuare sulla base delle priorità rilevate 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Esecuzione del monitoraggio 
Predisposizione di progetto asfaltature su risorse 2020 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 NOTE 

1 

monitoraggio 
30/09/2020 

Consegna 
monitoraggio alla 
Giunta Comunale antro 
30/09/2020 

Consegnato 
monitoraggio 
cartaceo 
all’U.O.pianifi
cazione per la 
restituzione 
in cartografia 

Consegnato 
Monitoraggio 
alla giunta 
Comunale il 
30/09 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Approvazione  
progetto definitivo 
asfaltature entro 
30/11/2020 

Determina 
approvazione progetto 
definitivo 

In corso 
progettazione 
definitiva 

In corso 
approvazione 
progettazione 
definitiva 

Approvato 
con det 706 

in data 
19/10/2020 –
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

FASI 
F01 Esecuzione del monitoraggio 
F02 Predisposizione di progetto asfaltature su risorse 2020 
 

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

 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 

F02 X X X X X X X X X                
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STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

In corso progettazione definitiva. Tempistica in linea con quanto previsto nel cronoprogramma 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 
Tempistica in linea con il Cronoprogramma - OBIETTIVO RAGGIUNTO 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: TERRITORIO Progetto  
Strategico: MANUTENZIONI 
Progetto Operativo: Cura del territorio, del paesaggio e del verde quale elemento imprescindibile di governo 
Obiettivo: Predisporre un programma generale di manutenzioni condiviso con la cittadinanza 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 181 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

 
 
 



 79 

U.O. AMBIENTE E IGIENE URBANA                                       RESPONSABILE Leonardo Garro 
 

CENTRO DI 
COSTO 1 - UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA      

TITOLO 
OBIETTIVO AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Affidamento ed esecuzione del servizio di disinfestazione della zanzara sulle aree pubbliche 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Garantire l’attività di spandimento di principi larvicidi nelle caditoie delle aree pubbliche e di trattamenti adulticidi nelle 
principali aree verdi ubicate nelle zone urbane ad elevata densità abitativa, almeno una volta al mese nei mesi di maggio, 
giugno e settembre e due volte al mese nei mesi di luglio e agosto.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021-2022 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETRO  
DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  AL 
31/12 NOTE 

1 
Firma elaborati 
progettuali 

Elaborati prodotti entro 
il 30 aprile 2020 

Elaborati 
prima del 30 
aprile 2020 

Elaborati 
prima del 30 
aprile 2020 

Elaborati prima 
del 30 aprile 2020 

 

2 

Invio lettera 
richiesta preventivi 
e firma lettera 
contratto 

Firma lettera contratto 
entro il 20 maggio 
2020 

Lettera 
firmata il 6 
maggio 2020 

Lettera 
firmata il 6 
maggio 2020 

Lettera firmata il 
6 maggio 2020 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

3 

Avvio servizio ed 
esecuzione 

N. interventi effettuati 2 interventi 
adulticidi e 2 
interventi 
antilarvali su 
tutto il 
territorio 

5 interventi 
adulticidi e 5 
interventi 
antilarvali su 
tutto il 
territorio 

6 interventi 
adulticidi e 5 
interventi 
antilarvali su tutto 
il territorio + una 
serie di intervento 
specifici a 
chiamata 

 

FASI 

F01 stesura degli elaborati progettuali per il servizio 
F02 richiesta preventivi 
F03 affidamento 
F04 esecuzione del servizio 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24     

F01 X X X X                     
F02    X X                    
F03    X X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04     X X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Al 30/09 sono stati elaborati i progetti, perfezionata la procedura di affidamento ed eseguiti 5 
interventi antilarvali e 5 interventi adulticidi su tutte le aree pubbliche sensibili del territorio 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Al 31/10 sono stati elaborati i progetti, perfezionata la procedura di affidamento ed eseguiti 5 
interventi antilarvali e 6 interventi adulticidi su tutte le aree pubbliche sensibili del territorio. 
Obiettivo raggiunto. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: Territorio 

Progetto Strategico: Ambiente 
Progetto Operativo: Tutelare l’ambiente sia nello sviluppo di Rosignano sia come bene comune 
Obiettivo: Controllare i parametri ambientali e salvaguardare il patrimonio naturalistico 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 175 “Ambiente” 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 - UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA      

TITOLO 
OBIETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Affidamento ed esecuzione del servizio di salvamento sulle spiagge libere 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Garantire l’attività di salvamento su 5-6 principali spiagge libere del territorio comunale nel periodo dal 15 giugno al 15 
settembre o dal giorno in cui potrà essere previsto a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria che 
saranno adottate, qualora successivo al 15 giugno.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021-2022 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO AL 
31/12 NOTE 

1 

Firma elaborati 
progettuali 

Elaborati prodotti 
entro il 30 aprile 2020 

Gli elaborati 
sono stati 
prodotti entro 
il 30 aprile 
2020 

Gli elaborati 
sono stati 
prodotti entro 
il 30 aprile 
2020 

Gli elaborati 
sono stati 
prodotti entro il 
30 aprile 2020 

 

2 

Affidamento del 
servizio  

Avvio servizio entro il 
15 giugno 2020 o dal 
giorno in cui potrà 
essere previsto a 
seguito delle misure di 
contenimento 
dell’emergenza 
sanitaria che saranno 
adottate, qualora 
successivo al 15 
giugno. 

Il servizio è 
stato avviato 
il 15 giugno 
2020 

Il servizio è 
stato avviato 
il 15 giugno 
2020 

Il servizio è 
stato avviato il 
15 giugno 2020 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

3 

Esecuzione del 
servizio 

N. di postazioni 
coperte nel periodo in 
cui viene effettuato il 
servizio 

Sono state 
coperte n. 6 
postazioni 

Sono state 
coperte n. 6 
postazioni 

Sono state 
coperte n. 6 
postazioni fino 
al 15 settembre 
2020 
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FASI 

F01 stesura degli elaborati progettuali per il servizio 
F02 procedura di gara 
F03 aggiudicazione 
F04 esecuzione del servizio 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18M19 M20 M21 M22 M23 M24    
F01 X X X X                     
F02    X X                    
F03     X X                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04      X X X X                

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Sono stati prodotti gli elaborati entro il 30 aprile 2020, il servizio è stato avviato entro il 15 giugno fino 
al 15 settembre ed ha interessato n. 6 postazioni. Obiettivo raggiunto. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

Sono stati prodotti gli elaborati entro il 30 aprile 2020, il servizio è stato avviato entro il 15 giugno fino 
al 15 settembre ed ha interessato n. 6 postazioni. Obiettivo raggiunto. 

 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: Lavoro 

Progetto Strategico: Turismo 
Progetto Operativo: Favorire la promozione turistica in un'ottica di sistema cogliendo le nuove opportunità offerte 
dell'ambito turistico Costa degli Etruschi  
Obiettivo: Individuare strumenti amministrativi snelli e  concertati per la gestione dei servizi in vista della stagione estiva 
con gli enti locali associati e con gli operatori turistici 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 175 “Ambiente” 
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U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO M.MO 
RESPONSABILE Stefania Marcellini 

 
o Programma DUP:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio (CDC pianificazione territoriale) 

 

Rendicontazione attività gestionali al 31/12/2020 

1) Demanio Marittimo 
La legge finanziaria per l’anno 2019 ha disposto l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa al 31/12/2033. Nel 2020 è 

pertanto proseguita l’attività, già avviata nell’annualità precedente, per dare attuazione a tale disposizione normativa. Si è trattato di verificare, per ogni concessione l’assenza di abusi 
edilizi/demaniali, della sussistenza dei requisiti soggettivi del concessionario, della corretta corresponsione dei canoni demaniali dovuti e la prestazione della garanzia, dell’osservanza 
degli obblighi derivanti dalla concessione. Per i concessionari che hanno scelto l’atto ricognitivo, si è provveduto ad aggiornare anche la descrizione della consistenza delle 
concessioni tenendo conto delle modifiche autorizzate, ai sensi dell’art. 24 RCN, nel corso degli anni. 

Nell’annualità in esame sono poi giunte a scadenza la maggior parte delle concessioni demaniali rilasciate in favore dei privati e pertanto, nel mese di novembre, sono state 
predisposte le comunicazioni ai singoli concessionari al fine di avvisarli dell’imminente scadenza dell’atto concessorio in loro possesso indicando le modalità per poter procedere al 
rinnovo dello stesso. Sono poi stati avviati i relativi procedimenti su istanza di parte. I dati relativi alle concessioni prorogate e rinnovate sono riassunti nella tabella seguente. 

Per quanto riguarda invece le concessioni demaniali marittime relative alla pesca professionale, anch’esse in scadenza al 31/12/2020, è stato predisposto dall’ufficio l’atto di 
estensione della validità al 31/12/2021 delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto beni immobili all’interno dei quali vengono svolte attivita’ economiche relative alla 
pesca professionale in attuazione all’atto di indirizzo di cui alla DGC n. 240 del 20/11/2020. Questa attività è stata svolta in stretta collaborazione con l’assessore di riferimento ed ha 
richiesto vari incontri per analizzare le problematiche e le possibili soluzioni poiché anche la pesca professionale è stato uno dei settori economici e produttivi colpiti da crisi 
economica consequenziale al perdurare dello stato di emergenza sanitaria in atto.  

L’emergenza sanitaria in atto ha condizionato notevolmente anche l’attività dell’ufficio, specie nel periodo tra aprile e giugno, poiché i numerosi DPCM emessi allo scopo di 
contenere il rischio di contagio hanno riguardato anche le modalità di svolgimento delle attività ricadenti su area demaniale marittima, tra le quali quelle della balneazione, degli 
stabilimenti balneari della ristorazione etc. L’ufficio è stato quindi impegnato in una serie di incontri con la parte politica e con gli altri uffici dell’Ente, quali la Polizia Municipale, 
l’UO Ambiente e l’UO SUAP, al fine di stabilire le modalità di fruizione da parte dell’utenza delle spiagge libere e le attività da instaurare per poterlo consentire in sicurezza. Questa 
attività di confronto, studio e ricerca, si è concretizzata con l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 210 del 01/06/2020, e l’implementazione, anche per il nostro Comune, della web 
app Spiagge Costa degli Etruschi realizzata attraverso l’ambito Costa degli etruschi. Nello specifico si è trattato di mappare tutti i tratti di costa destinati alla libera fruizione da inserire 
sul portale, con la compilazione, per ogni specifico tratto, di un report informativo circa le caratteristiche della spiaggia e dei servizi offerti, con l’inserimento della cartografia e delle 
coordinate gps. L’ufficio ha inoltre fornito supporto alla UO Ambiente sul contenuto della cartellonistica informativa da installare sulle spiagge pubbliche, nonché per la scelta del 
posizionamento. Il lavoro svolto ha riguardato anche la funzione degli spiaggia reporter, figura introdotta sulle spiagge per evitare situazioni di affollamento delle stesse.   

Un’altra attività che ha impegnato l’ufficio è stata quella di rideterminare i canoni demaniali e conseguentemente anche l’importo delle cauzioni dovute, a seguito della 
modifica normativa sulle modalità di calcolo introdotta dal DL 104/2020 smi. Tale norma ha anche introdotto una sorta di “sanatoria” dei contenziosi relativi ai canoni demaniali 
dovuti e pertanto l’ufficio ha dovuto istruire le relative pratiche, attivando una stretta collaborazione non solo con l’ufficio legale dell’Ente ma anche con l’Agenzia del Demanio. La 
gestione del contenzioso è una attività molto impegnativa per l’ufficio perché richiede la redazione di resoconti per l’ufficio legale che segue i contenziosi nelle sedi legali, la risposta 
alle memorie difensive, la partecipazione ad incontri non solo con la controparte ma anche con eventuali altri Enti coinvolti. A titolo di esempio facciamo presente che nell’annualità in 
esame si è giunti anche all’emanazione di un decreto di decadenza di un concessionario.  

È inoltre proseguita l’attività di collaborazione con la Ragioneria di Stato, a seguito della visita ispettiva effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato nel luglio-agosto 2018. In particolare si è trattato di rispondere a quesiti formulati, fornire dati e documentazione richiesta.  

Nel 2020 sono proseguiti i lavori di contrasto all’erosione marina predisposti dalla Regione Toscana presso la Marina di Vada. L’ufficio, oltre a fornire il supporto tecnico e 
cartografico agli uffici regionali per la predisposizione dei vari atti necessari, ha emanato le varie ordinanze di interdizione delle aree demaniali di volta in volta interessate dai lavori. 

QUESTA PARTE 

DESCRITTIVA CE 

L’HA SOLO LEI. 

SI TOGLIE? 

ROBERTA 
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È stato inoltre svolto il ruolo di coordinamento tra i soggetti coinvolti di concerto con gli uffici regionali, nonché frequenti sopralluoghi presso l’area di cantiere al fine di verificare lo 
stato di avanzamento dei lavori e determinare i tratti di costa in cui consentire o meno la balneazione.  

È proseguita l’attività di collaborazione con gli uffici regionali in merito al progetto di aggiornamento del Masterplan dei Porti della Regione Toscana, sia attraverso la 
partecipazione ai numerosi incontri e tavoli tecnici, che al reperimento dei dati necessari per l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, attraverso la compilazione dei report di volta in 
volta richiesti dalla Regione.  Nello specifico in questo anno ci si è soffermati sull’accessibilità della struttura portuale Marina Cala Dé Medici dove  sono stati svolti sopralluoghi 
insieme ai tecnici regionali.  

L’ufficio ha partecipato a controlli congiunti con la P.M. e Guardia Costiera di Vada e Castiglioncello. Tale attività ha comportato l’avvio di procedimenti di 
occupazione/innovazione abusiva di demanio marittimo quando è stata riscontrata una difformità tra gli atti di concessione ed il reale uso delle aree demaniali. Nei casi in esame sono 
state redatte le ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi e le richieste degli indennizzi dovuti ai sensi del Codice della Navigazione.  

In collaborazione con la U.O. Ambiente ed Igiene Urbana e tutela Animali sono stati acquisiti i dati necessari all’ottenimento del riconoscimento della Bandiera Blu, relativi a 
tutto il territorio demaniale marittimo del Comune. 

Analogamente alle annualità precedenti, sono state aggiornate e pubblicate sul sito del Comune, prima dell’inizio della stagione balneare, le carte relative alle aree libere 
presenti sul demanio marittimo, così come l’aggiornamento e/o inserimento di documenti della U.O. sul sito istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo. 

E’ proseguito anche per il 2020, come negli scorsi anni, l’attività di inserimento e aggiornamento dati nel programma “Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.)” dei 
dati contenuti nei Modelli ministeriali ed i rilievi strumentali georeferenziati, delle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, dei 
dati afferenti i canoni demaniali e delle modifiche nel frattempo intervenute alle concessioni.  

Un’altra attività che ha notevolmente impegnato l’ufficio è stata quella della gestione delle sanzioni amministrative elevate per violazione al vigente Regolamento per la 
gestione del Demanio m.mo. Nello specifico si è trattato di creare un sistema di archiviazione organica delle stesse, con la creazione di un archivio informatico che per ogni singolo 
verbale, permetta di avere sempre disponibili non solo i dati dello stesso (generalità del verbalizzato, data e numero verbale, violazione contestata, importo della sanzione etc) ma 
anche lo stato del procedimento. Si fa presente che l’ufficio, in caso di mancato pagamento spontaneo della sanzione, provvede a redigere l’ordinanza di ingiunzione al pagamento, a 
richiederne e controllarne lo stato della notifica nonché a richiedere l’iscrizione al ruolo. In particolare è stata eseguita la corretta archiviazione e creazione dello specifico file di 213 
sanzioni, per le quali è stato concluso il procedimento nell’annualità in esame in 127 casi. Gli altri provvedimenti emanati sono riassunti nella tabella seguente.  
 
