
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 251 del 03/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.

L'anno 2020 il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Fattoria Arcivescovile, con 
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA

DONATI DANIELE si

CAPRAI MONTAGNANI LICIA si

BRACCI GIOVANNI si

BROGI VINCENZO si

FRANCESCHINI BENIAMINO si

PRINETTI ALICE si

RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Vicesegretario: Dott. Roberto Guazzelli.

Alle ore 18:10 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

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

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 56 del 
31/07/2018 modificato con delibera consiliare n. 5 del 28/01/2020;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i., con particolare riferimento 
agli artt. 5 “Obiettivi ed indicatori” e 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance”, e 
s.m.i., con particolare riferimento al D.Lgs. n. 74/2017;

Dato atto in particolare che l’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 150/2009 prevede 
che il Piano della Performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano della Performance 2020/2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/03/2020 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e ss.mm.ii;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10/03/2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

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

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

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

Dato atto che gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, di cui all’allegato 1 della 
delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24/04/2020 sono stati elaborati dai Dirigenti di Settore, 
secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e degli Assessori di riferimento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 30.06.2020 con la quale è stata approvata 
la modifica alla macrostruttura dell’ente con decorrenza 1/8/2020;

Dato atto che a seguito della suddetta riorganizzazione è stata assegnata al Segretario 
Generale la funzione “Metodologie di controllo strategico a supporto degli organi di indirizzo e 



controllo politico circa l'adeguatezza delle scelte in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti “ che afferisce anche alla gestione del piano della performance;

Viste le disposizioni inerenti il  sistema di misurazione e valutazione della Performance di 
cui alla deliberazione sopra citata;

Visto le integrazioni e modiche agli obiettivi di Performance approvati con precedente 
proprie deliberazioni n. 91/2020 e n.145/2020;

Preso atto che nel mese di ottobre 2020 è stata effettuata un’ulteriore ricognizione dello 
stato di attuazione degli obiettivi al fine di verificare tempestivamente possibili criticità e provvedere 
alle adeguate misure correttive. 

Considerato che il perdurare dello stato di emergenza a causa dalla pandemia da COVID 
19, ha determinato piccoli scostamenti in alcuni indicatori in conseguenza della maggior 
complessità nella realizzazione delle attività e dei procedimenti dovuta all’esigenza di rispettare 
tutti i protocolli e le norme straordinarie messe in campo per il contenimento dei contagi;

Dato atto della proposta di modifica del Piano della Performance allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato1);

Dato altresì atto che la proposta di modifica del Piano della Performance ha avuto il parere 
positivo del N.I.V.V.;

Dato atto della proposta di modifica del Piano della Performance ai sensi del D.Lgs. n. 
150/2009 gli relativamente agli obiettivi di performance come da documento allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1), 

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

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

Dato atto della necessità di richiedere l’immediata eseguibilità della stessa stante l’urgenza 
con cui occorre procedere per fornire ai Dirigenti indirizzi specifici sulle attività da porre in essere;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A 

Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente 
richiamate, la modifica al Piano della Performance 2020/2021, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 91 del 24/04/2020, relativamente agli obiettivi di performance come da documento 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1),  

Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti ed al Segretario Generale anche in qualità 
quest’ultimo di Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione;

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

Di provvedere a cura della U.O. Segretariato pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



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

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Vicesegretario
   Dott. Roberto Guazzelli 



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 291

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2020-2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore SEGRETARIO GENERALE, esaminata 
la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 03/12/2020 Il Segretario Generale
CASTALLO MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 291

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2020-2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 03/12/2020 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

La Deliberazione di Giunta Comunale n 251 del 03/12/2020 è stata pubblicata all’Albo 
online per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000.

La medesima è divenuta esecutiva il 18/12/2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

li, 21/12/2020

Il responsabile del procedimento di 
pubblicazione
MANNONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.



 1 

PREMESSA: 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 126 del 30.06.2020 è stata approvata la modifica alla macrostruttura dell’ente con significativi e rilevanti 

spostamenti di funzione tra i Settori. Contestualmente è stato effettuato il primo monitoraggio semestrale degli obiettivi di performance 2020-2022 che 

ha rilevato come, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid 19, vi siano alcuni scostamenti rispetto a quanto inizialmente pianificato. Di seguito si 

riporta la rimodulazione degli obiettivi di performance 2020-2022 comprensiva delle variazioni di competenza collegate alla modifica della 

macrostruttura e delle variazioni conseguenti l’emergenza pandemica. 

Nel corso del mese di ottobre 2020 è stata effettuata una ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi al fine di verificare tempestivamente 

possibili criticità e provvedere alle adeguate misure correttive. Per gli obiettivi del Segretario Generale e del dott. Guazzelli nella sezione criticità 

vengono riportate le motivazioni degli scostamenti o delle proposte di modifica. In riferimento agli obiettivi assegnati alla dott.ssa Repole si riportano 

le motivazioni di carattere generale che determinano piccoli scostamenti in alcuni indicatori: 

 - - emergenza Covid, che ha reso più complessa la realizzazione di alcune attività, anche per la maggiore onerosità dei procedimenti ordinari, 

perl’esigenza di rispettare tutti i protocolli e le norme straordinarie messe in campo per il contenimento dei contagi;  

- - le elezioni regionali e per il referendum di settembre hanno reso necessario, anche per le specificità di questa tornata elettorale nel contesto 

emergenziale, la messa in campo di una squadra di lavoro trasversale all’Ente che ha reso necessario sottrarre risorse umane dedicate agli obiettivi 

performance;  

- - la ripresa dei servizi educativi in emergenza covid è stata un’altra attività che ha richiesto un surplus di impegno e lavoro sia per l’avvio dei servizi 

gestiti direttamente dall’Ente che per l’attività di coordinamento di tutte le esigenze straordinarie emerse dalle scuole del territorio, oltre all'attivazione 

della gestione commissariale per l'edilizia scolastica;  

- - una carenza straordinaria di risorse umane interna al Settore che negli ultimi mesi si è aggravata ulteriormente per pensionamenti, trasferimenti 

volontari, assenze prolungate per malattia da parte di diversi colleghi/e e SW totale per i lavoratori fragili che non possono rientrare in ufficio. 

In riferimento agli obiettivi dell’Ing. Immorali non si ravvisano scostamenti. 
 

OBIETTIVI PERFORMANCE 2020 

ASSEGNAZIONE CONGIUNTA 

TUTTI I DIRIGENTI 

 

 

1) Prosecuzione del percorso di transizione al digitale 

RESPONSABILE: 

Assegnazione congiunta per 

attività 

 

REPOLE, GUAZZELLI, 

IMMORALI, CASTALLO 

 

ANNUALITA’: 

2020-2022 

 

Risultato atteso: 

Delineare una strategia complessiva per il prossimo triennio mediante l’individuazione di obiettivi e azioni da implementare all’interno dei vari 

Settori/Unità Organizzative, per proseguire e consolidare il percorso verso la trasformazione digitale del Comune, nell’ottica di migliorare e potenziare 
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l’accesso on-line ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese. 

Sviluppare indicatori di impatto delle politiche di digitalizzazione, in modo da poterne misurare l’efficacia e l’adeguatezza, nonchè implementare 

eventuali azioni correttive e preventive che dovessero rendersi necessarie durante il triennio di riferimento. 

Elementi essenziali: 

 

REPOLE (dal 1 agosto 2020 CASTALLO) 

- Conclusione del percorso di assestment volto a rilevare lo stato di digitalizzazione dell’Ente e condivisione dei risultati con la struttura 
- Supporto a tutte le U.O. per l’analisi dei procedimenti per i quali si ritiene di procedere con il completamento della digitalizzazione 
- Predisposizione del Programma Triennale per l’Informatica 2020-2022 
- Revisione del Manuale di Gestione Documentale 
 

TUTTI I DIRIGENTI 
- Analisi dei processi di competenza finalizzata a tradurre le modalità operative cartacee o ibride in procedure operative completamente digitalizzate, 

dalla fase di accesso alla fase di istruttoria, fino all’attività di conservazione.   
- Definizione di procedure operative che, sfruttando anche le potenzialità degli applicativi, siano “snelle” nella loro gestione e compatibili con la 

completa digitalizzazione delle stesse 
 
Fasi, tempistiche  

 

REPOLE (dal 1 agosto 2020 CASTALLO) 

1. Definizione della Relazione sull’adempimento degli obblighi normativi e del Report di Assestment– entro settembre 2020 DICEMBRE 2020 

2. Incontro in cui condividere lo stato dell’arte e la prosecuzione del percorso di digitalizzazione – entro settembre 2020  

3. Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 – entro dicembre 2020 

4. Individuazione di un kit di indicatori utili a monitorare l’impatto delle misure adottate – entro dicembre 2020 

5. Revisione del Manuale di Gestione Documentale – entro il 31 dicembre 2021 

 

TUTTI I DIRIGENTI 
1. Analisi dei processi/procedimenti per i quali completare la digitalizzazione – entro novembre 2020 
2. Consegna al CED delle analisi, informazioni e dati necessari a programmare gli interventi tecnici sui procedimenti – entro febbraio 

2021 SETTEMBRE 2021 
3. Consegna al CED delle analisi, informazioni e dati necessari a programmare gli interventi tecnici sui procedimenti – entro gennaio 2022 GIUGNO 

2022 
 

Pesatura 2020: Diversificata per Dirigente: Repole 15/100; Immorali 15/100; Guazzelli; 15/100; Castallo 20/100 

REPOLE (dal 1 agosto 2020 CASTALLO) 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 
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Conclusione incontri con gli uffici entro febbraio 

2020 

100% incontri 

programmati 

100% incontri effettuati  

Predisposizione Relazione su obblighi normativi e 

Report di Assessment entro settembre 2020 

DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

In corso di redazione  

Incontro interno su obiettivi e strategie di 

digitalizzazione entro settembre 2020 

DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Verifica stato tecnologie attualmente e 

individuazione fabbisogni entro ottobre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

 100% conferenza dei dirigenti 

23/09/2020 

Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di 

Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 entro 

dicembre 2020 APRILE 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Individuazione kit indicatori sulla digitalizzazione 

entro dicembre 2020 DICEMBRE 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Realizzazione degli interventi previsti nel Piano   almeno n. 2 procedimenti 

per UO entro dicembre 

2021 DICEMBRE 2022 

  

Revisione Manuale di Gestione Documentale entro 

dicembre 2021 COMPETENZA REPOLE 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Realizzazione degli interventi previsti nel Piano almeno n. 2 procedimenti 

per UO entro dicembre 

2022 

  

Predisposizione di una relazione complessiva sul 

percorso di digitalizzazione che comprenda 

l’analisi dell’evoluzione di alcuni indicatori di 

impatto nel triennio 2020-2022 (es. evoluzione n. 

pratiche complessive gestite digitalmente, n. 

documenti protocollati in uscita firmati 

digitalmente / n. documenti in uscita dal protocollo 

complessivi, n. istanze digitali / n. totale istanze 

pervenute nell’ambito di alcuni procedimenti 

analizzati a campione, ecc.) entro dicembre 2022 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

TUTTI I DIRIGENTI    

Conclusione analisi procedimenti da completare 

per la digitalizzazione entro novembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100  

Analisi in corso 100% riconsegnata mappatura dei 

procedimenti da parte di tutte le U.O 
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Consegna al CED delle analisi e informazioni 

necessarie a completare la digitalizzazione del 50% 

dei processi entro febbraio 2021 SETTEMBRE 

2021  

Fatto = valore assegnato 

100  

  

Consegna al CED delle analisi e informazioni 

necessarie a completare la digitalizzazione del 

restante 50% dei processi entro gennaio 2022 

GIUGNO 2022 

Fatto = valore assegnato 

100  

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 

- Procedere con il percorso di 

Transizione al Digitale 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

 

Segnalazione criticità:  

GUAZZELLI segnala che l’U.O. Gestione del personale ha completato la digitalizzazione di tutte le procedure di propria competenza. 