Nella tabella seguente sono sintetizzate le varie tipologie di procedimenti svolti dall’ufficio, per il completamento dei quali, è molto spesso necessario acquisire anche pareri e 
valutazioni tecniche da parte di altri enti: 

Rinnovo/proroga di concessione demaniale marittima n.  47 

Decadenza del concessionario n. 1 

Autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale n.  4 

Autorizzazione ad Affidare la gestione dell’attività oggetto della concessione demaniale marittima n.  11 

Autorizzazione ad effettuare delle modifiche stagionali alla concessione demaniale n.  5 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione n.  8 
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Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Gestione del Demanio marittimo n.  6 

Rinuncia alla titolarità della concessione n. 1 

Occupazione temporanea di demanio marittimo n.  9 

Comunicazione di manutenzione ordinaria n.  22 

Autorizzazione al posizionamento di un corridoio di lancio n.  18 

Autorizzazione all’accesso e transito di veicoli al demanio marittimo  n.  28 

Autorizzazione al posizionamento di piattaforme galleggianti e/o giochi in acqua n.  4 

Limitazione all’acceso di cani sulla spiaggia in concessione  n.  19 

Autorizzazione all’occupazione di demanio marittimo per manifestazioni n.  4 

Diniego all’accesso al demanio marittimo per vendita ambulante itinerante n.  8 

Autorizzazione all’accesso al demanio marittimo per servizi fotografici e/o riprese cinematografiche n.  15 

Nulla osta allo svolgimento di regate veliche o gare di pesca sportiva n.  9 

Nulla osta al posizionamento di camminamento, pannello pubblicitario, rastrelliera, ecc. n.  4 

Svincolo di polizza fidejussoria emessa a garanzia degli obblighi della concessione demaniale 

marittima 
n.  5 

Presa d’atto e comunicazioni varie con cittadini/concessionari n.  22 

Istanze ai sensi art. 100 DL 104/2020 smi n. 2  
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Altre attività  

Ordinanze di ingiunzione pagamento sanzioni amministrative notificate n.  37 

Gestione procedimenti sanzioni amministrative, acquisizione di memorie difensive e delle 

controdeduzioni dall’organo verbalizzante  
n.  11 

Preparazione schede di iscrizione a ruolo  n.  37 

 
2) PIANIFICAZIONE 

Pareri richiesti da uffici interni: da Enti esterni all’Amm.ne e da tecnici/cittadini, partecipazione a Conferenze dei Servizi: n. 16 pareri/attestazioni e n. 2 pareri relativi a Procedimenti 
di VIA regionale. 
 
Certificati di destinazione urbanistica: Sono stati predisposti e rilasciati n. 195 di cui n. 37 cartacei e n. 158 digitali certificati e continuata l’attività di fascicolazione degli stessi su 
sicraweb (sia istanze che certificati) 
 
Vidimazione frazionamenti: sono stati vidimati n. 34 frazionamenti di cui n. 1 cartaceo e n. 33 digitali e continuata l’attività di fascicolazione degli stessi su sicraweb (sia istanze che 
attestazioni) 
 

Verifica dei frazionamenti e mappali trasmessi dai tecnici all’agenzia del territorio in via telematica: l’attività consiste nello scaricare dal sito dell’agenzia del territorio dei 
mappali/frazionamenti trasmessi dai tecnici all’agenzia e la verifica se gli stessi sono stati depositati presso questa Amministrazione. Viene redatta una lettera con la specifica di quelli 
che hanno ottenuto il competente visto di deposito e quelli no. N. 12 lettere digitali con fascicolazione delle stesse su sicraweb (sia istanze che lettere) 
 

catasto dei boschi percorsi da fuoco e dei pascoli: 
E’ stata aggiornato il catasto  dei boschi percorsi dal fuoco. Con decreto dirigenziale n. 1758 del 07.10.2020 è stato approvato l’elenco definitivo  delle aree interessate da incendi 
boschivi nell’anno 2018 fino al 26.08.2018. 
 
3) SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

Piano Operativo: 
- Archiviazione dei progetti/tematismi/relazioni/ file di stampa che costituiscono gli allegati al PO 
o  realizzazione di n°11 webapp consultabili sul sito istituzionale relative alle tavole di P.O. con la possibilità di stampa della mappa e della legenda nei formati A3 e A4; 
- Gestione delle pagine web del sito istituzionale del Comune per la pubblicazione degli elaborati del PO; 
- Redazione e pubblicazione della guida per l'utilizzo del portale cartografico. 
 
Piano Strutturale: 
- Preparazione dei cartigli per il gruppo di lavoro; 
- Aggiornamento shapefiles utili per la Conferenza di Copianficazione; 
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- Preparazione di carte ed estratti per la Conferenza di Copianficazione; 
- Preparazione resoconto sui dati della carta archeologica ricevuti dalla società Archeodata. 
realizzazione di n°2 webapp delle tavole SG1, PT1 e PT2 del Piano Strutturale che a breve verranno pubblicati sul Portale Cartografico nella sezione “Storico degli strumenti di 

pianificazione urbanistica” con la possibilità di stampa della mappa e della legenda nei formati A3 e A4. 
 
Regolamento Urbanistico ( non più vigente): 
realizzazione di n° 1 webapp del Regolamento Urbanistico 2016/2019 che a breve sarà pubblicata sul Portale Cartografico nella sezione “Storico degli strumenti di pianificazione 

urbanistica” con la possibilità di stampa della mappa e della legenda nei formati A3 e A4. 
 
Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica: nel 2020 sono stati aggiornati n. 82 civici e n. 3 strade inserite nei progetti/tematismi da pubblicare sul web; 
realizzazione della webapp consultabile sul sito istituzionale 
 
Archivio informatico:  
- proseguo della strutturazione dell’archivio informatico 
- per Piano Strutturale 2006 e Regolamento Urbanistico 2009: iniziata la conversione dei vecchi progetti cartografici di ArcView 3.2 nel formato MXD per ArcMap, consistente nella 
costruzione dell’archivio storico degli shapefiles approvati nei due strumenti urbanistici per ogni singola carta e la creazione delle legende nel  formato LYR sulla base delle vecchie 
legende; 
- attribuzione del file .PRJ (formato di file indicante il Sistema di coordinate utilizzate dall’applicativo Esri) agli shapefiles presenti nell’archivio cartografico; 
- scarico dati cartografici dal sito della Regione Toscana; 
- realizzazione guide per istruzioni di lavoro e per l’utilizzo di strumenti hardware; 
 
Predisposizione di cartografie, vari formati, in pdf e/o jpg e preparazione e consegna di documenti, files in formato dwg/dxf di autocad e shapefile per sw esri  a studi professionali, 
uffici dell’amministrazione o da enti esterni: n. 33 richieste evase. 
 
Attività di supporto all’Ufficio Comune di protezione civile: l’attività svolta è stata: 
- preparazione carte per i Piani di Emergenza Esterni delle Società Inovyn, Ineos, Solvay; 
- estrapolazione dai dati approvati nel Piano di Protezione civile dei dati del Comune di Cecina; 
- confronto tra i dati tratti dello Studio CLE inviati da Sbolci e i dati della Protezione Civile. 
 
Bandiera Blu: Attività di supporto agli altri uffici dell’Ente preparazione di dati per la Bandiera Blu 
 
Progetto Censimento Anomalie Strade ( supporto all’UO Manutenzioni) 
 Sulla base del materiale fornito dall’Ufficio Manutenzioni: 

- georeferenziati sul territorio i punti relativi alla presenza di anomalie sulle strade; 
- ricerca, dove non indicate nel database, tra le foto fornite, quelle da ricollegare alle singole anomalie; 
- normalizzazione dei dati presenti nel database fornito; 
- preparazione di 39 tavole contenenti le anomalie delle strade; 
- costruzione del fascicolo composto da 78 pagine tra carte e database. 

 
Progetto Web-APP Spiagge "Costa degli Etruschi" 
- predisposta la proposta di delimitazione su mappa sulla base delle descrizioni presenti nel database delle spiagge da inserire; 
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- inserimento delle spiagge su Google Maps attraverso il tracciamento del perimetro delle spiagge sulla mappa del sistema gestionale delle Spiagge Libere della Costa degli Etruschi; 
- inserimento dei dati descrittivi di ciascuna spiaggia. 
 
4) Toponomastica: nel corso del 2020 sono pervenute n. 3 richieste e nominate n. 3 strade; 

 
5) Assegnazione numeri civici: sono stati assegnati n. 63 numeri civici ed è continuata l’attività di fascicolazione degli stessi su sicraweb. In ottemperanza agli obblighi normativi di 
dematerializzazione dei procedimenti per i numeri civici sono inoltre iniziate le procedure di inserimento degli stessi nelle pratiche generali, per la loro gestione attraverso il portale dei 
servizi online. 
Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) 
Sono stati aggiornati/inseriti n. 97 civici e n. 3 strade 
 

6)  GESTIONE PROTOCOLLO IN USCITA DI TUTTA LA U.O. : 

sono stati protocollati in uscita 1016 atti di cui n. 667 PEC/PEO 

 
7) ACCESSO DOCUMENTALE 

sono pervenute all’U.O. n. 9 richieste di accesso documentale, registrate su sicraweb e debitamente evase 

 

Descrizione degli obiettivi specifici 

CENTRO DI 
COSTO 

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE    

TITOLO 
OBIETTIVO  NUOVO PIANO STRUTTURALE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Obiettivo è la revisione dello strumento di pianificazione territoriale vigente in coerenza con le normative e piani 
sovraordinati vigenti per uno sviluppo territoriale sostenibile. Il risultato atteso e far acquisire efficacia al nuovo Piano 
Strutturale entro i 3 anni dall’Avvio del Procedimento (termine previsto dalla LR 65/2014). 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

- Adozione in Consiglio comunale del nuovo Piano Strutturale e avvio della procedura di Valutazione Ambientale strategica 
- Approvare il Piano entro i 3 anni dall’Avvio del Procedimento al fine di non incorrere nelle restrizioni previste dalla L.R. 
65/2014 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021-2022 

INDICATORI E 
MEZZI DI IND. DESCRIZIONE 

INDICATORE 
MEZZO/PARAMETRO  

DI VERIFICA 
RISULTATO 

AL 30/6 
RISULTATO AL 

30/9 
RISULTATO 
AL 31/12 NOTE 
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1 

Trasmissione alla 
Regione Toscana 
della richiesta di 
attivazione della 
Conferenza di 
Copianificazione 

Entro il 31/12/2020 
( la data indicata è 
strettamente  legata 
all’individuazione da 
parte della Giunta 
com.le degli obiettivi 
nel territorio rurale) 

 
 
_______ 

L’assessore ha 
dato indicazione 
all’ufficio degli 
obiettivi da 
inserire nel PS 
per  l’attivazione 
della Conferenza 
di 
Copianificazione 

Obiettivo 
Raggiunto 

 

2 

Consegna della 
proposta di 
deliberazione di 
adozione del Piano 
Strutturale al 
Consiglio com.le 
 

 
Entro il 30/06/2021 
( la data è 
strettamente legata 
alle decisioni degli 
organi politici e alla 
conclusione del 
percorso partecipativo) 
 

    

VERIFICA 

3 

Consegna della 
proposta di 
deliberazione di 
approvazione del 
Piano Strutturale al 
Consiglio com.le 
 

Entro il 31/3/2022 
( la data indicata è 
puramente indicativa 
in quanto legata alla 
conclusione del 
procedimento della 
Conferenza 
paesaggistica di 
competenza della 
Regione Toscana) 

    

FASI 

 
F01 Predisposizione elaborati  per richiesta alla Regione Toscana di attivazione della Conferenza di Copianificazione 
propedeutica all’adozione del PS. 
F02  Predisposizione degli elaborati costituenti il Piano Strutturale e della bozza di delibera da sottoporre agli organi politici 
per l’adozione in Consiglio comunale. 
F03 Pubblicazione delibera adozione PS. Predisposizione di apposito elaborato contenente il riassunto delle osservazioni 
pervenute. Incontri con la Giunta com.le per la valutazione delle osservazioni  e per la definizione degli indirizzi necessari 
per la predisposizione delle controdeduzioni. Eventuale aggiornamento degli elaborati del PS. Predisposizione bozza delibera 
di controdeduzioni da sottoporre al Consiglio com.le. 
F04 Richiesta alla Regione Toscana e Mibact di attivazione della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del PS al 
PIT/PPR. La Conferenza può essere sospesa per richiesta di integrazioni, accertamenti tecnici, richieste di modifiche. 
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F05 Aggiornamento elaborati del PS a seguito di eventuali richieste di modifiche da parte della conferenza Paesaggistica e 
del Genio Civile. Predisposizione bozza delibera di Approvazione del PS da sottoporre al Consiglio com.le 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
Ai fini della predisposizione degli elaborati per la richiesta alla Regione Toscana di attivazione della 
Conferenza di Copianificazione propedeutica all’adozione del PS nei mesi di luglio e agosto sono stati 
indicati dall’Assessore competente gli obiettivi su cui predisporre il materiale. E’ attualmente in 
corso la predisposizione degli elaborati. 
 
Per quanto riguarda l’attività del Garante dell’informazione e della partecipazione, all’interno del 
Processo Partecipativo per la costruzione del Piano Strutturale, dal mese di luglio è stato creato,  sul 
sito dell’Ente nella sezione del Piano strutturale, un link per accedere ad una  mostra virtuale sul 
lavoro del nuovo PS . 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Nel mese di Dicembre sono stati aggiornati da parte dell’Organo politico, gli obiettivi da proporre 
all’esame della Conferenza di Copianificazione. 
In data 31/12/2020 con nota protocollo n. 65258 è stata richiesta la convocazione, alla Regione 
Toscana , della Conferenza di Copianificazione  ai sensi dell’art. 25 LR 65/2014 per la valutazione 
delle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato.  

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: TERRITORIO 

Progetto Strategico: INFRASTRUTTURE, ASSETTO DEL TERRITORIO E URBANISTICA 

 
Progetto Operativo: Promuovere interventi di riqualificazione urbana 
Obiettivo: Promuovere lo sviluppo dei  servizi di vicinato pubblici e privati per favorire nuova residenzialità, nonché il 
recupero sociale e la valorizzazione di zone degradate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio”” 
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CENTRO DI 
COSTO 1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   

TITOLO 
OBIETTIVO 

VARIANTI PARZIALI AL PIANO OPERATIVO, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 
E CORREZIONI DI MERI ERRORI 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Aggiornare gli elaborati del Piano Operativo anche con correzioni di meri errori a seguito accoglimento di istanze/segnalazioni 
presentate da privati cittadini e/o Amministrazione com.le. 
Predisporre una Variante normativa di assestamento al PO ad 1 anno dall’entrata in vigore del medesimo al fine sia di 
rendere l’attività gestionale dello strumento di pianificazione urbanistica coerente con le normative sopraggiunte sia  di 
eliminare dubbi interpretativi. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

- Approvazione della delibera di correzione di meri errori e aggiornamento di Quadro conoscitivo del Piano Operativo  in 
Consiglio Comunale . 
-  Proposta di Variante parziale al Piano Operativo 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 

NOTE 

1 

Consegna della 
proposta di 
deliberazione al 
Consiglio com.le 

 

Entro il 30 giugno 
2020 

Consegnata 
all’Assessore 
in data 
29/06/2020 
Raggiunto  

 
 
 

________ 

 
 
 
_________ 

Nel mese di 
Novembre 2020 è 
stata approvata dal 
Consigli comunale 
un’altra delibera con 
cui sono stati corretti 
alcuni errori nelle 
cartografie di PO 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

2 

Consegna di una 
proposta di 
Variante parziale al 
Piano Operativo 
alla Giunta com.le 

 Entro il 30/04/2021  
  A seguito 

dell’emergenza 
sanitaria e delle 
difficoltà di 
condividere le 
problematiche 
emerse nella gestione 
del 1° anno  del PO 
mediante riunioni in 
presenza con  uffici 
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interni e 
rappresentanti degli 
Ordini e Collegi 
professionali è 
necessario 
posticipare la data  
individuata per la 
consegna di una 
prima proposta di 
Variante parziale del 
PO 

FASI 

 
F01 Predisposizione elaborati di correzione meri errori e di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano Operativo. 
F02 Predisposizione bozza di delibera di Consiglio com.le di approvazione di correzione meri errori e di aggiornamento del 
Quadro conoscitivo del Piano Operativo 
F03 Predisposizione bozza degli elaborati di Variante parziale al PO 

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

 
    

F03       X X X X X X             
F04                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         

STATO 
ATTUAZIONE 

AL 30/09/2020 

In data 29/06/2020 è stata consegnata all’Assessore Brogi la proposta di deliberazione comprensiva 
degli allegati.  
Il Consiglio comunale, in data 30/07/2020 con delibera n. 97 ha approvato le modifiche al Piano 
Operativo con correzione dei meri errori e l’aggiornamento di Quadro conoscitivo. 
Per quanto concerne il 2° indicatore l’ufficio dal mese di luglio ha iniziato a raccogliere gli elementi 
necessari per la predisposizione della variante al PO. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

In data 30/11/2020 con delibera n. 169 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al Piano 
Operativo derivanti da meri errori riscontrati nella cartografia di Piano.  
Le modifiche sono vigenti dal 30/12/2020 con la pubblicazione sul BURT n. 53 

 
Per quanto riguarda il 2° indicatore è proseguita l’analisi dello strumento urbanistico di pianificazione 
vigente al fine di aggiornare il medesimo a sopraggiunte normative. 
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LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: TERRITORIO 
Progetto Strategico: INFRASTRUTTURE, ASSETTO DEL TERRITORIO E URBANISTICA 
Progetto Operativo: Promuovere interventi di riqualificazione urbana 
Obiettivo: Promuovere lo sviluppo dei  servizi di vicinato pubblici e privati per favorire nuova residenzialità, nonché il 
recupero sociale e la valorizzazione di zone degradate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio”” 
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U.O. EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE Ceccanti Monica 

 
REPORT DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 

Al 31/12/2020  l’ufficio edilizia ha ricevuto ed elaborato circa 2451 istanze di cui: 
 589 richieste di accesso atti,  per le quali sono state ricercate le pratiche, prelevate in archivio e  il rilasciate le relative copie uso 
consultazione o conformi; 
 213comunicazioni di manutenzione ordinaria  registrate e archiviate; 
 33 attestazioni di prestazioni energetiche registrate e archiviate,  
 29 comunicazioni di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni registrate e archiviate, 
 39 richieste di istanze preventive evase; 
 61 richieste di permesso a costruire registrati ed istruiti; 
 75 permessi a sanatoria registrati ed istruiti; 
 9 varianti a permessi  a costruire registrati ed istruiti 
 608 comunicazioni tra CILA e CIL registrate; 
 24 Comunivcazioni di CILA tardive 
 87 richieste di autorizzazioni paesaggistiche registrate ed istruite; 
 32 richieste  di sanatoria paesaggistica registrate ed istruite; 
 23  autorizzazioni di  vincolo idrogeologico registrate ed istruite; 
 5 varianti  di vincolo idrogeologico 
 19 sanatorie al vincolo idrogeologico registrate ed istruite; 
 11 dichiarazioni di vincolo idrogeologico 
 313 Scia registrate e verificate 
 8 attestazioni a sanatoria 
 219 agibilità registrate e verificate 
 16 pareri interni e/o esterni 
 36 pratiche di abuso  
Sono stati rilasciati complessivame circa 530 provvedimenti tra  cui: 
 127 autorizzazioni paesaggistiche; 
 45 provvedimenti relativi ad autorizzazioni del vincolo idrogeologico; 
 64  provvedimenti relativi a condoni; 
 196 provvedimenti relativi a sanatorie 
 46  permessi di costruire 
Sono inoltre stati rilasciati oltre 70 pareri per idoneità alloggiativa 
L’ufficio ha prodotto  2700 protocolli in uscita. 
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Descrizione degli obiettivi specifici 

 
CENTRO DI 

COSTO 
1 -  URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA)    

TITOLO 
OBIETTIVO 

1.1 ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LE PRATICHE EDILIZIE (SUE)  

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Attivazione dello sportello unico digitale per la trasmissione delle pratiche edilizie, con l’obiettivo di eliminare la 
trasmissione cartacea delle stesse e la realizzazione di un unico portale di facile accesso per la presentazione delle istanze 
edilizie  e  la verifica dello stato di attuazione dei  procedimenti 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Definizione modalità di presentazione delle pratiche mediante portale  
Presentazione del portale agli utenti 
Trasmissione di tutte le pratiche mediante portale 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  
DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

1 

la definizione 
delle modalità di 
presentazione 
delle pratiche 
on-line  

Caricamento 
della determina 
dirigenziale entro 
31/05/2020 

Causa emergenza 
sanitaria 
Attivazione 
urgente del portale 
da marzo 2020. La 
determina sarà 
fatta a seguito del 
periodo di 
sperimentazione 
attivato causa 
emergenza 
sanitaria. 

E’ stato 
mantenuto in 
funzione il 
portale, senza 
dare  
indicazioni 
precise in 
modo da 
garantire, in 
questa fase 
emergenziale il 
massimo 
accesso ai 
servizi della UO 

Obiettivo 
raggiunto 
con decreto 
n. del 1956  
del 
04/11/2020  
sono state  
definite le 
modalità di 
presentazion
e delle 
pratiche 
edilizie 
digitali i  

A seguito 
dell’emergenza 
sanitaria in atto, al 
fine incentivare tutte 
le azioni volte alla 
semplificazione e allo 
snellimento delle 
procedure, a marzo, 
in urgenza, è stato 
attivato il portale per 
fornire a tutti gli 
utenti  una procedura 
digitale di invio di 
tutte le istanze 
presso la UO Edilizia. 
Nell’urgenza le 
modalità di 
presentazione delle  
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istanze sono state 
gestite tramite lavoro 
di correzione in back 
office, ritenendo 
prioritario, in 
emergenza, garantire  
l’accesso in digitale 
senza modalità 
rigide,   in quanto le 
misure di 
contenimento 
dell’emergenza 
sanitaria non 
permettono delle 
giornate di 
formazione per i 
professionisti 

2 

Presentazione 
del portale a tutti 
gli utenti 

Report delle 
azione di 
informatizzazion
e degli utenti 
30/09/2020 

 Causa 
distanziamento 
sociale non è 
stato possibile 
fare giornate 
informative ma 
sono state date 
informazioni 
puntuali ai 
professionisti 

Obiettivo 
raggiunto 

 

3 

Acquisizione 
delle pratiche 
solo in modalità 
digitale 

Attivazione 
procedura di 
respingimento 
delle pratiche 
cartacee  entro 
31/12/2020 

  Obiettivo 
raggiunto 
con il 
decreto 
1956/2020 è 
stato 
decretato di 
accetare solo 
le istanze 
digitali dal 
01/01/2021 
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FASI F01 – definizione delle modalità di presentazione delle pratiche  mediante  portale 
F02 – informazione agli utenti relativamente al funzionamento del portale,   
F03 –  sperimentazione del portale  con definizione nuova modalità di combinazione tra l’attività back office e front office 
F04-accettazione in via esclusiva delle pratiche in formato digitale 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04            X             

STATO 
ATTUAZIONE 

AL 30/09/2020 

 
L’emergenza epidemiologica in atto ha modificato le fasi di attivazione del portale digitale, il quale 
funziona già dai primi di marzo. Purtroppo il distanziamento sociale non ha permesso riunioni di 
presentazione ai cittadini, comunque è stata fatta informazione tramite e-mail, colloqui ecc…  Si 
prevede , salvo ulteriori problematiche dovute allo stato emergenziale,  di accettare in via esclusiva 
solo pratiche presentate digitalmente entro il 31/12/2020 
 

STATO 
ATTUAZIONE 

AL 31/12/2020 

 
Al 31/12/2020 il portale è stato aperto a tutte le istanze ed dal 1/01/2021 sarà attivata la procedura di 
respingimento delle pratiche cartacee 
 
 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 

Obiettivo: Digitalizzazione e semplificazione normativa-Procedere con il percorso di Transizione al Digitale, Implementare i 
processi di dematerializzazione 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio”” 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 -  URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA) 

TITOLO 
OBIETTIVO 

1.2 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMPRESO IL REGOLAMENTO STRUTTURE 
TEMPORANEE  

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Revisione del regolamento edilizio per conformarlo, per quanto possibile, lasciando  comunque le specificità  legate alla 
territorio comunale, allo schema tipo regionale approvato con Delibera-Reg-Toscana-n. 524-del-21-05-2018 l’obiettivo è 
semplificare la lettura e applicazione del regolamento edilizio vigente. Contestualmente aggiornare la regolamentazione delle 
strutture temporanee finalizzata a  favorire uno sviluppo sostenibile dell’attività commerciale, industriale ed artigianale 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

1. analisi con gli uffici interessati delle modifiche da apportare agli strumenti edilizi 
2. predisposizione bozza delle modifiche regolamentazione strutture temporanee 
3. Consegna alla Giunta della proposta di modifica modifiche regolamentazione strutture temporanee 
4. predisposizione bozza del nuovo regolamento edilizio 
5. Acquisizione dei pareri sulla proposta nuovo regolamento edilizio 
6. Consegna alla Giunta della proposta di nuovo regolamento edilizio 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020-2021 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO AL 
30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 NOTE 

1 

Valutazione con  
tutti gli uffici 
interessati delle 
modifiche da 
apportare agli 
strumenti edilizi 
entro il 30/6/2020 

Trasmissione 
relazione di sintesi 
ad assessore di 
riferimento entro 
30/06/2020 

Sono state 
richiesti i pareri 
per le modifiche a 
regolamento a 
tutti gli uffici. 
Predisponendo 
entro il 
30/06/2020 una 
relazione di 
sintesi 
all’Assessore di 
riferimento  

E’ stata presentata 
alla giunta la 
relazione con 
riportate 
puntualmente 
tutte le modifiche 
previste sul 
regolamento 
Edilizio, 
acquisendo gli 
indirizzi operativi . 

Obiettivo 
raggiunto 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

2 

Predisposizione 
bozza delle 
modifiche 
regolamentazione 
strutture 
temporanee 
 

Data trasmissione 
per acquisizione 
pareri entro il  
30/09/2020 

 Sono state 
aggiornate le 
proposte di 
modifica al 
Regolamento a 
seguito 
dell’approvazione 

 Le bozze 
sono state 
predisposte  
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del Decreto 
Semplificazioni 

3 

Consegna alla 
Giunta della 
proposta di 
modifica modifiche 
regolamentazione 
strutture 
temporanee 

Data invio 
documento entro 
il 28/02/2021 

   A seguito delle 
modifiche del testo 
unico dell’edilizia 
approvate con il 
D.L.n.76/2020 è 
opportuno aspettare  
un eventuale 
aggiornamento 
della normativa 
regionale che atteso 
entro la fine del 
2020. Prima di 
procedere a 
modificare il 
regolamento edilizio 

4 

Predisposizione 
bozza del nuovo 
regolamento 
edilizio 

Data trasmissione 
per acquisizione 
pareri 30/06/2021 

    

5 

Consegna alla 
Giunta della 
proposta di nuovo 
regolamento 
edilizio 

Data invio 
documento Giunta 
31/12/2021 

    

FASI 

F01 -Analisi Normativa 
F02 - Analisi della proposte di modifica della regolamentazione edilizia ed in particolare delle strutture temporanee  con gli 
uffici interessati all’interno dell’ente.  
F03 – Predisposizione delle modifiche alla regolamentazione delle strutture temporanee trasmissione per acquisizione pareri 
F04 - Consegna alla G.C. della nuova bozza di regolamentazioni strutture temporanee 
F05 - Predisposizione bozza nuovo regolamento 
F06 - acquisizione di tutti pareri necessari 
F07 - Consegna alla G.C. della nuova bozza di regolamento  
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A/n M1 M2M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19M20 M21 M22 M23 M24 M

 
  

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F07                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Al 30/09/2020 la proposta di aggiornamento del Regolamento edilizio è stata revisionata a seguito 
dell’approvazione del decreto legge n.76/2020 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito con L.120 del 11/09/2020 che  apporta modifiche profonde e numerose al Testo Unico 
dell’ Edilizia. Le nuove disposizioni normative,  intervenendo, tra l’altro, sulle strutture temporanee e 
stagionali hanno comportato la necessità di rivedere la modifica al regolamento delle strutture 
temporanee già  predisposta per cui , causa adeguamento alle nuove disposizioni, la trasmissione del 
regolamento per l’acquisizione dei relativi pareri avverrà nel mese di Novembre. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

Si è posticipato la presentazione delle modifiche del Regolamento Edilizio alla giunta in attesa del 
recepimento delle novità introdotte dal D.L.n.76/2020 nella legger regionale 65/2014 “norme per il 
governo del territorio”, l’uffficio ha comunque predisposto la bozza delle modifiche del regolamento 
edilizio che saranno trasmesse alla giunta a seguito dell’aggiornamento della normativa regionale 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: ARTIGIANATO 
Progetto Operativo: Favorire l’attrazione di nuovi investimenti attraverso l’insediamento di nuove realtà produttivi 
 Obiettivo: promuovere l’approvazione di strumenti urbanistici che consentiranno l’insediamento di nuove realtà 
imprenditoriali e la ristrutturazione di quelle esistenti 
Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: SEMPLIFICAZIONE 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 
Obiettivo:Digitalizzazione e semplificazione normativa-Procedere con il percorso di Transizione al Digitale, Implementare i 
processi di dematerializzazione 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio”” 
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U.O. PATRIMONIO  
RESPONSABILE Immorali Andrea fino al 31/7/2020 

 

Descrizione degli obiettivi specifici  

 
CENTRO DI 

COSTO 2 - UFFICIO PATRIMONIO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

ATTIVAZIONE CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL BOCCIOFILO A 
ROSIGNANO SOLVAY 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Attivazione di un nuovo percorso di valorizzazione pluriennale della struttura del bocciofilo a Rosignano Solvay mediante 
gara ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione del bene 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Pubblicazione atti di gara  
Espletamento gara e aggiudicazione del bene 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

1 
Pubblicazione atti 
di gara entro il 
30/6/2020 

Consultazione sito 
internet Comune 

Avviso 
pubblicato il 
26/06/2020 

   

FASI F01 Pubblicazione atti di gara bocciofilo a Rosignano Solvay 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24     TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

F01     X X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/07/2020 
Avviso di gara pubblicato nel mese di giugno 2020 
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LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: TURISMO 

Progetto Operativo: Valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, artistico, archeologico e storico del territorio 

Obiettivo: Attivare percorsi pluriennali di valorizzazione dei beni di immobili di proprietà e nella disponibilità comunale 
destinati ad attività turistico-ricreative e balneari 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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CENTRO DI 

COSTO 
2 - UFFICIO PATRIMONIO 
 

TITOLO 
OBIETTIVO ATTIVAZIONE CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CENTRO DELLA 

NAUTICA A VADA 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Attivazione di un nuovo percorso per un affidamento pluriennale di locazione di valorizzazione della struttura già adibita a 
Centro della Nautica a Vada 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Valutazione di congruità unica offerta pervenuta 

Attivazione di un percorso di trattativa diretta con l’unico offerente finalizzato all’affidamento della locazione 

Definizione trattativa diretta per eventuale affidamento locazione 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 NOTE 

1 

Definizione della 
valutazione di 
congruità dell’unica 
offerta pervenuta 
entro 29/2/2020 

Estrazione decreto da 
Sicraweb 

    

2 

Attivazione percorso 
di trattativa diretta 
in caso di esito 
negativo della 
valutazione di 
congruità entro 
31/3/2020 

Estrazione delibera 
da Sicraweb 

    

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

3 

Definizione trattativa 
diretta per eventuale 
affidamento 
locazione entro 
15/7/2020 

Estrazione decreto da 
Sicraweb 

 Affidamento 
contratto di 
locazione con 
Decreto n. 
1100 del 
03/7/2020 
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FASI 

 
F01 Decreto di conclusione degli esiti di gara con valutazione congruità offerta 
F02 Consegna alla Giunta di schema di delibera per attivazione di un percorso di trattativa diretta con l’unico offerente 
F03 Definizione trattativa diretta per eventuale affidamento locazione 
 