05/10/2020 PELAGATTI: Alla luce delle difficoltà avute dai vari uffici nella riconsegna a questa U.O. del materiale relativo alla digitalizzazione dei 

procedimenti e della carenza di personale assegnata a questa U.O. necessaria per seguire le varie fasi dell'obiettivo, è indispensabile rivedere le 

scadenze previste nelle varie fasi che negli indicatori sia relativi al Settore SG che per tutti gli altri settori 
 

Commenti e proposte:  
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2) Attivazione di nuove ed innovative misure e forme di flessibilità di lavoro 

finalizzate a perseguire efficacia della prestazione, benessere organizzativo e 

pari opportunità 

RESPONSABILE: 

Assegnazione congiunta per 

attività 

 

REPOLE, GUAZZELLI, 

IMMORALI, CASTALLO 

 

 

ANNUALITA’: 

2020 -2022 

 

 

Risultato atteso:  

 

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: 

 

Effettuare un’analisi di contesto, normativa e delle best practices nel settore del lavoro pubblico, anche nell’ottica di individuare azioni e misure volte a 

migliorare le politiche di gestione delle risorse umane 

 

Redazione di un regolamento che disciplini la fruizione del lavoro agile e del telelavoro, in linea con prospettive e scenari futuri che investono le 

pubbliche amministrazioni 

 

Revisione degli strumenti interni di controllo e monitoraggio, in modo da adeguarli alle nuove modalità lavorative 

 

Fasi, tempistiche  

 

GUAZZELLI 

1. Predisposizione di un’analisi normativa – entro marzo 2020  

2. Analisi dei risultati conseguiti a seguito dell’applicazione del lavoro agile durante l’emergenza sanitaria – entro 3 mesi dal termine dell’emergenza 

3. Redazione di una proposta di Regolamento su lavoro agile e telelavoro – entro ottobre 2020 

4. Definizione di uno schema tipo di accordo da sottoscrivere con il lavoratore – entro novembre 2020   

5. Elaborazione di un set indicatori per il monitoraggio dell’efficacia ed efficienza del lavoro svolto in modalità agile – entro dicembre 2020 

  
REPOLE (dal 1 agosto 2020 CASTALLO) 
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1. Predisposizione di un’analisi di fattibilità tecnica del lavoro agile/telelavoro – entro marzo 2020 

2. Analisi tecnica delle criticità e opportunità emerse dal LAE – entro 3 mesi dal termine dell’emergenza 

3. Proposta tecnica per attivazione del telelavoro/smart working in conformità alle normative applicabili – entro ottobre 2020 

4. Avvio informazione e formazione tecnica per personale coinvolto – entro dicembre 2020 

5. Avvio sperimentazione telelavoro per personale che presenti gravi problemi di salute – entro dicembre 2020 

6. Predisposizione, sul sito dell’Ente, di uno spazio dedicato ai temi delle pari opportunità, in cui veicolare anche il lavoro del CUG e il Piano delle 

Azioni Positive 2020-2022  

 

CASTALLO 

1. Revisione della regolamentazione dei controlli interni alla luce dei nuovi strumenti di flessibilità oraria introdotti – entro dicembre 2020 

 

TUTTI I DIRIGENTI 

1. Approvazione collegiale della bozza di regolamento per il telelavoro / smart working – entro dicembre 2020 

2. Ricognizione degli orari di lavoro del proprio personale, al fine di giungere alla definizione di un’articolazione oraria differenziata in funzione di 

alcune situazioni di disagio o per conciliazione tempi di vita/lavoro familiari dei lavoratori – entro dicembre 2020 

3. Proposta di rimodulazione di alcuni orari lavoro – entro giugno 2021 

 

Pesatura 2020: Diversificata per Dirigente: Repole 20/100; Immorali 20/100; Guazzelli; 15/100; Castallo 20/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

GUAZZELLI 

Predisposizione analisi normativa entro marzo 

2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

FATTO = 100 

analisi normativa effettuata e 

trasmessa alla Conferenza dei 

dirigenti  

 

Redazione analisi risultati LAE entro 3 mesi da 

fine emergenza 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Conferenza Dirigenti di una 

proposta di Regolamento su lavoro agile e 

telelavoro entro ottobre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Definizione schema tipo accordo con lavoratore 

entro novembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Elaborazione indicatori su Lavoro agile entro 

dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

REPOLE (dal 1 agosto 2020 CASTALLO) 

Predisposizione analisi fattibilità tecnica entro 

marzo 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto  
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Analisi tecnica delle criticità e opportunità LAE 

entro 3 mesi da fine emergenza 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Ricognizione dotazione tecnologica necessaria 

entro 3 mesi da fine emergenza 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta di una proposta tecnica per 

attivazione del telelavoro/smart working entro 

ottobre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Avvio informazione e formazione tecnica per 

personale coinvolto entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Avvio sperimentazione telelavoro per personale 

con problemi di salute entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Predisposizione spazio on-line dedicato ai temi 

delle pari opportunità, CUG e Piano delle Azioni 

Positive entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

CASTALLO 

Consegna alla Giunta di una proposta di revisione 

della regolamentazione dei controlli interni entro 

dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

TUTTI I DIRIGENTI 

Consegna alla Giunta di una bozza di regolamento 

per il telelavoro / smart working entro dicembre 

2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Ricognizione orari di lavoro del personale entro 

dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Proposta di rimodulazione di alcuni orari lavoro 

entro giugno 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

LAVORO 

  

 
  

Progetto Strategico:  

SEMPLIFICAZIONE 

 

Progetto Operativo:  

- Rendere la burocrazia più snella, 

meno onerosa per cittadini e 

imprese   

Obiettivo: 

- Implementare i processi di de 

materializzazione, digitalizzazione e 

semplificazione normativa 

 

Collegamento con il PAP 2020-2022 

 

Azione 1 

Formazione specifica per lavoratrici/lavoratori nuovi assunti e per lavoratrici/lavoratori al rientro da assenze per lunghi periodi (congedo per maternità/paternità ed 
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altro), con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento/reinserimento e di favorire i contatti con l’ambiente lavorativo. Per lavoratrici/lavoratori al rientro da assenze per 

lunghi periodi, al fine altresì di riallineare le competenze e le conoscenze sulle normative intervenute e/o sui cambiamenti organizzativi avvenuti all’interno 

dell’Ente. 