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

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI F03    X X X X                  
STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

Obiettivo raggiunto con l’affidamento del contratto avvenuto con Decreto n. 1100 del 03/7/2020 

 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

------------------------ 

 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: TURISMO 
Progetto Operativo: Valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, artistico, archeologico e storico del territorio 
Obiettivo: Attivare percorsi pluriennali di valorizzazione dei beni di immobili di proprietà e nella disponibilità comunale 
destinati ad attività turistico-ricreative e balneari 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Settore: SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

Responsabile: REPOLE SIMONA 

 

U.O. Servizi demografici ed Elettorali RESPONSABILE Bientinesi Paola 

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

leva) 

U.O. Sistemi informativi, innovazione tecnologica e polisportello RESPONSABILE Alessandro Pelagatti FINO 

AL 31/7/2020  

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

U.O. Servizi Educativi RESPONSABILE Cristina Chiocchi fino AL 2/9/2020 – Casalini Luano dal 3/9/2020 

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

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

superiore) 

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

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

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

culturali, gemellaggio e promozioni turistico-culturali) 

U.O. Servizi Sociali RESPONSABILE Luano Casalini 

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

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

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

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

• programma : n. 187 Interventi vari a sostegno degli anziani, disabilità, soggetti a rischio esclusione e famiglie 

(CDC ufficio sociale) 

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

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

• programma : n. 194 Interventi per la disabilità (CDC ufficio –sociale CDC servizi sociali)programma : n. 195 

Interventi per gli anziani (CDC ufficio –sociale CDC servizi sociali) 

• programma : n. 196 Interventi vari per soggetti a rischio esclusione sociale (CDC ufficio –sociale CDC servizi 

sociali) 
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U.O alle impre. Servizi se e Suap RESPONSABILE Roberta Lorenzi 

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

• programma : n. 191 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori (CDC promozione economica, 

commercio, fiere e mercati, sportello unico) 

• programma : n. 193 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CDC agricoltura) 

 

U.O. Patrimonio RESPONSABILE Repole Simona dal 1/8/2020 

Programma DUP:  n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CDC pubblica illuminazione, produzione 

energia, ufficio patrimonio) 
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                                    SERVIZI ALLA PERSONE E ALL'IMPRESA -  REPOLE SIMONA  

COGNOME NOME PROFILO CATEGORIA % LAVORO UNITA' OPERATIVA

REPOLE SIMONA F DIRIGENTE Dirigente 100 F - Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

SEMERANO CINZIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Staff Segreteria Servizi alla Persona e all'Impresa

NERI SILVA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

LOCCI FABIO M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

CARMIGNANI ELISA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

CINCI ALESSIO M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

GENNAI GIULIA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

GERI STEFANO M ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare

LORENZI ROBERTA F ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO - POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

CIOMPI STEFANIA F AGRONOMO Categ. D3 Pos. D3 66,67 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

SILVESTRI LARA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

BARBENSI MASSIMO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

GALEOTA MARIA ALMA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

GALLIGANI SERENA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

BELLAGOTTI RITA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

FAGIOLINI FRANCESCA F ISTRUTTORE GEOMETRA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

FAGIOLINI LAURA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

BALZINI PAOLA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

DANESIN VALENTINA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 66,66 F - U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica

BELLUCCI CATERINA F ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE – POS-ARG.VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Servizi Culturali

REGOLI EDINA F FUNZIONARIO PROFESSIONALE DIRETTORE MUSEO Categ. D3 Pos. D7 100 F - U.O. Servizi Culturali

SCARPELLINI SANDRA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Servizi Culturali

FANTOZZI TIZIANA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Culturali

NICCOLINI CRISTINA F ISTRUTTORE CULTURALE Categ. C Pos. C6 100 F - U.O. Servizi Culturali

FREDIANI DEBORA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Culturali

CINI MAURO M ISTRUTTORE TECNICO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Servizi Culturali

MAZZA RACHELE F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Culturali

BIENTINESI PAOLA F ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO - POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

RONCONI DANIELA F ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

GABBRIELLINI ANNA F ARCHIVISTA Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

MASSEI LUCA M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

SANDRI SIMONA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

CIARDI EMANUELA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

MANNONI MASSIMO M ISTRUTTORE AMM.VO MESSO NOTIFICATORE Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

CLARA ALBERTO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

GHIARA ALESSANDRA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 55,55 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

STEFANINI LAURA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

MANNUCCI MARCO M COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

CASSARINO ROBERTO M COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

DELFINO GIOVANNI M ESECUTORE AMMINISTRATIVO Categ. B1Pos. B3 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

BALZINI LICIA F ESECUTORE USCIERE Categ. B1 Pos.B6 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

UCINI ALESSANDRO M ESECUTORE CENTRALINISTA Categ. B1 Pos.B6 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello

SPIGONI MARCELLA F ESECUTORE USCIERE Categ. B1 Pos. B7 100 F - U.O. Servizi Demografici e Polisportello  
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CASALINI LUANO M FUNZIONARIO S.E.C. - POS.ORG.VA Categ. D3 Pos. D4 100 F - U.O. Servizi Sociali

FERRARI SARA F COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Servizi Educativi

LAFACE GIOVANNA MARIA F COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE EDUCATIVO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

MARCONCINI PAOLA F COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE EDUCATIVO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Servizi Educativi

SIGNORINI MONICA F COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE EDUCATIVO Categ. B3 Pos. B3 100 F - U.O. Servizi Educativi

TUFILLI GIUSEPPINA F COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE EDUCATIVO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Servizi Educativi

RIBECHINI DANIELE M COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Servizi Educativi

BIONDI PATRIZIA F COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Servizi Educativi

CARRAI MARISA F COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

DE ROSA AMALIA F COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

LUNGARO ENZA F COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

MUSCAS MASSIMILIANO M COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 pos. B7 100 F - U.O. Servizi Educativi

SANGUINETTI FABIOLA F COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

GRANIERI CONCETTINA F COLLABORATORE SCUOLA DELL'INFANZIA Categ. B3 Pos. B4 100 F - U.O. Servizi Educativi

BALDI ILARIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Educativi

PISTOLESI MARIELLA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

RIGHI MARCO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Educativi

BILANCERI STEFANO M ISTRUTTORE CAPO CUOCO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

CHIOCCHI CRISTINA F ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO - POS.ORG.VA Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

LOBBE MARIACHIARA F ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

NIERI MARIA TERESA F ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

SAGGINI MANUELA MILENA F ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

TACCINI TIZIANA F ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

BALZINI LAURA F ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGN/EDUC/SOSTEGN Categ. D1 Pos. D3 100 F - U.O. Servizi Educativi

DI GIOVANNI LETIZIA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

FALAGIANI RITA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

INCIOCCHI CLAUDIA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

MENGOZZI VALERIA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos.C4 100 F - U.O. Servizi Educativi

ROMOLI CRISTINA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Servizi Educativi

SALVADORI CRISTINA F ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

BARBAGLI VERONICA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

BARNINI MICHELA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

BIENTINESI SILVIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

CECCARINI JESSICA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

CIANI DANIELA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

FRANCIA MARINA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Educativi

GIANNICCHI ALESSIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

INFANTINO RITA LUCIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

PEPE LAURA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

SANI PATRIZIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C3 100 F - U.O. Servizi Educativi

SCARCIELLO ANNA MARIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Educativi

STEFANINI DEBORA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

TEI RITA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

TEI VALENTINA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C1 100 F - U.O. Servizi Educativi

TRAPANI CLAUDIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

TURELLI VALERIA F ISTRUTTORE INSEGNANTE MATERNA Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Educativi

BARBAROSSA IRMA F FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Categ. D3 Pos. D7 50 F - U.O. Servizi Sociali

BELLAGOTTI FRANCO M COLLABORATORE PROFESS. AMMINISTRATIVO Categ. B3 Pos. B8 100 F - U.O. Servizi Sociali

GALLI SARA F ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Servizi Sociali

GIACONI FULVIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Sociali

LEONARDI GIULIA F ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C2 100 F - U.O. Servizi Sociali

MANCINI PAOLA F ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE Categ. D1 Pos.D4 100 F - U.O. Servizi Sociali

MENICHETTI STEFANO M ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categ. C Pos. C5 100 F - U.O. Servizi Sociali

RUMMOLO VERONICA F ISTRUTTORE DIRETTIVO SEC Categ. D1 Pos. D1 100 F - U.O. Servizi Sociali

SPEDICATO ANNA MARIA F ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE Categ. D1 Pos. D5 100 F - U.O. Servizi Sociali
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U.O.  SERVIZI CULTURALI 

RESPONSABILE Caterina Bellucci 

 
CENTRO DI COSTO1. BIBLIOTECA 

2. MUSEO 
3. SERVIZI CULTURALI 

TITOLO 
OBIETTIVO RIMODULAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE CULTURALE NON FORMALE AL FINE DI GARANTIRE I 

SERVIZI CULTURALI DURANTE L’EMERGENZA COVID 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Rimodulazione dei progetti di educazione culturale non formale della Biblioteca Comunale, del Museo Archeologico e del 
Centro di Educazione Ambientale al fine di produrre contenuti testuali, audio, video, tutorial e storytelling da diffondere sui 
canali social dell’Ente e delle strutture interessate.  
Attivazione di nuove forme e proposte culturali idonee a garantire, anche nel periodo dell’emergenza sanitaria, il legame 
tra “cittadini e luoghi della Cultura” mediante approcci innovativi volti a valorizzare le strutture culturali del territorio.  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Realizzazione di approfondimenti di conoscenza su reperti, argomenti, eventi, persone e personaggi in stretto rapporto 
con il territorio e con il pubblico reale e potenziale. 
• Progettazione e realizzazione di attività di comunicazione on-line e off-line. 
• Monitoraggio dei servizi culturali offerti 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO AL 
31/12 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 

1 
 
 

Iniziative di 
educazione non 
formale attivate  

n. iniziative 
attivate 
 
 

CEA n. 3 
incontri 
 
MUSEO 
Visitatori n.  
190 al 
Bombardieri e 
n. 62 al Museo 
Castiglioncello 
 
BIBLIOTECA 
n. 3 corsi di 
lingua, n. 8 

CEA n. 3 
appuntamenti 
 
MUSEO n. 14 
giornate per 
bambini e n. 
10 eventi per 
adulti 
(archeotrekkin
g, conferenze 
ecc.) 
 
BIBLIOTECA 

CEA n. 2 
laboratori on line 
 
MUSEO 
n. 2 iniziative  
- realtà 
aumentata area 
archeologica di 
San Gaetano 
- Pubblicazione 
volume didattico 
sui porti romani 
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appuntamenti 
racconto ad 
alta voce, n. 2 
appuntamenti 
Nati per 
Leggere 
 
 

n. 16 
appuntamenti 
per bambini e  
n. 6 
presentazioni 
di libri, n. 1 
conferenza 
sulla 
contemporane
ità, n. 3 
dialoghi  
di attualità, 
storia, 
letteratura e 
impegno 
sociale 

BIBLIOTECA 
n. 4 
appuntamenti 
con il gruppo di 
lettura adulti  
n° 4  
-appuntamenti  
Storie senza 
tempo e senza 
età  
-Rafforzamento e 
supporto utenti 
progetto MLOL 
(prestito digitale 
gratuito) con 
ulteriori 52 nuovi 
utenti registrati  
e 9 
aggiornamenti 

2 
 

Redazione 
Report sulle 
iniziative svolte 
entro il 
31/12/20 
 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Fatto per il 1° 
semestre 

In corso Report 
predisposto entro 
i tempi previsti 

 

3 
 

N. eventi 
pubblicati sui 
social 

almeno n. 5 eventi 
pubblicati 
 

CEA n. 11 
pubblicazioni e 
5 tutorial 
 
MUSEO n. 83 
pubblicazioni 
(33 per 
bambini e 50 
adulti suddivisi 
per argomenti) 
 
BIBLIOTECA 
n. 11 post 
adulti, n. 13 
post teen, 1 
Dantedì, 1 

CEA n. 5 
pubblicazioni 
 
MUSEO n. 20 
pubblicazioni 
(di cui 10 
laboratori) 
 
BIBLIOTECA 
n. 50 post 
promozionali 
delle varie 
attività  

CEA n. 1 
pubblicazione 
 
MUSEO n. 16 
post FB e n. 14 
post Instagram 
 
BIBLIOTECA 
n° 17 post di cui: 
favole della 
buonanotte, ora 
del racconto, 
favole al 
telefono, favole 
sotto l’albero, 
Natale tra le 

 



112 
 

giornata 
poesia, 1 
progetto 
Alzheimer, n. 
19 post 
bambini, n. 55 
letture alla 
radio per 
bambini e n. 
22 adulti, 1 
maratona di 3 
letture e 1 
commemorazio
ne della 
Liberazione 
 

pagine. 
n° 2 video 
giornata 
internazionale 
dei diritti umani 
e Festa della 
Toscana 
n° 3 favole della 
buonanotte 
inviate via 
Whatsapp per un 
tot di 95 bambini 
raggiunti 

4 
 
 

Predisposizione 
report 
monitoraggio 
proposte 
culturali entro 
31/12/20 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Fatto per il 1° 
semestre 

In corso Report 
predisposto nei 
tempi previsti  

 

FASI 
 

 
F01 – Progettazione percorsi culturali annualità 2020  
F02 – Attivazione iniziative on-line  
F03 – Monitoraggio delle attività 
F04 – Predisposizione Report monitoraggio dei servizi erogati  
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X X                      
F02   X X                     
F03    X X X X X X X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04           X X             
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STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 

 
A partire dal mese di marzo, nel pieno rispetto della tempistica prevista, l’ufficio ha lavorato alla progettazione e 
realizzazione di iniziative culturali “digitali” dei seguenti servizi: 
- Museo Archeologico – Palazzo Bombardieri (Giocamuseo a casa con te, post per famiglie, il museo racconta, saperi e 
sapori del passato / i luoghi della storia); 
- Biblioteca (Favole al telefono, Consigli di lettura, Nati per leggere, Ora del racconto, letture teen e adulti, Progetto 
Alzheimer, Favole alla radio); 
- Servizi culturali CEA (n. 11 attività e n. 5 tutorial); 
Dette iniziative hanno consentito di poter offrire, anche durante il lockdown, a tutti i cittadini interessati, numerose 
proposte culturali. 
Nel periodo estivo sono state rimodulate le attività di educazione non formale per adulti e bambini in ottemperanza alle 
Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

Nonostante la chiusura della Biblioteca e dei Musei archeologici anche negli ultimi mesi dell’anno, a 
causa dell’emergenza Covid, sono state realizzate le seguenti attività: 
- Allestimento della realtà aumentata dell’area archeologica di San Gaetano e pubblicazione del 
volume didattico sui porti. 
- E’ stato garantito il prestito in galleria (dal 16 al 24 novembre)  
- I progetti per la realizzazione delle attività digitali sono proseguiti fino alla fine dell’anno e sono 
tuttora attivi consentendo di mantenere un rapporto costante con i fruitori dei servizi e portando 
avanti la mission degli istituti culturali.  
- I report di monitoraggio delle varie tipologie di attività hanno confermato il forte interesse e la 
numerosa partecipazione della cittadinanza e le varie proposte hanno riscontrato il forte favore del 
pubblico destinatario. 
 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

 
Asse: Lavoro 
Progetto Strategico: Cultura 
Progetto Operativo: Valorizzare i beni patrimoniali a valenza culturale presenti sul territorio comunaleObiettivo: 
Sviluppare le potenzialità del Museo Archeologico attraverso la promozione di iniziative promozionali 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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CENTRO DI 

COSTO 4 - PROMOZIONI TURISTICO-CULTURALI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

REVISIONE DEL RUOLO DELLA FONDAZIONE ARMUNIA E VALORIZZAZIONE DI ALCUNI 
IMMOBILI COMUNALI 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Rafforzamento delle politiche culturali dell’Ente mediante la revisione degli obiettivi strategici in ambito culturale assegnati 
alla Fondazione Armunia e la definizione di un percorso di valorizzazione culturale del Castello Pasquini e della Sala Danesin. 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Predisposizione bozza nuovo Statuto e Atto costitutivo della Fondazione 
• Definizione di una proposta di valorizzazione del Castello Pasquini e della Sala Danesin 
• Revisione atti che regolano i rapporti tra la Fondazione e l’Ente 
• Istituzione di un tavolo di co-progettazione permanente tra il Comune e la Fondazione Armunia per una migliore e più 

efficace programmazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, attività, progetti ed eventi culturali. 
• Individuazione di indicatori per monitorare l’evolversi delle politiche culturali in relazione alle risorse disponibili e alla 

progettazione delle attività 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 

NOTE 

1 

Consegna alla 
Giunta di una 
proposta di nuovo 
Statuto e atto 
costitutivo entro 
novembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

In corso FATTO Fatto = bozza 
delibera 
trasmessa via 
mail a metà 
novembre e 
approvata dal 
C.C. con 
Deliberazione n. 
194 del 
22/12/2020 

Obiettivo 
raggiunto 

2 

Consegna alla 
Giunta di una bozza 
di regolamento della 
Sala Danesin entro 
ottobre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

In corso In corso Fatto = 
Proposta 
consegnata in 
data 
24/10/2020 

Obiettivo 
raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 3 

Consegna alla 
Giunta di una 
proposta di 
valorizzazione del 

Fatto = valore 
assegnato 100 

In corso In corso Fatto = 
Proposta 
consegnata in 
data 

Obiettivo 
raggiunto 
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Castello Pasquini 
entro dicembre 2020 

20/12/2020 

4 

Revisione atti che 
regolano rapporti 
con la Fondazione 
entro dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

In corso In corso Fatto = 
Consegna 
schemi atti in 
data 
31/12/2020 

Obiettivo 
raggiunto 

5 
Attivazione tavolo di 
co-progettazione 
entro giugno 2021 

Fatto = valore 
assegnato 100 

 - In corso Obiettivo in 
corso 

6 

Predisposizione 
Report con indicatori  
di monitoraggio 
risorse \ attività 
entro dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100  

 - Fatto = Kit 
indicatori 
consegnato in 
data 
20/12/2020 

Obiettivo 
raggiunto 

FASI 
 

 
F01 Predisposizione e consegna bozza statuto e atto costitutivo 
F02 Predisposizione e consegna bozza regolamento Sala Danesin 
F03 Consegna bozza percorso di valorizzazione Castello Pasquini 
F04 Predisposizione atti che regolano i rapporti tra la Fondazione Armunia e l’Ente 
F05 Istituzione tavolo co-progettazione culturale 
F06 Predisposizione report con indicatori di monitoraggio risorse/attività in ambito culturale 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01  X X X X X X X X X X              

F02      X X X X                

F03        X X X X X             

F04         X X X X             

F05           X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06            X             
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STATO 

ATTUAZIONE AL 
30/09/2020 

 

 
In linea con la tempistica è stata consegnata una prima bozza di nuovo Statuto della Fondazione Armunia e il nuovo atto 
costitutivo; tali documenti sono stati consegnati anche alla Regione Toscana per acquisirne i relativi pareri (sia dell’Ufficio legale 
che della Direzione cultura e ricerca Settore spettacolo). 
E’ in corso di consegna la bozza di regolamento Sala Danesin. 
Rispetto alla revisione atti che regolano rapporti con la Fondazione Armunia, è iniziato il confronto con la parte politica ed è in 
via di studio la normativa di interesse per la redazione dell’atto finale. E’ stato organizzato un corso di formazione ad hoc per 
funzionari e Amministratori nel quale approfondire e sviscerare l’argomento delle Fondazioni di partecipazione in tutti i suoi 
aspetti. 
E’ già in corso di redazione la proposta di valorizzazione del complesso del Castello Pasquini. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 

In linea con il programma previsto tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.  
 

 

 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2019/2024 

 
Asse: Lavoro 
Progetto Strategico: Cultura 
Progetto Operativo: Valorizzare i beni patrimoniali a valenza culturale presenti sul territorio comunale; Promuovere una 
programmazione culturale diversificata su tutto il territorio come leva di crescita economica e motore di una società coesa, 
consapevole e solidale. 
Obiettivo: Valorizzare il Castello Pasquini e le sue pertinenze come centro polivalente per spettacoli, wedding, congressistica, 
tempo libero ed eventi; Ridefinire l’assetto di Armunia sviluppandone il ruolo e favorendo una presenza più capillare della 
spettacolazione sul territorio in collegamento con l’associazionismo 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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U.O. SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

RESPONSABILE Alessandro Pelagatti - fino al 31.07.2020 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – DATI INFORMAZIONI 

TITOLO 
OBIETTIVO 

SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVAZIONE DI NUOVE ED INNOVATIVE MISURE E FORME DI FLESSIBILITÀ DI 
LAVORO – SMART WORKING 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Individuare tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per l’attivazione di forme innovative di lavoro quale il lavoro agile e il 
telelavoro, rese quali modalità ordinarie di prestazione del lavoro nella fase di emergenza. 
Perseguire una maggiore efficacia ed efficienza della prestazione lavorativa e un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di benessere organizzativo e pari opportunità. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Analisi di fattibilità tecnica del lavoro agile/telelavoro nell’Ente alla luce delle criticità e opportunità emerse dall’applicazione 
del lavoro agile durante l’emergenza sanitaria. Ricognizione della dotazione tecnologica necessaria all’attivazione dello 
smart working/telelavoro e predisposizione di una proposta tecnica per la sua attivazione in conformità con le normative 
vigenti. Avvio di un percorso di formazione tecnica rivolto al personale coinvolto e successiva sperimentazione. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

 
RISULTATO 
AL 31/12 

 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

 
1 

Predisposizione 
analisi di Fattibilità 
tecnica entro 
marzo 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100  
 
 

Relazione 
consegnata 
al Dirigente il 
27/3 

   

 
FASI 

 
 

1. Predisposizione analisi di fattibilità tecnica del lavoro agile/telelavoro nell’Ente 
2. Analisi tecnica delle criticità e opportunità emerse durante l’emergenza sanitaria 
3. Ricognizione della dotazione tecnologica necessaria 
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A/n M
1 

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

F01 X X X                      
F02   X                      

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 F03       X X X                

 
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/07/2020 

 

Realizzata relazione sulla fattibilità tecnica e sulle crtiticità emerse durante l’emergenza sanitaria e 
proposta al Dirigente il 27/3 

Richiesto ai Dirigenti durante la conferenza dei dirigenti di:  
 

1) individuare i soggetti lavoratori agili permanenti 
 assegnare in modo permanente portatile (se non ha dispositivo personale) 

 assegnare Desktop Virtuale e telefono 

 assegnare telefono cellulare o telefono virtuale (se non ha esigenza di essere contattato in 
mobilità) 

per questi toglieremo il PC fisso in ufficio e sarà sostituito con docking station o dispositivo di 
accesso al Desktop Virtuale (sarebbe auspicabile creare zone per lavoratori agili in presenza) 

 
2) assegnare dispositivi rimanenti 
assegnare  le restanti disponibilità, ai dirigenti da poter utilizzare all’interno del settore in modo 
dinamico  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: Lavoro 
Progetto Strategico: Semplificazione 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese 
Obiettivo: Implementare i processi di dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione normativa 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma 157 Statistica e sistemi informativi 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 – DATI INFORMAZIONI 
2 – SEGRETERIA GENERALE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

PROSECUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO VERSO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL COMUNE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo è finalizzato a porre in essere tutte le azioni necessarie a proseguire e consolidare il percorso di digitalizzazione 
dell’Ente, con particolare attenzione alla prosecuzione della digitalizzazione di alcuni procedimenti, per una loro erogazione 
direttamente on-line.  
Il risultato atteso è quello di agevolare il più possibile il cittadino nell’accedere ai servizi e alle pratiche comunali mediante 
gli strumenti digitali. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Conclusione del percorso di assestment volto a rilevare lo stato di digitalizzazione dell’Ente  
Digitalizzazione del registro deposito atti 
Condivisione dei risultati dell’assestment con la struttura  
Predisposizione bozza nuovo Programma Triennale per l’Informatica 2020-2022  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

 
IND. DESCRIZIONE 

INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

1 

N. incontri con gli 
uffici /n. totale 
uffici per 
assestment 

100% incontri 
programmati 

100% incontri 
effettuati 

   

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 

2 

N. atti inseriti nel 
registro 
informatico/n. atti 
totali in deposito 

> 80% Dal 01/01 al 
30/06 
382/1328 
28% 
dal 01/03 al 
30/06 
382/382 
100% 

Dal 01/07 al 
30/09 
144/144 
100% 

 l’applicativo è 
stato avviato il 
01/03/2020 

FASI 
 

F01. Conclusione incontri con gli uffici per assestment 
F02. Formazione personale e avvio registro digitale deposito atti 
F03. Implementazione registro integrato nella piattaforma documentale 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 

F01 X X X                     
F02  X X                     
F03   X X X                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F03                        

 
STATO ATTUAZIONE 

AL 31/07/2020 
 

Tutti gli incontri con gli uffici sono stati effettuati. 

L’applicativo del registro informatico del deposito atti è stato avviato il 01/03/2020 e da quella 
data il 100% degli atti in deposito viene inserito nel registro elettronico. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse:Lavoro 
Progetto Strategico: Semplificazione 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese. 
Obiettivo: Procedere con il percorso di Transizione al Digitale 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 
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U.O. SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE Luano Casalini 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 UFFICIO SOCIALE – UFFICIO CASA – SERVIZI SOCIALI - CIMITERI 
 

TITOLO 
OBIETTIVO ATTIVAZIONE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DEI CITTADINI NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

DESCRIZIONE 
E RISULTATI 

ATTESI 

In un contesto di emergenza sanitaria a cui conseguirà un lungo periodo di particolare difficoltà economica e sociale, l’obiettivo 
perseguito consiste nel mettere in campo le azioni di sostegno alla cittadinanza in stato di disagio e di nuove povertà, rafforzando il 
contesto di solidarietà, accoglienza e crescita sociale. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Implementare misure di solidarietà necessarie a garantire sostegno alla popolazione, anche in collaborazione con associazioni ed 
operatori economici 
• Erogazione contributi straordinari connessi alla solidarietà alimentare , tra i quali i buoni spesa  
• Erogazione contributi straordinari per supportare le famiglie nel sostenere i costi degli affitti delle abitazioni 

• Rimodulazione dei servizi estivi in funzione delle misure di sicurezza necessarie al contenimento dell’emergenza 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO AL 
30/9 

RISULTATO AL 
31/12 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 

1 

Erogazione 
contributo di 
solidarietà 
alimentare 
(buoni spesa) 

 
N. contributi 
erogati / n. totale 
domande 
pervenute 
 
 
Importo erogato / 
importo 
complessivo 
disponibile  

Ammesse n. 494 
domande su n. 564 
domande pervenute.  
N. 4031 buoni da € 
50 l’uno.  
 
Erogati € 201.550 = 
100% delle 
domande 
ammissibili 

 
 

Ammesse n. 434 
domande su 470 
richieste  
 
Erogato un nuovo 
contributo alimentare 
per complessivi € 
161.902,00 = 100% 
domande 

Obiettivo 
raggiunto 

 2 Erogazione 
contributo 
straordinario 
affitti 
 

N. contributi 
erogati / n. totale 
domande 
pervenute 
Importo erogato / 

n. 204 ammesse / 
n. 308 domande 
presentate 
Erogati € 
120.117,00 = 

  
Ammesse n. 535 
domande su n. 638 
richieste 
 

Obiettivo 
raggiunto 
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importo 
complessivo 
disponibile  

100% delle 
domande ammesse 
e dell’importo 
complessivo € 
120.117,00. 

Erogati €. 
315.117,00= 100% 
domande ammesse. 

 

3 Rimodulazione 
dei servizi estivi 

n. servizi estivi 
rimodulati 

 N. 2 servizi 
rimodulati: 
- Estate in 
collina  
- Attività per 
minori in 
difficoltà con 
rimodulazione 
per il mese di 
agosto  

 Obiettivo 
raggiunto 

FASI 
 

F01 Analisi della normativa legata all’emergenza 
F02 Attivazione contributo buono di solidarietà alimentare 
F03 Attivazione contributo straordinario affitti. 
F04 Rimodulazione dei servizi estivi in funzione dell’emergenza 
A/n M1 M

2 
M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M1

2 
M13 M14 M15 M

16 
M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01  X X X                     
F02   X X                     
F03    X X X                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F04    X X X X X                 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria è stata analizzata la normativa e, in base ai fondi assegnati all’Ente dallo Stata e le risorse 
comunali, è stato emanato un avviso pubblico per l’erogazione di buoni pasto presso esercizi convenzionati con l’Ente. 

A seguito dell’emergenza COVID-19, è stato attivato un bando straordinario per i contributi di locazione con decreto n. 606 del 
22/4/2020; è stata effettuata l’istruttoria delle domande e pubblicata la graduatoria provvisoria con decreto n. 822 del 3/6/2020 e 
definitiva con decreto n. 893 del 11/6/2020. Sono stati erogati € 120.117,00 per i contributi, accogliendo n. 204 domande. 

L’Ente ha attivato alcune attività ludico-ricreative durante la stagione estiva, in favore di bambini e ragazzi fragili già frequentanti e 
non i Centri di aggregazione comunale e segnalati dai servizi sociali. L’obiettivo è stato di recuperare attività e valori fondamentali 
quali il gioco e la socialità, fortemente ridimensionati a causa del recente lockdown. E’ stato realizzato un centro estivo nella frazione 
di Castelnuovo della Misericordia, presso i giardini attigui alla scuola elementare “S. Pertini”, a cui hanno partecipato i minori dai 6 
agli 11 anni. Periodo di svolgimento luglio – agosto. Si sono svolte attività ludico-ricreative di promozione della lettura, utilizzando le 
varie tecniche di animazione alla lettura, e realizzata nelle frazioni di Gabbro e Nibbiaia. L’attività è stata strutturata in modo da poter 
accogliere bambini nella fascia d’età 3-10 anni.  
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STATO 
ATTUAZIONE 

AL 
31/12/2020 

 

In relazione al permanere dello stato di emergenza, sono state svolte le attività di seguito evidenziate.  
- nel mese di dicembre è stato approvato un altro avviso per erogazione di un contributo di solidarietà 
alimentare ed erogato un contributo complessivo di € 161.902,00; 
- sempre a dicembre, è stato emanato un avviso pubblico per erogare un contributo per l’acquisto di pc o tablet 
necessari per gli studenti residenti nel comune per seguire la didattica a distanza. A fronte di n. 128 domande 
ammesse, è stato erogato un contributo complessivo di € 41.307,82; 
- per le attività di supporto ai cittadini legate all’emergenza Covid, sono stati erogati contributi alle associazioni 
impegnate nell’emergenza - Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Misericordia Gabbro e Ass. Sorgente del Villaggio 
– per una somma complessiva di  €.50.000; 
- è stato erogato un ulteriore contributo straordinario di locazione per difficoltà dovute all’emergenza Covid  per  
n.331 contributi ed altri € 195.000,00. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: SOCIALE 
Progetto Strategico: Sociale. 
Progetto operativo:Difendere la qualità dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio al fine di garantire percorsi di reale inclusione 
sociale. 
Obiettivo: Sostenere anche economicamente il sistema di relazioni tra gli individui e la rete dell’associazionismo locale 
Progetto strategico: Equità. 
Progetto operativo: Contrastare i fenomeni di disuguaglianza. 
Obiettivo: Promuovere iniziative a sostegno dei soggetti a rischio di esclusione, quali minori, anziani e soggetti fragili. 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

programma n. 194 “Interventi per la disabilità” 
programma n. 195 “interventi per gli anziani” 
programma n. 196 “interventi vari per soggetti a rischio esclusione sociale” 
programma n. 187 “ Interventi nei confronti di famiglie”. 
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CENTRO DI 
COSTO 

1. IMPIANTI SPORTIVI 
2. PISCINA 
3. PROGETTO GIOVANI 
4. COLONIE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

RAFFORZARE LA PROMOZIONE DELLO SPORT QUALE STRUMENTO DI BENESSERE DEI CITTADINI E LEVA DELLO 
SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Rafforzare la promozione di attività, progetti ed eventi sportivi sul territorio mediante un percorso di ascolto, dialogo e 
collaborazione con tutti gli stakeholder anche al fine di ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Approfondimento e analisi del tema sport, volto a delineare lo state dell’arte in termini di patrimonio 
immobiliare/impiantistico, normativo e regolamentare, stato degli affidamenti, criticità ed opportunità, best practice. 