 

Azione 4 

Sperimentazione di formule di telelavoro per il personale che presenti gravi problemi di salute, fermo restando quanto disposto in merito dalla normativa vigente. 

 

Azione 5 

Promozione di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro, garantendo il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e all’assistenza di familiari e a sostegno dell’handicap. A tal fine saranno autorizzate, 

compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi, temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro del personale, in presenza di oggettive esigenze di 

conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale, determinate da esigenze motivate e documentate di assistenza a minori, anziane/i bisognosi di 

assistenza, persone diversamente abili. 

 

Azione 7 

Monitorare le tipologie degli orari di lavoro nell’Ente, al fine di facilitare l’utilizzo di articolazioni orarie differenti, finalizzate al superamento di situazioni di 

disagio o alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante una indagine conoscitiva sulle diverse articolazioni orarie su eventuali necessità e/o criticità, sia 

dal punto di vista dei dipendenti sia organizzativo. 

 

Azione 10 

Predisposizione sul sito istituzionale dell’ente di uno spazio contentente un link alla home page del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento per le 

pari opportunità, dedicato alla direttiva n. 2/2019 ed ai temi dalla medesima affrontati. Inserimento nel medesimo spazio dei Piani di Azioni Positive 

adottati dall’ente, e della composizione del C.U.G.. 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

Segnalazione criticità:  

Commenti e proposte:  
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2020/2022 

SETTORE Servizi alla Persona e all’Impresa  

DIRIGENTE Repole 

 

 

 

Rafforzare la promozione dello sport quale strumento di benessere dei cittadini 

e leva dello sviluppo turistico ed economico del territorio  

RESPONSABILE: 

Simona Repole 

Settore SPI 

 

UO SERVIZI SOCIALI 

UO SUAP 

ANNUALITA’: 

2020 -2021 

 

 

Risultato atteso:  

 

Rafforzare la promozione di attività, progetti ed eventi sportivi sul territorio mediante un percorso di ascolto, dialogo e collaborazione con tutti gli 

stakeholder 

 

 

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, volto a ridefinire la regolamentazione comunale e 

sviluppare progetti in cui il tema sport sia legato a progetti di inclusione sociale, contrasto al disagio giovanile, stile di vita sano, opportunità di lavoro. 

 

Rilevazione dell’impatto complessivo del percorso, anche mediante indagini di customer satisfaction. 

 

 

Fasi, tempistiche 

  
1. Predisposizione di una Relazione complessiva sul tema sport – entro giugno 2020 

2. Mappatura stakeholder e avvio di un percorso partecipativo, sia digitale che mediante incontri pubblici – entro settembre 2020 

3. Attivazione di un confronto con l’incubatore per uno studio di fattibilità su un progetto in cui lo sport sia anche leva per il mondo del lavoro – entro 

settembre 2020 DICEMBRE 2020 

3. Definizione bozza del nuovo regolamento per la gestione e la promozione dello sport sul territorio comunale – entro dicembre 2020 

4. Attivazione di una customer satisfaction sulla qualità, fruibilità e adeguatezza dei servizi offerti e delle strutture sportive comunali – entro giugno 



 10 

2021 

 

Pesatura – Repole: 15/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna alla Giunta Comunale della Relazione 

sullo sport entro giugno 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

In fase di consegna   

Avvio percorso partecipativo entro settembre 2020 Fatto = valore assegnato 

100 

   

Organizzazione di un evento di restituzione del 

percorso di partecipazione entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta Comunale della bozza del 

nuovo regolamento sullo sport entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Relazione su fattibilità di un progetto con 

incubatore sul tema sport-lavoro entro dicembre 

2020 DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Attivazione customer satisfaction entro giugno 

2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta Comunale dei risultati 

dell’indagine Entro dicembre 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 
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Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 

La relazione sullo sport è quasi definita ed entro fine giugno sarà consegnata alla Giunta Comunale, in linea con i tempi previsti. 

Gli uffici hanno già avviato 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 svoltasi in data 3 giugno. I numerosi spunti emersi da questo primo momento di confronto saranno parte integrante 

della relazione. 

Segnalazione criticità:  

 

L’emergenza Covid-19 ha reso necessario affrontare prioritariamente le esigenze delle associazioni sportive connesse alla ripartenza delle loro attività 

fortemente penalizzate. Il percorso partecipativo, che sarà svolto in forma telematica fino al perdurare dell’emergenza, terrà conto anche di queste 

specifiche esigenze.  
 

 

Commenti e proposte:  

 
 

 

 

 

 

 

Migliorare l’erogazione dei servizi da parte degli sportelli comunali anche 

alla luce delle possibilità offerte dalla digitalizzazione 

RESPONSABILE: 

Simona Repole 

 

Settore SPI 

 

UO SERVIZI DEMOGRAFICI E 

POLISPORTELLO 

UO SOCIALE 

Con il supporto di UO SISTEMI 

INFORMATIVI E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  

ANNUALITA’: 

2020-21 

 

Risultato atteso:  

 

Rendere più semplice ed agevole l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini, anche mediante una riorganizzazione degli sportelli comunali e 

la promozione del portale dei servizi on-line 
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Elementi essenziali: 

 

Delineare ed attuare una riorganizzazione complessiva del Polisportello, anche in sinergia con l’apertura di nuovi sportelli di prossimità, in termini 

di ottimizzazione del lavoro, maggiore flessibilità dell’organizzazione, orari di apertura al pubblico differenziati per a migliorare la qualità e 

l’efficacia dei servizi erogati e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. 