• Attivazione di un percorso di ascolto e partecipazione con tutti gli stakeholder di riferimento 
Revisione della regolamentazione comunale 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO 
DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 

NOTE 

1 

Consegna alla 
Giunta Comunale 
della Relazione 
sullo sport entro 
giugno 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Fatto, consegnata 
relazione il 30 
giugno 2020 

 Fatto = 
Consegnata 
relazione in 
data 
29/06/2020 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Avvio percorso 
partecipativo 
entro settembre 
2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Fatto, 
Avviato percorso 
il 3 giugno 2020 

- n. 1 incontro 
con Agenzia dello 
Sport il 01/09 
- n. 1 incontro 
digitale con 
associazioni su 
emergenza 
sanitaria il 7/09 
- n. 1 incontro in 
presenza con 
associazioni il 
29/09  

Fatto = 
Percorso 
avviato il 7 
settembre 
2020 

Obiettivo raggiunto 
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3 

Organizzazione  
evento pubblico 
entro dicembre 
2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  Fatto = Evento 
realizzato il 
21/12/2020 

Obiettivo raggiunto 

 

4 

Consegna alla 
Giunta bozza del 
nuovo 
regolamento 
sullo sport entro 
dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  Fatto = 
Consegnata 
bozza in data 
13/12/2020 

Obiettivo raggiunto 

 

5 
 
 

Relazione su 
fattibilità di un 
progetto con 
incubatore sul 
tema sport-
lavoro entro 
marzo 2021 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  Fatto = 
Relazione 
consegnata in 
data 
30/12/2020 

 

FASI 
 

F01. Predisposizione relazione complessiva sul tema sport  
F02. Mappatura stakeholder e avvio percorso partecipativo  
F03. Elaborazione e consegna studio di fattibilità su un progetto con incubatore su sport/lavoro  
F04. Organizzazione evento pubblico di restituzione del percorso di partecipazione 

F05. Elaborazione e consegna bozza nuovo regolamento sullo sport  
A/n M1 M2 M3 M4 M5  X X X X M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M2

4 

F01 X X X X X X                   
F02      X X X X                
F03         X X X X             
F04           X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05         X X X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

La relazione sullo sport è stata consegnata alla giunta entro il 30 giugno, in linea con i tempi previsti che ne ha preso atto. 
Gli uffici hanno già avviato, a giugno, un primo confronto e dialogo con l’Agenzia dello Sport e le associazioni sportive del 
territorio che in circa n. 40, hanno partecipato ad una video conferenza. I numerosi spunti emersi da questo primo momento 
di confronto sono stati assunti nella relazione consegnata alla Giunta. 
Sono proseguiti gli incontri come riportato negli indicatori. Sono stati individuati tre tavoli di lavori e programmati gli incontri 
nell’ottica di arrivare ad una prima conclusione del percorso entro fine anno, come da cronoprogramma. 
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Anche negli ultimi mesi dell’annualità 2020 il tema dello sport è stato al centro di numerose azioni 
che sono state progettate e realizzate in linea con i tempi stabiliti.  
A partire da un primo incontro svoltosi in presenza il 7 settembre 2020, è stato realizzato il vero e 
proprio un percorso partecipativo sul tema dello sport, che si è articolato in un’assemblea e tavoli di 
lavoro digitali svoltisi nelle seguenti date: 29 settembre, 19 ottobre, 3 novembre, 16 novembre e 1 
dicembre.  
A dicembre, inoltre, la partecipazione dei cittadini è stata estesa anche attraverso un questionario 
pubblicato sul sito e veicolato mediante gli strumenti social del Comune. Il 21 dicembre il percorso si 
è concluso con un evento digitale di restituzione, nel quale sono stati illustrati anche i risultati 
dell’indagine svolta con il questionario. 
Anche a fronte di quanto emerso dal percorso partecipativo, è stata predisposta e consegnata, entro 
dicembre, la bozza di nuovo regolamento per lo sport.  
L’obiettivo sullo sport prevedeva, inoltre, un altro tassello: la predisposizione di una relazione sulla 
fattibilità di un progetto con l’incubatore sul tema sport-lavoro. Detta azione è stata portata avanti 
mediante un’analisi di alcuni bandi e opportunità di finanziamento che alcune autorità stanno 
proponendo – es. sport nei parchi - e attraverso un incontro con l’incubatore d’impresa. Quanto 
emerso da quest’attività è confluito in una relazione consegnata all’Amministrazione nei tempi 
previsti. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: Sociale 
Progetto Strategico: Sport 
Progetto Operativo: Promuovere lo sport per il miglioramento del benessere dei cittadini e per la promozione di stili di vita 
salutari; Promuovere lo sport quale leva di sviluppo turistico- Realizzare e mantenere in efficienza gli impianti sportivi 
comunali 
Obiettivo: Implementare l’ufficio sport all’interno della Microstruttura dell’Ente in forte raccordo con l’Agenzia dello Sport; 
Incentivare lo sport per tutti e prevedere altre forme di collaborazione con le associazioni sportive del territorio per 
permettere che la pratica sportiva sia accessibile anche alle famiglie che versano in situazioni economiche di disagio- 
Proseguire il percorso con l’Ambito della Costa Etrusca per la promozione turistica attraverso l’organizzazione di eventi 
sportivi 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 169 Sport e tempo libero 
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U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Paola Bientinesi 

 
CENTRO DI 

COSTO 
1 – ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA 

TITOLO 
OBIETTIVO 

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL POLISPORTELLO, NELL’OTTICA DI UNA MAGGIORE 
EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL LAVORO 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Avviare un percorso di analisi delle attività di front e back, al fine di individuare misure organizzative volte ad 
ottimizzare il lavoro e garantire maggiore flessibilità in caso di assenze del personale. 
Attivare un percorso straordinario di informazione e formazione del personale al fine di rafforzare le competenze 
tecniche, l’interscambiabilità tra lavoratori, la standardizzazione e semplificazione delle procedure. 
Revisione degli orari di apertura al pubblico e delle modalità di ricevimento. 
Migliorare la capacità dell’ufficio di rispondere alle esigenze dei cittadini. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Analisi criticità e opportunità di miglioramento delle attività dell’ufficio 
• Predisposizione di documento di sintesi su aggiornamenti normativi 
• Progettazione e realizzazione di un percorso informativo e formativo specifico per il personale 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. 
 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

1 

Programmazione 
formazione e 
realizzazione 
incontri con il 
personale  

Avvio formazione 
entro marzo 2020 = 
valore assegnato 
100 
 
Erogazione di 
minimo n. 25 ore di 
formazione/anno 
 
n. incontri svolti / n. 
incontri programmati 
= 100% 
 
n. lavoratori coinvolti 
= almeno un 

Avviata il 18 
febbraio 
2020 
 
n. 7 ore 
 
 
 
n. 7 / n. 12 
 
 
 
n. 10 

 
 
 
 
n. 7 ore 
 
 
 
n. 9 / n. 12 
 
 
 
n. 10 

 
 
 
 
n. 29,50 
ore/anno di 
formazione 
 
n. 16 / n. 12 
= 133 % 
 
 
n. 13 
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lavoratore per ufficio 

2 

Consegna 
proposta di 
riorganizzazione 
dell’ufficio entro 
dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Proposta in 
corso di 
redazione. 
Da marzo 
sono state 
sperimentate 
alcune 
modifiche 
organizzative 
 

Il Servizio è 
stato in 
parte 
riorganizzato 
nell’agosto, 
dopo 
riorganizzazi
one macro-
struttura 
 

Proposta 
consegnata il 
15 dicembre 
2020 

 

3 

Predisposizione 
Report su azioni 
e misure 
organizzative 
adottate entro 
dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 
 
 

Un report è 
stato redatto 
a fine 
sperimentazi
one. 

 Proposta 
consegnata il 
15 dicembre 
2020 

 

FASI 
F01: Analisi criticità ufficio e predisposizione proposta di riorganizzazione 
F02: Attuazione formazione del personale 
F03: Predisposizione Report su misure organizzative adottate 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1
8 

M19 M20 M21 M22 M23 M
24 

F01 X X X X X X X                  
F02  X   X X    X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03            X             

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: Lavoro 
Progetto Strategico: Semplificazione 
Progetto Operativo: Rendere la burocrazia più snella, meno onerosa per cittadini ed imprese 
Obiettivo: Semplificare e rendere più agevole l’accesso dei cittadini agli sportelli e alle pratiche comunali 
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

La formazione del personale della UO, da giugno, è stata realizzata in presenza, per un totale di n. 7 ore. Il resto 
dell’attività formativa è stata concentrata nell’ultima parte dell’anno anche in relazione all’arrivo di nuovo personale. 

Per quanto concerne la riorganizzazione del Polisportello, considerata l’emergenza covid che ha imposto già da marzo 
una modifica delle modalità di accesso al pubblico e vista l’importante carenza di personale aggravata anche da più di 
una situazione di malattia del personale dell’ufficio, è stato ritenuto opportuno posticipare la redazione della proposta 
a favore dell’implementazione, fin da subito, di alcune modifiche e misure organizzative. 

A seguito della riorganizzazione della macro-struttura dell’Ente, definita alla fine del mese di luglio, è stata inoltre 
effettuata una modifica organizzativa che ha riguardato sempre il polisportello e, in particolare, l’accorpamento del 
servizio protocollo e archivio all’UO demografici, a cui è stata trasferita la competenza esclusiva dell’attività di 
protocollazione nell’ottica di un accentramento di una funzione nell’ufficio in cui sono presenti competenze specifiche. 

Le misure già implementate e i risultati conseguiti in questi primi mesi di sperimentazione potranno indubbiamente 
arricchire la proposta di riorganizzazione del Polisportello. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Da ottobre, la formazione del personale della UO è stata realizzata in presenza, con un 
collegamento telematico per i dipendenti in LAE, per un totale di 29,50 ore, distribuite in sedici 
giorni: 18 e 20 febbraio; 08, 20 e 27 maggio; 3 e 19 giugno; 8, 9, 12, 15 e 20 ottobre; 4 
novembre; 9, 10 e 14 dicembre. 
 
Con riferimento alla riorganizzazione del Polisportello, nella relazione consegnata il 15 dicembre 
all’Ente sono state individuate misure organizzative e possibili azioni di miglioramento, in parte 
già oggetto di sperimentazione, quali: modifica/razionalizzazione degli orari di ricevimento al 
pubblico degli uffici anagrafe e stato civile; assegnazione di personale interno con specifiche 
competenze su comunicazione e accoglienza dei cittadini; accorpamento dei servizi demografici 
con l’ufficio protocollo e archivio, per migliorare le sinergie esistente tra le attività assegnate agli 
uffici; riqualificazione di personale interno sull’attività di notifica, per ampliare i soggetti qualificati 
in detta attività e poter affrontare i picchi di lavoro; costituzione di un team intersettoriale per la 
gestione delle elezioni 2020, con il quale si è potuta gestire un’attività di grande impatto da un 
punto di vista organizzativo, in un contesto di carenza rilevante di personale; maggiore sinergia 
tra le attività del polisportello e lo sportello Comune Vicino presente nella sede comunale. 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 150 ELEZIONI E  CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE 
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CENTRO DI 

COSTO 
  1 – ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA    

TITOLO 
OBIETTIVO 

CONSOLIDARE IL PROGETTO WEDDING 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Ampliare le strutture presenti sul territorio accreditate quali uffici separati di stato civile per la celebrazione di 
matrimoni ed unioni civili. 
Promuovere il progetto wedding mediante la realizzazione di un opuscolo informativo da pubblicare sul sito e da 
stampare per i richiedenti. 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Completamento pratiche presentate 
• Organizzazione di un incontro con le strutture accreditate 
• Pubblicazione opuscolo informativo 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

 
IND. 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

IND.1 Conclusione dei 
procedimenti in 
essere 

n. istanze evase / n. 
istanze presentate = 
100% 

n. 1/ n. 1 
100% 

n. 1/ n. 1 
100% 

n. 1/ n. 1 
100% 

 

IND. 
2 

Organizzazione e 
realizzazione di 
un incontro con 
gli operatori 
entro dicembre 
2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  Fatto = 
Incontro 
svolto il 17 
dicembre 
2020  

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 

IND.3 Pubblicazione 
opuscolo 
informativo entro 
dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

  Fatto = 
Stampato 
opuscolo e 
trasmesso 
agli operatori  

 

FASI 
 
 

F01: Istruttoria delle pratiche in essere 
F02: Definizione decreto di inserimento nuove strutture come luoghi qualificati come uffici separati di stato civile 
F03: Aggiornamento elenco dei luoghi qualificati come uffici separati di stato civile pubblicato sul sito 
F04: Organizzazione di un incontro con gli operatori qualificati per il wedding 
F05: Redazione e pubblicazione opuscolo informativo 
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A/n M
1 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1
8 

M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X                       
F02  X                       
F03   X                      
F04            X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F05           X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 
 

 
Sono stati presi contatti con il richiedente, al fine dell’integrazione della pratica. L’unica richiesta pervenuta si è 
conclusa con l’inserimento della struttura nell’elenco dei luoghi qualificati come uffici separati di stato civile. Il sito è 
stato conseguentemente aggiornato. 
L’emergenza covid ha reso non opportuna l’attivazione di un nuovo procedimento per l’acquisizione di nuove 
richieste. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 
 

 
In ottobre e novembre sono state sottoposte all’Assessore competente diverse bozze 
dell’opuscolo informativo. Una volta individuata la stesura e la presentazione formale definitive, il 
depliant è stato stampato e trasmesso agli operatori in occasione della riunione con l’assessore e 
l’ufficio del 17 dicembre. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: Lavoro  
Progetto Strategico: Turismo 
Progetto Operativo: Favorire la promozione turistica in un'ottica di sistema cogliendo le nuove opportunità offerte 
dell'ambito turistico Costa degli Etruschi 
Obiettivo: Consolidare il “progetto wedding” al fine di promuovere il turismo all’interno dell’ambito turistico di 
riferimento 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 150 ELEZIONI E  CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE 
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U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

RESPONSABILE Roberta Lorenzi 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – AGRICOLTURA 
2 - COMMERCIO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

SOSTENERE E PROMUOVERE LE IMPRESE AGRICOLE LOCALI – VALORIZZAZIONE DELLA “SOCIAL 
AGORA’” 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo prevede l’implementazione di misure finalizzate a sostenere e promuovere le imprese agricole locali attraverso: la 
realizzazione di un sito-web “vetrina” delle produzioni agroalimentari delle aziende agricole locali e della cultura alimentare 
anche al fine di promuovere il territorio in chiave turistica; studio e analisi della fattibilità per la realizzazione di un “distretto 
rurale” che metta in rete e valorizzi le produzioni di un ambito agricolo sovra comunale; in vista dell’affidamento in gestione a 
soggetti terzi della nuova struttura comunale denominata Social Agorà, s’intende organizzare un processo di ascolto e dialogo 
con operatori del settore agricolo e commerciale al fine di indagare idonei modelli di governance della struttura.  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Realizzazione, diffusione, aggiornamento e monitoraggio di un sito-web dedicato alle aziende agricole locali.  
• Studio di fattibilità per la creazione di un Distretto rurale sovracomunale.  
• Processo partecipativo con aziende agricole e operatori commerciali per la definizione della governance della Social 