 

Sviluppare e analizzare dati statistici sui servizi erogati mediante i vari sportelli per capirne l’evoluzione in funzione dei cambiamenti 

implementati ed attivare azioni correttive e preventive per un miglioramento continuo degli stessi 

 

Fasi, tempistiche  

 

1. Formazione operatori coinvolti nel progetto “Comune Vicino” - entro febbraio 2020 

2. Apertura di n. 3 sportelli del progetto “Comune Vicino” – entro giugno 2020  

3. Elaborazione di una proposta di riorganizzazione del Polisportello – entro luglio settembre 2020 DICEMBRE 2020 

4. Sviluppo e analisi dati statistici dei servizi erogati mediante gli sportelli – entro giugno 2021 

4. Progettazione ed avvio di un’indagine di customer satisfaction sui servizi erogati – entro giugno 2021 

 

Pesatura – Repole: 15/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Verbali di formazione entro febbraio 2020  100% incontri con gli 

operatori  

Fatto  

Apertura di n. 3 sportelli “Comune Vicino” entro 

giugno 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto   

Consegna alla Giunta di una proposta di 

riorganizzazione del Polisportello entro luglio 

settembre 2020 DICEMBRE 2020 

100% sportelli 

programmati 

  

Definizione di un programma di incontri di 

formazione e informazione per il personale 

interno coinvolto e avvio degli stessi  entro luglio 

2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto  

Consegna alla Giunta Comunale di un’analisi dei 

dati statistici sui servizi erogati mediante gli 

sportelli entro giugno 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Avvio indagine di customer satisfaction entro 

giugno 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 
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Consegna alla Giunta Comunale dei risultati 

dell’indagine di customer satisfaction entro 

dicembre 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

LAVORO 

Progetto Strategico: 

SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo:  

- Rendere la burocrazia più snella, 

meno onerosa per cittadini ed 

imprese 

- Diminuire la distanza tra 

cittadini ed Amministrazione  

Obiettivo:  

- Semplificare e rendere più 

agevole l’accesso agli sportelli e 

alle pratiche comunali 

- Procedere con il decentramento 

dei servizi comunali e la creazione 

di sportelli di prossimità in ogni 

frazione per l’accesso ai servizi (es. 

progetto Comune Vicino), 

implementando e valorizzando la 

Transizione al Digitale 

COESIONE SOCIALE EQUITA’ - Contrastare i fenomeni di 

disuguaglianza 

- Riorganizzare sul territorio la 

presenza dei servizi essenziali che 

possono migliorare la qualità della 

vita delle nostre frazioni, con 

particolare attenzione ai borghi 

collinari (progetto Comune Vicino) 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

Nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, preme evidenziare la realizzazione delle seguenti attività: 

- completamento della formazione degli operatori coinvolti dal progetto “Comune Vicino” 

- apertura degli sportelli “Comune Vicino” entro i tempi previsti; a seguito dell’emergenza gli sportelli sono stati sospesi, ma la loro attività sarà 

ripresa entro il mese di giugno; 

- è stato avviato il percorso formativo che ha coinvolto gran parte del personale della UO Servizi Demografici, realizzato in modalità telematica. 
 

 

Segnalazione criticità:  

L’emergenza sanitaria in corso ha reso necessaria la definizione di una nuova organizzazione del polisportello che privilegiasse l’erogazione di 

servizi mediante telefono e/o digitalmente, per evitare che si creassero assembramenti negli uffici e nei corridoi della sede comunale. 

L’ufficio è stato prioritariamente impegnato a progettare e implementare questa nuova organizzazione, in gran parte realizzata mediante la 

modalità del lavoro agile da parte del personale coinvolto.  

Altra problematica che preme evidenziare è quella del protrarsi dei tempi della riorganizzazione complessiva dell’Ente e della mancata 
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sostituzione del personale andato in pensione, senza il quale non è possibile avviare una nuova organizzazione dell’ufficio.  
 

 

Commenti e proposte: 

Si propone di rivedere i tempi di una fase dell’obiettivo in oggetto, come di seguito specificato: 

- Consegna alla Giunta di una proposta di riorganizzazione del Polisportello entro settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare ed implementare misure ed azioni volte a sostenere le attività 

economiche locali con particolare attenzione al mondo del commercio, del 

turismo e dell’agricoltura 

RESPONSABILE: 

Simona Repole 

 

Settore SPI 

 

UO SUAP 

UO SERVIZI SOCIALI 

UO SERVIZI EDUCATIVI 

ANNUALITA’: 

 

 

2020 -2022 

 

 

Risultato atteso:  

 

Sostenere le attività economiche locali nella fase di emergenza e in quella immediatamente successiva per favorirne la ripartenza e incentivare l’avvio 

di percorsi di rinnovamento del sistema commerciale, di valorizzazione delle aziende agricole e di potenziamento del sistema turistico 

 

 

Elementi essenziali: 

 

Promuovere percorsi di confronto e dialogo, di costituzione di reti, filiere e partnership tra più operatori economici/associazionismo, tra imprese e 

istituzioni, nonchè tra imprese e cittadini 

 

Sperimentare misure e forme innovative e snelle di supporto, consulenza e contribuzione in favore delle attività economiche locali al fine di ridefinire 

un ruolo dell’Ente maggiormente incentrato sul supporto alle imprese e promozione e sostegno allo sviluppo economico del territorio 

 

Rilanciare il commercio attivando lo strumento della concertazione e procedendo ad una rivisitazione, nell’ottica della semplificazione, della 
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regolamentazione e delle procedure 

 

Realizzare iniziative sulla consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione sana e della riduzione dello spreco alimentare, anche in funzione  della 

valorizzazione e promozione delle produzioni biologiche e a km “0” tipiche del territorio 

 

 

Fasi, tempistiche  

1. Avvio percorso partecipativo Social Agorà – entro febbraio 2020 

2. Implementazione di azioni e strumenti snelli di dialogo, consulenza e supporto alle imprese per la fase di emergenza – entro aprile 2020 

3. Elaborazione proposta di revisione del regolamento dei contributi – entro aprile 2020 

4. Messa online del sito web dedicato all’agricoltura – entro luglio 2020 DICEMBRE 2020 

5. Approvazione atti di gara della Social Agorà delibera di Giunta contenente le linee guida della gara per l’affidamento della gestione della Social 

Agorà – entro settembre 2020 DICEMBRE 2020 

5. Analisi delle misure messe in campo durante la fase di emergenza, al fine di elaborare una proposta di rinnovamento degli strumenti di dialogo, 

consulenza e supporto alle attività economiche per favorirne la ripartenza - entro settembre 2020 DICEMBRE 2020 

6. Attivazione tavoli di concertazione con le associazioni di categoria sul commercio su aree pubbliche – entro ottobre 2020 DICEMBRE 2020 

7. Studio di fattibilità per la realizzazione di un distretto rurale – entro novembre 2020 DICEMBRE 2020 

8. Organizzazione Workshop trasnazionale Biocanteens e n. 3 eventi sul tema alimentare, produzioni biologiche, spreco alimentare – entro dicembre 

2020 GENNAIO 2021 

9. Rivisitazione del regolamento dei mercatini – entro dicembre 2020 MARZO 2021 

10. Rivisitazione del regolamento del commercio su aree pubbliche su posteggio – entro gennaio 2021 MARZO 2021 

11. Attivazione procedimenti di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi liberi – entro giugno 2021 

12. Avvio di un’analisi dell’impatto delle diverse misure attivate – entro dicembre 2021 

Pesatura – Repole: 20/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Avvio percorso partecipativo Social Agorà entro 

febbraio 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto   

Consegna proposta di revisione regolamento 

contributi entro aprile 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto  

Attivazione sito web agricoltura entro luglio 

settembre 2020 DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Approvazione atti di gara Social Agorà delibera di 

Giunta contenente le linee guida della gara per 

l’affidamento della gestione della Social Agorà 

entro settembre  ottobre 2020 DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta di una proposta di Fatto = valore assegnato   
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rinnovamento degli strumenti di dialogo, 

consulenza e supporto alle attività economiche 

entro settembre novembre 2020 DICEMBRE 

2020 

100 

Attivazione tavoli di concertazione sul commercio 

entro ottobre novembre 2020 DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta di uno studio di fattibilità sul 

distretto rurale entro novembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Workshop trasnazionale e n. 3 eventi, nell’ambito 

del progetto Biocanteens entro dicembre 2020 

gennaio 2021 GENNAIO 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di 

rivisitazione del regolamento dei mercatini entro 

dicembre 2020 marzo 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di 

rivisitazione del regolamento del commercio su 

aree pubbliche entro gennaio marzo 2021 

MARZO 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Attivazione gare per l’assegnazione dei posteggi 

liberi entro giugno 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Avvio analisi dell’impatto delle misure attivate 

entro dicembre 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna alla Giunta Comunale di una relazione 

sull’impatto complessivo delle diverse misure 

implementate entro dicembre 2022 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 
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- Supportare il commercio di 

vicinato con progetti ad hoc e 

strumenti di promozione 

mondo commerciale 

- Attivare percorsi di partecipazione 

e concertazione con le associazioni 

di categoria (Consulta dell’economia 

e del Lavoro) 

- Ripensare gli strumenti di 

promozione per il commercio di 

vicinato al fine di armonizzare la 

rete commerciale 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

Il rilevante impegno profuso dall’ufficio a supporto delle imprese durante tutta la fase emergenziale – sia durante la progressiva chiusura che durante la 

riapertura delle attività economiche – ha inevitabilmente comportato una rivisitazione delle priorità dell’UO, a discapito di alcune fasi dell’obiettivo. 

Per settimane l’Ufficio è stato quasi totalmente impegnato in attività quali: consulenza e orientamento alle imprese per un’interpretazione applicativa 

dei numerosi provvedimenti statali e regionali; progettazione e realizzazione di una sezione del sito web dedicata agli aiuti e al sostegno alle imprese; 

buoni spesa; progettazione di misure eccezionali a supporto delle attività economiche (concessioni di suolo pubblico, contributi a fondo perduto, 

logistica dei mercati, ecc.). 

Ciononostante, sono state svolte diverse attività correlate all’obiettivo in oggetto, nel rispetto della tempistica prevista, quali: 

- il processo partecipativo della Social Agorà, avviato a febbraio 

- consegna di una proposta di revisione del regolamento dei contributi nel mese di aprile 

- attività propedeutiche alla realizzazione del sito web dedicato all’agricoltura 

- redazione di una prima bozza di linee progettuali per l’affidamento della Social Agorà 

 

 

Segnalazione criticità:  

I lavori della Social Agorà sono stati sospesi per diverse settimane; il termine degli stessi è previsto non prima del mese di agosto. Ciò ha comportato 

anche dei ritardi sulla predisposizione degli atti di gara, in quanto alcuni elementi della procedura sono subordinati ad aspetti tecnici ancora in fase di 

definizione (es. impiantistica interna al locale, stima del canone da porre a base di gara). L’attività amministrativa conseguente la gestione dei budget 

trasferiti dallo Stato per fronteggiare le conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID 19 ha determinato, in accordo con la Giunta 

Comunale, una revisione delle priorità che ha ulteriormente rallentato questa attività. 