Agorà.  
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO AL 
31/12 NOTE 

1 

Avvio processo 
partecipativo Social 
agorà  

n. incontri 
 
report incontri 

n. 5 incontri 
propedeutici  
 
 n. 3 incontri 
con operatori 
economici e 
associazioni  
 
Report 
predisposti 

n. 1 incontro 
di restituzione 
(23 settembre 
2020) 

Fatto = percorso 
concluso a 
settembre 2020 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 

2 

Pubblicazione del 
sito-web agricoltura 
e aggiornamento 

- Data 
pubblicazione  
 
- Report di 
aggiornamento 

Predisposizione 
schede aziende 
e avvio 
caricamento 
dati 

Espletamento 
della verifica 
di funzionalità 
e accessibilità. 
Caricamento 
dati e 

Fatto =  
Messa online del 
sito 
www.agrirosignano.it 

 

Obiettivo raggiunto 
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contenuti 
relativi a n. 
40 aziende 
agricole 

3 

Consegna alla 
Giunta dello Studio 
di fattibilità per 
Distretto rurale 
entro dicembre 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

 N. 3 riunioni  
 
Studio in 
corso 

Fatto = 
Consegna a 
dicembre di uno 
studio di 
fattibilità per 
l’attivazione di 
un distretto 
rurale 
 

 

Obiettivo raggiunto 

4 

Consegna linee 
progettuali Social 
Agorà  
entro dicembre 2020 

Decreto di 
approvazione 

 Report 
processo 
partecipativo 
con 
indicazioni per 
la 
valorizzazione  
 

Fatto = 
Approvazione 
linee guida di 
valorizzazione 
per l’affidamento 
dell’immobile 
(delibera GC 292 
del 29.12.2020) 

Obiettivo raggiunto 

 
 
 

FASI 
 
 

F01 Avvio processo partecipativo per la governance della “Social Agorà” 
F02 Realizzazione e pubblicazione del sito web dedicato all’agricoltura. 
F03 Aggiornamento e implementazione del sito 
F04 Incontri con le associazioni di categoria per discutere delle opportunità e delle modalità di creazione di in Distretto rurale 
F05 Realizzazione e consegna studio di Studio di fattibilità per il distretto rurale 
F06 Consegna linee progettuali struttura “Social Agorà” 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M1

1 
M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X                       
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03            X             
F04      X X X                 
F05           X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F06           X X             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

I primi 5 incontri di ascolto sulla struttura della social agorà si sono svolti nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e 
hanno interessato le frazioni di Rosignano Solvay, Rosignano Marittimo, Castiglioncello e Vada.  
Il percorso partecipativo si è articolato in n. 3 incontri: 
- Cibo e Benessere (17 febbraio 2020), a cui hanno preso parte circa 20 operatori tra associazioni sportive, 
produttori e operatori dell’accoglienza e della somministrazione, associazioni di promozione turistica e di 
valorizzazione territoriale, imprese e start upper connesse al mondo della filiera agro-alimentare; 
- Politiche economiche (19 febbraio 2020) 
- Arte e Cultura (22 febbraio 2020), a cui hanno partecipato circa 10 operatori tra associazioni e altri operatori in 
ambito culturale e della promozione sociale. 
 
Per quanto concerne il sito web sull’agricoltura, l’emergenza sanitaria e il lockdown hanno comportato la 
posticipazione dei confronti con le singole aziende propedeutiche al caricamento dati. 
 
Per quanto concerne la gara della Social Agorà, il lockdown ha comportato un blocco dei lavori e della definizione di 
aspetti tecnici che hanno comportato un ritardo nella predisposizione degli atti di gara. 
 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Realizzate tutte le fasi previste per il 2020, comprese quelle programmate nell’ultima parte 
dell’annualità. 
 
Il processo partecipativo della Social Agorà si è concluso a settembre con un incontro finale di 
restituzione. 
A dicembre con la delibera di G.C.  n. 292 sono state approvate le linee guida di valorizzazione 
per l’affidamento dell’immobile. 
 
Per quanto concerne il sito web sull’agricoltura, che si propone di promuovere e pubblicizzare le 
aziende agricole del territorio, le loro produzioni e le attività agricole connesse (agriturismi, 
fattorie didattiche) nonché le iniziative e gli eventi dedicati al mondo del’agricoltura, è stato 
messo online a fine dicembre. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: Agricoltura - Commercio 
Progetto Operativo: Promuovere lo sviluppo di opportunità legate alle produzioni tipiche e specializzate - Recuperare 
e rafforzare il tessuto commerciale di concerto con le associazioni di categoria 
Obiettivo: Incentivare la rete di collaborazione tra gli operatori dei settori - Costruire e mantenere tavoli di 
concertazione con le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo commerciale  

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

n. 193 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
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CENTRO DI 
COSTO 

2 - COMMERCIO; 3 – FIERE E MERCATI;  
1 – TURISMO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

PROGETTARE E IMPLEMENTARE MISURE E AZIONI VOLTE A SOSTENERE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E TURISTICHE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

L’obiettivo prevede l’implementazione di strumenti e misure volte a sostenere il sistema commerciale e produttivo locale a 
seguito dell’emergenza sanitaria attraverso: attività di informazione; avviso per le aziende interessate al circuito “buoni 
spesa”; diffusione, aggiornamento e monitoraggio, anche attraverso il sito internet istituzionale, degli aiuti in favore delle 
imprese; misure operative per la ripartenza del commercio su aree pubbliche; individuazione di forme di contributo da 
erogare alle imprese del territorio; implementazione di azioni in coordinamento con l’Ambito turistico Costa degli Etruschi per 
promuovere il turismo, anche di “prossimità”.  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Monitoraggio, diffusione e aggiornamento delle principali misure nazionali e regionali adottate per far fronte 
all’emergenza sanitaria e dei principali aiuti e sostegni alle imprese 

• Supporto al contributo buoni spesa per raccogliere le adesioni da parte delle strutture commerciali 
• Predisposizione delle misure operative per la riapertura dei mercati in relazione alle varie fasi emergenziali  
• Forme di contributi per le imprese del territorio colpite dall’emergenza sanitaria; 
• Implementazione delle azioni definite in coordinamento con l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi 
• Rimodulazione del servizio Ufficio turistico in considerazione delle varie fasi emergenziali, anche post.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 NOTE 

1 

Pubblicazioni 
informazioni 
sull’emergenza 
dedicata alle 
attività economiche 
entro aprile 2020 

Fatto = valore 
assegnato 100 

Fatto 
Informazioni 
pubblicate 
 

   

2 

Pubblicazione avviso 
buoni spesa per 
esercizi commerciali  

Data pubblicazione 
 
n. imprese aderenti 

Aprile 2020 
 
n. 14 esercizi 
commerciali 
alimentari  

   

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

3 

Pubblicazione 
informativa su 
finanziamenti alle 
attività economiche 

Fatto = valore 
assegnato 100 
 
 

Fatto 
Realizzazione 
sezione 
denominata 

Aggiornamento 
sezione 
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entro aprile 2020 “Aiuti alle 
Imprese” 
 

 4 

Pubblicazione avviso 
per contributi alle 
imprese  

n. contributi 
concessi / n. 
complessivo 
richieste  
 
importo erogato / 
risorse complessive 
disponibili 

Pubblicazione 
avviso 
 
Espletamento 
verifiche 
istruttorie 

n. 120 
contributi / n. 
178  richieste 
 
Importo 
assegnato € 
30.000 / € 
30.000 totali 
100% 

  

 5 

Ambito turistico e 
servizio Ufficio 
turistico  

Report degli 
incontri  con 
l’Ambito Turistico 
 
Report sulla 
rimodulazione del 
servizio Ufficio 
turistico.  

Riunioni 
mensili di 
coordinamento 
 
Scambio 
lettera per 
rimodulazione 
servizio 

Riunioni 
mensili di 
coordinamento 
e controlli in 
sede 

Riunioni mensili 
di 
coordinamento 
e controlli in 
sede 

 

 

FASI 

F01 Studio, analisi, diffusione e monitoraggio delle informazioni relative all’emergenza sanitaria 
F02 Redazione e pubblicazione avviso per esercizi commerciali per adesione alle misure di solidarietà alimentare 
F03 Studio, analisi, diffusione e monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti e al sostegno alle imprese 
F04 Predisposizione misure operative, in relazione all’emergenza sanitaria, per lo svolgimento dei mercati  
F05 Redazione bando per la concessione di contributi alle imprese e relativa pubblicazione e assegnazione dei contributi. 
F06 Rimodulazione servizio Ufficio turistico e aggiornamento delle sezioni del sito web Visitrosignano 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1

8 
M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X X X X X X                 
F02   X X                     
F03     X X X X                 
F04   X X X                    
F05      X X X X X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06    X X X X X X X X X             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Stimati in circa n. 1000 gli scambi mail e telefonici con le imprese del territorio colpite dalle misure restrittive 
dei provvedimenti statali e regionali. 
Approvata a giugno una specifica delibera di Giunta Comunale per rilascio concessioni aggiuntive di suolo 
pubblico, in deroga al Regolamento, nella fase emergenziale da Covid 19. 
Nei mesi di marzo ed aprile è stato redatto uno specifico avviso, teso a raccogliere le adesioni degli operatori 
commerciali, disponibili ad accettare i buoni spesa distribuiti dall’Amministrazione Comunale. 
Nel mese di aprile è stata progettata e messa on line una specifica sezione denominata “Aiuti alle Imprese” per 
informare le aziende sugli aiuti messi in campo dai vari soggetti coinvolti (Inps; Invitalia; Ministero Sviluppo 
Economico; Regione Toscana), raggiungibile dal sito web del Comune. La sezione è stata costantemente tenuta 
aggiornata. 
Nel mese di giugno, nell’ottica di offrire un sostegno economico alle attività economiche del territorio, è stato 
messo a punto e pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese colpite dalla 
sospensione disposta dai provvedimenti statali e regionali.  
Riunioni di coordinamento tra i comuni dell’Ambito e ANCI Toscana per mettere a punto comuni strategie 
operative, per la promozione dei territori, la ripartenza degli stabilimenti balneari, la gestione delle spiagge 
libere, la candidatura dell’Ambito a Comunità Europea dello Sport 2022 
Rimodulazione del servizio di promozione turistica,con potenziamento delle attività di back office (produzione 
pubblicazioni; produzione pillole video; implementazione sezione balneari su sito web; supporto alla revisione 
delle mappe). 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Realizzate tutte le fasi previste per il 2020. 
L’ultima parte dell’anno è stata dedicata, in particolare, a definire una modalità innovativa di dialogo 
con le imprese scaturita, nel mese di dicembre, nella sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le 
associazioni di categoria, siglato il 22 dicembre 2020, mediante il quale saranno messe in campo 
ulteriori azioni, quali: a) definizione di un regolamento comunale per la concessione di contributi alle 
imprese; b) definizione di un nuovo bando di contributi straordinari alle imprese per emergenza 
covid; c) individuazione di ulteriori strumenti e progetti innovativi di dialogo con il mondo delle 
imprese. 
Per quanto concerne il secondo contributo alle imprese, nel mese di dicembre sono state già definite 
le linee guida per l’erogazione dello stesso. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 
Progetto Strategico: Commercio - Turismo 
Progetto Operativo: Recuperare e rafforzare il tessuto commerciale di concerto con le associazioni di categoria - 
Supportare il commercio di vicinato con progetti ad hoc e strumenti di promozione - Favorire la promozione turistica in 
un'ottica di sistema cogliendo le nuove opportunità offerte dell'ambito turistico Costa degli Etruschi 
Obiettivo: Costruire e mantenere tavoli di concertazione con le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo   
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commerciale - Ripensare gli strumenti di promozione per il commercio di vicinato al fine di armonizzare la rete 
commerciale 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 

Programma n. 191 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
Programma n. 171 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
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U.O. SERVIZI EDUCATIVI 
RESPONSABILE Cristina Chiocchi 

fino al 2/9/2020 – Casalini Luano 
dal 3/9/2020 

 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI  
2 – ASILI NIDO 

TITOLO 
OBIETTIVO RIMODULAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 NELLA FASE DELL’EMERGENZA SANITARIA  

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

In considerazione della fase emergenziale in corso, la continuazione dei servizi educativi con adeguati standard qualitativi 
e quantitativi è uno degli elementi cardine delle azioni messe in campo dalle pubbliche amministrazioni. A tal fine 
l’obiettivo mira a garantire la prosecuzione dei servizi educativi per la fascia 0\6 anni, nidi e scuole dell’infanzia comunali, 
implementando azioni ad hoc anche avvalendosi di strumenti digitali ed innovativi già in uso, come il portale comunale 
“ComunEducare”.  

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Individuazione di strumenti digitali idonei a garantire la prosecuzione dei servizi educativi comunali 
• Coinvolgimento dei genitori mediante un sistema di informazione sulle attività poste in essere 
• Azioni formative nell’ambito digitale per educatori e cuochi 
• Rete con gli uffici regionali competenti nell’ambito dei servizi educativi  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/PARAMETR
O DI VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 

NOTE 

1 

Produzione di 
strumenti educativi 
digitali e 
pubblicazione sul 
sito 

Report su attività 
didattiche on-line 

Il report è 
stata redatto 
dalla 
Coordinatrice 
Pedagogica. 

  Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

Comunicazione con 
i genitori sulle 
attività messe in 
campo.  

Report sull’attività 
informativa rivolta ai 
genitori  

Il report è 
stata redatto 
dalla 
Coordinatrice 

  Obiettivo raggiunto 
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Pedagogica. 

  3 

Attività formativa 
per educatori e 
cuochi 

n. di attività svolte  
 
% dei partecipanti  

n. 5 assi 
tematiche 
sviluppate in 
più corsi 
 
100% 
educatrici/in
segnanti/assi
stenti 
educative 
 
n. 4  corsi 
100% del 
personale 
delle cucine 
 

  Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 Predisposizione di materiale educativo digitale da parte di educatori e cuochi 
F02 Caricamento del materiale sulla piattaforma comunale “ComuneEducare” 
F03 Attività di informazione per i genitori sulle azioni messe in campo 
F04 Predisposizione report su attività comunicativa svolta e in generale sull’esito delle attività educative digitali 
F05 Formazione per il personale   

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1
8 

M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X X X X                   
F02   X X X X                   
F03    X X X                   
F04       X X                 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05 X X X X X X    X X X             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Sono stati individuati gli idonei strumenti digitali nelle due apposite sezione del sito web del Comune  - Comune 
Educare e L’educazione 0/6 non si ferma - per promuovere la continuità educativa, la relazione con i bambini e le 
famiglie, mantenere nella memoria dei bambini le esperienze vissute. I contenuti per la continuità educativa dei nidi 
d’infanzia si sono concentrati su: 
-proposte di lettura ad alta voce (Progetto Regionale Leggere:Forte!) con utilizzo di scatole narrative, immagini 
(predisposte dalle educatrici e assistenti) tecnica del Kamishibai ;  
- attività musicali 
- attività di manipolazione 
- percorsi motori adeguati agli spazi di casa 
- costruzione di giochi sensoriali. 
Per le scuole dell’infanzia le proposte sono state tese a favorire la continuità educativa con narrazione di storie (spesso 
scritte e illustrate dalle insegnanti), attività laboratoriali , costruzione di giochi con materiali di recupero e il fattivo 
coinvolgimento dei genitori; scatola delle emozioni.  
Anche il personale di cucina ha realizzato dei tutorial di semplici ricette che i genitori potevano fare con i bambini 
finalizzate anche a  mantenere l’importante legame tra i bambini e i cuochi comunali  che partecipano attivamente ai  
progetti di educazione alimentare.  
I genitori nel periodo del lockdown sono stati il “luogo di incontro” tra educatrici/insegnanti ed i bambini; sono state 
adottate nuove modalità di contatto con le famiglie per informarle delle attività presenti sul sito, per permettere il 
dialogo con il personale educativo e avere colloqui anche individuali. Le famiglie sono state supportate anche con 
alcuni piccoli suggerimenti, inviati a ciascuna famiglia, su come affrontare le paure dei bambini, sulle risposte da dare 
alle domande inerenti il Covid, sulla gestione dei tempi, su come rispondere alle preoccupazioni per il futuro.  
 