L’emergenza sanitaria internazionale e il lockdown hanno comportato anche l’annullamento degli eventi legati al progetto Biocanteens che avrebbero 

dovuto svolgersi in vari incontri a partire dal mese di marzo.  
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Commenti e proposte: 

In relazione a quanto tutto sopra, si propone di posticipare alcune fasi dell’obiettivo in oggetto, come di seguito evidenziato: 

- Attivazione sito web agricoltura entro settembre 2020 

- Approvazione atti di gara Social Agorà entro ottobre 2020 

- Consegna alla Giunta di una proposta di rinnovamento degli strumenti di dialogo, consulenza e supporto alle attività economiche entro novembre 

2020 

- Attivazione tavoli di concertazione sul commercio entro novembre 2020 

- Workshop trasnazionale e n. 3 eventi, nell’ambito del progetto Biocanteens entro gennaio 2021 

- Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di rivisitazione del regolamento dei mercatini entro marzo 2021 

- Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di rivisitazione del regolamento del commercio su aree pubbliche entro marzo 2021 

 

 

 

 

 

Rafforzare la promozione della cultura mediante l’individuazione di strumenti e 

percorsi idonei a perseguire gli obiettivi strategici dell’Ente  

RESPONSABILE: 

Simona Repole 

 

Settore SPI 

 

UO SERVIZI CULTURALI 

ANNUALITA’: 

2020 -2022 

 

 

Risultato atteso:  

 

Nell’ambito di un contesto di risorse finanziarie ed umane sempre più ristretto, l’obiettivo perseguito è quello di continuare a garantire una 

quantità, varietà e qualità di iniziative ed eventi culturali 

 

 

Elementi essenziali: 

 

Ridefinire il ruolo e gli obiettivi strategici assegnati alla Fondazione Armunia  

 

Elaborare una proposta di valorizzazione culturale della Sala Danesin e del Castello Pasquini 

 

Sviluppare un approccio innovativo alla promozione e valorizzazione delle strutture, mediante la comunicazione digitale 
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Istituire un percorso di co-progettazione permanente tra Comune e Fondazione Armunia per una migliore e più efficace programmazione, 

organizzazione e gestione di manifestazioni, attività, progetti ed eventi culturali 

 

 

Fasi, tempistiche  

 

1. Linee di indirizzo per l’avvio di un percorso di ridefinizione del ruolo della Fondazione Armunia – entro aprile 2020  

2. Proposta di revisione del regolamento dei contributi – entro aprile 2020 

3. Definizione di iniziative e proposte culturali “digitali”, da sperimentare nella fase di emergenza sanitaria – entro marzo 2020 

4. Predisposizione bozza nuovo Statuto e Atto costitutivo della Fondazione – entro settembre 2020 NOVEMBRE 2020 

5. Definizione della regolamentazione della Sala Danesin – entro OTTOBRE 2020 

6. Revisione atti che regolano i rapporti tra la Fondazione e l’Ente - entro dicembre 2020 

7. Individuazione di un kit di indicatori per monitorare l’evolversi delle politiche culturali in relazione alle risorse disponibili – entro 

dicembre 2020 

8. Analisi dell’impatto delle misure adottate sulle politiche culturali – entro dicembre 2021 

Pesatura – Repole: 15/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna di una proposta di revisione del 

regolamento contributi entro aprile 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto  

Attivazione proposte culturali “digitali” entro 

marzo 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

Fatto  

Consegna proposta di Deliberazione C.C. con 

allegato nuovo schema Statuto e atto costitutivo 

della Fondazione entro settembre 2020 

NOVEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna di una proposta di regolamentazione 

della Sala Danesin entro settembre 2020 

OTTOBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Consegna di una proposta di valorizzazione del 

Castello Pasquini entro novembre dicembre2020 

DICEMBRE 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Approvazione schemi atti per la disciplina dei 

rapporti tra Ente e Fondazione entro dicembre 2020 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Individuazione di un kit di indicatori per 

monitorare le politiche culturali entro dicembre 

2020 

Fatto = valore assegnato 

100 
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Consegna alla Giunta di una relazione complessiva 

sull’impatto delle misure adottate sulle politiche 

culturali entro dicembre 2021 

Fatto = valore assegnato 

100 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

COESIONE 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:  

- Ridefinire l’assetto di Armunia 

sviluppandone il ruolo e favorendo 

una presenza più capillare delle 

attività di spettacolo sul territorio in 

collegamento con l’associazionismo 

 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

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. 34 attività e n. 5 tutorial); 

Dette iniziative hanno consentito di poter offrire, anche durante il lockdown, a tutti i cittadini interessati alcune proposte culturali. 

Sempre in linea con la tempistica, nel mese di aprile è stata consegnata una proposta di revisione del regolamento contributi che, già oggetto di una 

presentazione nella competente commissione consiliare, sarà approvata entro la fine del mese di giugno dal Consiglio Comunale. 

Una prima bozza di nuovo Statuto della Fondazione Armunia è stata proposta al Ministero e alla Regione Toscana per acquisirne i relativi pareri. 
  
 

Segnalazione criticità:  

I lavori di restauro del Castello Pasquini sono stati interrotti a causa dell’emergenza; il cantiere sarà rimosso non prima del mese di luglio.  

La programmazione degli eventi estivi 2020 che si svolgono presso il parco del Castello Pasquini ha subito importanti ritardi stante l’incertezza 

determinata dal protrarsi dei tempi dei lavori, nonché dalla necessità di analizzare ed approfondire tutte le norme e i protocolli relativi alla sicurezza 

degli eventi da realizzare. Ciò comporta un lieve slittamento dei tempi inerenti la gara di valorizzazione del Castello. 
 