Numerose sono state le azioni formative svolte a favore del personale educativo e del  personale di cucina. 
Le educatrici/Insegnanti hanno proseguito nella formazione proposta dalla Regione con il progetto “Leggere:forte” 
sull’importanza della lettura ad alta voce e hanno seguito numerosi seminari proposti in rete dalle Università toscane, 
Indire, Edmodo, Percorsi formativi 0/6 anni. Le tematiche principali hanno riguardato: sviluppo dei bambini, 
emergenza Covid, modalità di ripresa dei servizi, attività da svolgere negli ambienti esterni. 
Anche il personale di cucina ha svolto formazione inerente: la normativa HCCP, celiachia,  le Linee Guida Nazionali e 
Regionali sulla refezione scolastica, nuovi CAM . 
E’ stato mantenuto il contatto con la Regione sia per lo svolgimento del Progetto “Leggere:forte! sia per scambi di 
informazioni e notizie sui progetti che i servizi educativi e le scuole dell’infanzia metteva in atto nelle altre Zone. Sul 
sito del Comune sono stati pubblicati anche i progetti e le attività Regionali.  
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Sono state svolte tutte le attività di organizzazione dei servizi per la riapertura degli stessi in linea 
con la normativa nazionale e regionale dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica. Per ogni 
servizio 0/6 anni sono stati modulati gli spazi e predisposti appositi protocolli di regolamentazione 
per entrata, uscita, organizzazione complessiva del servizio, suddivisone spazi interni ed esterni. 
Sono stati individuati anche i referenti Covid quale punto di raccordo e di coordinamento con il 
competente ufficio della A.s.l per la gestione delle criticità legate ai possibili casi di positività dei 
bambini e del personale educativo/insegnanti.  
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: Coesione sociale 
Progetto: Scuola 
Progetto Operativo: Assicurare percorsi educativi di qualità attraverso la Conferenza Zonale che garantiscano piena 
accessibilità e integrazione 
Obiettivo: Garantire percorsi formativi attraverso contributi specifici 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 163 Altri ordini di istruzione 
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CENTRO DI 

COSTO 
1 - MENSE - REFEZIONE SCOLASTICA 

TITOLO 
OBIETTIVO 

MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI BUONE PRATICHE 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Con il presente obiettivo ci si propone di mettere in campo una serie di attività volte a garantire adeguati standard 
qualitativi e quantitativi del servizio di refezione scolastica. Per far ciò ci si propone di implementare il sistema di 
monitoraggio e controllo del servizio, progetti di educazione alimentare e coinvolgimento della Commissione mensa. 
L’obiettivo è in stretta connessione con i temi e le attività svolte nell’ambito del progetto europeo BioCanteens di cui il 
Comune è partner.  
Nel corso dell’emergenza l’obiettivo comprende, altresì, l’erogazione di pasti per le esigenze dei cittadini in stato di 
bisogno. 
Nell’anno in corso sarà necessario predisporre gli atti di gara per il nuovo servizio di refezione scolastica.   

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

• Attivare il monitoraggio e controllo con articolare attenzione a produzione pasti, forniture, sprechi, menù e diete 
differenziate 

• Erogazione di pasti durante l’emergenza Covid 
• Predisposizione atti per nuovo appalto per il servizio di refezione scolastica 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 
AL 30/6 

RISULTATO 
AL 30/9 

RISULTATO 
AL 31/12 

NOTE 

1 

 
Controlli sui fornitori 
e sullo svolgimento 
del servizio 

 
Predisposizione  
report sui 
controlli 

 
Report 
predisposto  

  
Report 
predisposti 

 
Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 

 
Erogazione di pasti 
nell’ambito 
dell’emergenza 

 
n. medio pasti al 
giorno erogati 
durante 
l’emergenza 

 
n. 30 pasti 

   
 
Obiettivo raggiunto 
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3 

 
Eventi 
sull’educazione 
alimentare in 
raccordo con il 
Progetto 
BioCanteens  

 
n. eventi 
realizzati 

 
n. 1 

   
Considerato il 
perdurare 
dell’emergenza 
Covid 19, il progetto 
e le azioni sono stati 
rinviati al 2021 

4 

 
Approvazione atti di 
gara appalto 
refezione scolastica  

 
Decreto di 
approvazione 

   
Determina n. 
1113 del 
28/12/2020 

 
 
Obiettivo raggiunto 

FASI 

 
F01 Progettazione ed esecuzione controlli sul complessivo servizio 
F02 Monitoraggio degli sprechi alimentari e adeguamento menù 
F03 Riunioni Commissioni mensa e visite centri di produzione/refettori  
F04 Progetti di educazione alimentare. Iniziative sull’importanza di una corretta alimentazione nell’ambito progetto 
Biocantees 
F05 Predisposizione atti per il nuovo appalto  
 
A/n M1 M

2 
M
3 

M4 M
5 

M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M2
1 

M2
2 

M2
3 

M24 

F01 X X       X X X X             
F02          X X X             
F03 X X                       
F04 X X                       

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05    X X X X X X X X X             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

 
E’ stato attivato il monitoraggio e il controllo dell’appaltatore del servizio di refezione dal capo cuoco e da personale 
dell’U.O. Servizi Educativi. I controlli sono previsti dal Capitolato del servizio e dalla vigente normativa.  
Controlli sono stati effettuati su: 

 Centri di produzione dell’appaltatore; 
 Centri di somministrazione; 
 Verifica dei mezzi di trasporto dei pasti; 
 Verifica materi prime fornite; 
 Verifiche sulla conformità dei servizi di pulizia e sui prodotti utilizzati.  

Durante la chiusura dei servizi educativi e delle scuole una cucina comunale ha fornito i pasti, sopperendo così alla 
mancanza di volontari dovuta all’emergenza Covid, al centro gestito dell’Associazione “La fonte del villaggio” che aiuta 
le persone in difficoltà. L’attività ha svolto un’importante funzione di supporto in un momento particolarmente critico.  
Sono stati programmati eventi collegati al progetto Biocanteens sulla corretta educazione alimentare che non si sono 
svolti a causa delle misure di contenimento del COVID. 
E’ stata svolta nel mese di gennaio la Commissione mensa che, in considerazione dei nuovi menù in vigore dall’anno 
scolastico 2019/2020 è  stata anche l’occasione per spiegare alle famiglie le novità dei menù-  frutto anche della 
partecipazione del Comune al progetto europeo Biocanteens -  che si basano  sulla piramide alimentare toscana. 
L’incontro della commissione mensa è stato così anche un evento di educazione alimentare ed un utile feed back con 
le famiglie sui nuovi menù; sono state  rilevate le criticità  consentendo, nei limiti della flessibilità permessa, di 
apportare dei correttivi ai menù  per un maggior gradimento da parte dei bambini. Sono seguite anche visite in due 
refettori da parte  dei genitori che ne hanno fatto richiesta, con la presenza di personale dell’U.O Servizi Educativi e 
del capo cuoco.  
Il Contratto di global service della refezione è stato sospeso a marzo e riattivato a settembre data la chiusura delle 
scuole e dei servizi educativi per emergenza Covid, pertanto gli atti per la predisposizione della nuova gara non si 
sono perfezionati.  
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
Con la ripartenza dei servizi educativi, dalla metà del mese di settembre sono riprese anche le 
attività di controllo sull’appalto e sui centri di refezione da parte dell’ufficio e del capo-cuoco. 
A seguito della pubblicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per la refezione scolastica sono 
stati approntati i documenti necessari per il nuovo appalto del servizio di refezione e attività 
correlate da settembre 2021. La determina a contrarre è stata approvata con atto dirigenziale n. 
1113/2020. 
E’ stata implementata la nuova banca dati degli utenti su applicativo Maggioli che ha consentito la 
de materializzazione dei bollettini per il pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi di 
refezione, trasporto con scuolabus e nido d’infanzia. Le presenze della refezione e dei nidi sono 
rilevate tramite tablet che riporta il dato sulla piattaforma attraverso la quale gli utenti possono 
verificare  la loro posizione debitoria nei confronti dell’Ente per i servizi usufruiti. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2019/2024 

 
Asse: Coesione sociale 
Progetto: Scuola 
Progetto Operativo: Assicurare percorsi educativi di qualità attraverso la Conferenza Zonale che garantiscano piena 
accessibilità e integrazione 
Obiettivo: Garantire percorsi formativi attraverso contributi specifici 
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Programma n. 164 Servizi ausiliari all’istruzione. 
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SERVIZIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 

RESPONSABILE Repole Simona dal 1/8/2020 

 
CENTRO DI 

COSTO 2 – UFFICIO PATRIMONIO 

TITOLO 
OBIETTIVO 

ATTIVAZIONE CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL BOCCIOFILO A 
ROSIGNANO SOLVAY 

DESCRIZIONE E 
RISULTATI 

ATTESI 

Attivazione di un nuovo percorso di valorizzazione pluriennale della struttura del bocciofilo a Rosignano Solvay mediante gara 
ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione del bene 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Pubblicazione atti di gara (Competenza Immorali Andrea) 
Espletamento gara e aggiudicazione del bene (competenza Repole Simona) 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2020 

IND. DESCRIZIONE 
INDICATORE 

MEZZO/ 
PARAMETRO  
DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
30/6 

RISULTATO AL 
30/9 

RISULTATO  
AL 31/12 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

IND.1

Espletamento gara e 
aggiudicazione entro il 
31/12/2020 

Estrazione 
decreto da 
Sicraweb 

Decreti  Dirigente  
Settore PST n.. 
1029 del 
24/06/2020 e n. 
1034 del 
25/06/2020 – per 
approvazione atti 
di gara  

Decreto n. 1297 
del 05/08/2020  
nomina del 
seggio di gara 
deputato ai soli 
adempimenti 
amministrativi 

Aggiudicazione 
avvenuta con 
decreto n. 2075 
del 20/11/2020 

Obiettivo raggiunto 

FASI F01 Aggiudicazione gara bocciofilo a Rosignano Solvay entro il 31/12/2020 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18M19 M20 M21 M22 M23 M24 

 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI F01           X              
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

30/09/2020 

Il bando di gara è stato pubblicato dal 26/06/2020 al 04/08/2020: sono state presentate n. 3 offerte. 
Con Decreto Dirigenziale n. 1297 del 05/08/2020 è stato nominato il seggio di gara deputato ai soli adempimenti 
amministrativi. Nella seduta del 06/08/2020 sono stati aperti i plichi contenenti le offerte ricevute e verificato il 
contenuto delle buste contenenti la documentazione amministrativa rimessa dai concorrenti. 

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2020 

 
A seguito dell’esame delle offerte ricevute da parte della Commissione - nominata con Decreto 
dirigenziale n. 1846 del 23/10/2020 - con decreto n. 2075 del 20/11/2020 si è proceduto con 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione della concessione. 
 
 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2019/2024 

Asse: LAVORO 

Progetto Strategico: TURISMO 

Progetto Operativo: Valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, artistico, archeologico e storico del territorio 
Obiettivo: Attivare percorsi pluriennali di valorizzazione dei beni di immobili di proprietà e nella disponibilità comunale 
destinati ad attività turistico-ricreative e balneari 

COLLEGAMENTO 
DUP 2020-2023 Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Il Bilancio di Genere 2020 

 

L’elaborazione del Bilancio 2020 in ottica di genere prevede una riclassificazione delle voci di spesa, riaggregando la spesa corrente per 
Missioni e Programmi inerenti al Rendiconto della Gestione 2020 secondo un criterio di pertinenza rispetto ai servizi utili alla promozione 
delle pari opportunità. Predetta riaggregazione origina dal confronto attivato nella Conferenza dei Dirigenti del 30.05.2018. Si adotta dunque 
un ordine di presentazione decrescente per grado di importanza, che presenta per prime le voci di maggiore impatto di genere, seguite dalle 
voci il cui impatto sulle donne e sugli uomini si riduce progressivamente. 

 

Aree dirette riguardano tutte le iniziative e le attività destinate alla promozione delle pari opportunità e ad interventi specifici diretti alle 
donne: eventi per la diffusione della cultura di parità, luoghi di ritrovo per le donne, interventi contro lo sfruttamento e la prostituzione, etc. 

 

Aree indirettamente inerenti la persona e la famiglia non sono direttamente indirizzate a cittadini, in quanto donne o uomini, ma 
ad alcune categorie di portatori di interesse che vedono le donne quali principali beneficiari diretti o indiretti. Si tratta di tutta l’area dei 
servizi all’infanzia e agli anziani, il sociale, le fasce deboli, o a rischio di marginalità, o esclusione sociale, i servizi per la famiglia o per la 
casa, l’area per il lavoro e la formazione. Questa area afferisce infatti in gran parte a servizi che incidono sulla attività di cura e di assistenza, 
consentendo una migliore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. 

 

Aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente sono rappresentate da una serie di servizi comunali che contribuiscono a definire 
l’ambiente nel quale vivono i cittadini, nel senso più ampio del termine: i trasporti, le aree verdi, la polizia municipale, gli interventi per la 
sicurezza, la cultura, lo sport e lo spettacolo. In questo caso il cittadino può usufruire di servizi che incidono sulla sua qualità della vita in 
termini più ampi e generici, non direttamente connessi con la famiglia e con l’esigenza di conciliazione. Il beneficio, però, considerate le 
differenze di genere, ha una intensità e una ricaduta differente sulle donne e sugli uomini. 
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Aree neutre riguardano i servizi generali di funzionamento dell’ente, o servizi per i quali non si rileva una ricaduta differenziata tra 
donne e uomini. 

 

Di seguito la tabella del Rendiconto della Gestione 2020 riclassificato in un’ottica di genere: 

 

Aree Spese 2020 Incidenza % su 

totale aree di 

genere 

Incidenza % su 

totale bilancio 

Aree dirette € 0,00 0,00% 0% 

Aree indirette alla persona e 

alla famiglia 
€ 7.902.907,86 19,27% 14% 

Aree indirette alla qualità 

della vita e all'ambiente 
€ 22.388.055,00 54,59% 41% 

Aree neutre € 10.720.139,62 26,14% 19% 
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In generale, si può notare che l’Area Qualità della Vita occupa la quota più rilevante delle spese del bilancio, con € 22.388.055,00 pari al 
54,59% del totale delle spese dedicate alle varie aree di genere, ed al 41 % delle spese totali del bilancio. 

 

Le spese per l’Area alla persona e alla famiglia ammontano ad € 7.902.907,86 pari al 19,27 % del totale delle spese dedicate alle varie 
aree di genere ed al 14% delle spese totali del bilancio. 

 

L’Area diretta, così come analizzato nella Conferenza dei Dirigenti di cui sopra, non è stata movimentata. 

 

Nella tabella seguente è indicata l'incidenza in percentuale sul totale del bilancio, relativamente alle varie aree, con un raffronto con gli anni 
precedenti: 
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Aree  spese anno 2018 spese anno 2019 spese anno 2020 Incidenza in % sul totale bilancio  

       

    Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Aree dirette  € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% 0% 0% 

Aree indirette alla persona 

e alla famiglia 
€ 8.153.974,85 € 8.289.027,64 € 7.902.907,86 15% 15% 14% 

Aree indirette alla qualità 

della vita e all'ambiente  
€ 21.943.367,53 € 22.282.491,45 € 22.388.055,00 40% 41% 41% 

Aree neutre  € 9.899.595,45 € 9.840.410,09 € 10.720.139,62 18% 18% 19% 
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Di seguito un confronto con i dati della spesa per aree di 
genere del triennio 2018- 2020, riportate nella tabella 
precedente e riassunti nel grafico che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad una lettura del grafico, si possono evidenziare gli andamenti di ciascun area, espressi dai relativi indicatori : 

• Aree dirette: non si rilevano movimentazioni; 
• Aree indirette alla persona e alla famiglia: si registra la diminuzione di un punto percentuale rispetto all’anno precedente 
• Aree indirette alla qualità della vita e all'ambiente: si registra un trend costante rispetto all’anno precedente; 
• Aree neutre: rispetto all’anno precedente si registra incremento delle spese sostenute nel 2020. 
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