 

 

Commenti e proposte:  

Si propone una rimodulazione della tempista di alcune fasi dell’obiettivo in oggetto, come di seguito riportato: 

- Consegna di una proposta di valorizzazione del Castello Pasquini entro dicembre 2020 
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2020/2022 

SETTORE Programmazione e Sviluppo del Territorio 

DIRIGENTE Immorali 

 

 

Riqualificazione Quartiere Palazzoni a Rosignano Solvay 

RESPONSABILE: 

Andrea Immorali 

 

Settore PST con il supporto 

del Settore SPI 

 

U.O. PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE 

LAVORI PUBBLICI, U.O. 

MANUTENZIONI E 

PROTEZIONE CIVILE, 

U.O PIANIFICAZIONE E 

DEMANIO MARITTIMO, 

U.O. AMBIENTE E 

TUTELA ANIMALI 
 

ANNUALITA’: 

2020 - 2021 

 

Risultato atteso:  

Proposta di un piano complessivo di interventi e modalità di attuazione 

Elementi essenziali: 

o Analisi dello stato di fatto e redazione di un quadro conoscitivo 

o Redazione di un quadro esigenziale con le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione 

Fasi, tempistiche  

 Analisi dello stato di fatto per ciascun ambito di competenza delle singole U.O. coinvolte nell’ambito : entro 30 settembre 2020 

 Redazione di un quadro conoscitivo complessivo delle criticità e delle eventuali azioni già avviate : entro 30 novembre 2020 

 Redazione di un quadro esigenziale con le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione : entro 31 dicembre 2020 

 

Pesatura – Immorali: 10/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna alla Giunta dell’analisi dello stato di 

fatto entro il 30/09/2020 

Fatto = 100 Sono attualmente in corso i 

rilievi dello stato di fatto e gli 

incontri con ASA.per la verifica 

delle reti legate al servizio 

idrico integrato e al gas. 
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Consegna alla Giunta del quadro conoscitivo 

complessivo delle criticità e delle eventuali azioni 

già avviate entro il 30/11/2020 

Fatto = 100   

Consegna alla Giunta del quadro esigenziale con 

le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione entro 31/12/2020 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 

 

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 

 

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 immobili di 

proprietà e nella disponibilità 

comunale destinati ad attività 

turistico-ricreative e balneari  

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità:  

Causa emergenza epidemiologica è stato possibile avviare le attività di rilievo dello stato di fatto e gli incontri con i gestori dei servizi a rete 

solamente a partire da metà maggio a seguito del DPCM  17 maggio 2020 con il quale è stato consentita la ripresa delle attività professionali 

Commenti e proposte:  

Nonostante il ritardo nell’avvio delle attività, al momento si presume di rispettare comunque il crono programma previsto per il raggiungimento 

dell’obiettivo 
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Attivazione concessioni di valorizzazione del parco comunale di Caletta e 

della struttura del bocciofilo a Rosignano Solvay 

RESPONSABILE: 

Andrea Immorali 

 

Settore PST con il supporto 

del Settore SPI 

 

U.O. PATRIMONIO (dal 1 

Agosto 2020 competenza al 

Settore SPI) 

ANNUALITA’: 

2020  

Risultato atteso:  

Attivazione di un nuovo percorso di valorizzazione pluriennale del Parco di Caletta e della struttura del bocciofilo a Rosignano Solvay mediante 

gara ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione del bene 

Elementi essenziali: 

Pubblicazione atti di gara parco Caletta e bocciofilo 

Espletamento gare e aggiudicazione dei beni 

Fasi, tempistiche: 

SETTORE PST 

1) Pubblicazione atti di gara parco Caletta 

2) Aggiudicazione gara parco Caletta 

3) Pubblicazione atti di gara bocciofilo a Rosignano Solvay 

SETTORE SPI 

4) Aggiudicazione gara bocciofilo a Rosignano Solvay 

Pesatura – Pesatura – Immorali: 10/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Pubblicazione atti di gara parco Caletta
 
Entro il 

29/2/2020 

FATTO = 100 FATTO 

Avviso pubblicato dal 28/1 al 

13/3/2020 

 

Espletamento gara e aggiudicazione parco Caletta 

Entro il 31/7/2020 

FATTO = 100 FATTO 

Gara deserta (decreto n. 501 

del 16/3/2020) 

 

Pubblicazione atti di gara bocciofilo Entro il 

30/6/2020 

FATTO = 100 FATTO 

Avviso pubblicato il 

26/6/2020 

 

Espletamento gara e aggiudicazione bocciofilo 

Entro il 30/11/2020 DICEMBRE 2020 

FATTO = 100   
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Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 

    

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità:  

 

Commenti e proposte:  

 
 

Rimodulazione delle attività del settore per far fronte alla emergenza Covid-

19 

 

Questo obiettivo sostituisce l’obiettivo Nuovo Piano Strutturale a seguito 

dell’emergenza Covid 19 e del colloquio di monitoraggio con il N.I.V. 

RESPONSABILE: 

Andrea Immorali 

 

Settore PST 

 

U.O. MANUTENZIONI E 

PROTEZIONE CIVILE, 

U.O. PIANIFICAZIONE E 

DEMANIO MARITTIMO, 

U.O. PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE 

LAVORI PUBBLICI., U.O. 

AMBIENTE 

ANNUALITA’: 

2020 - 2021-2022 

Risultato atteso:  

Organizzazione  del lavoro del settore per far fronte all’emergenza Covid-19 al fine di fornire il supporto alla popolazione e la predisposizione di 

piani per migliorare la sicurezza della viabilità sia nella fase emergenziale, che post emergenziale 

Elementi essenziali: 

Organizzazione del COC a supporto della popolazione durante la fase 1 e la fase 2 con personale del settore. 

Impiego del personale operaio durante il lockdown per la consegna a domicilio di mascherine e sussidi, nonché per il censimento delle difformità 

presenti sulla rete stradale e sui marciapiedi di competenza del Comune di Rosignano Marittimo a garanzia della sicurezza stradale anche durante le 

fasi emergenziali. 
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Implementazione di apposite procedure per gestire la sovrapposizione di eventuali emergenze di protezione civile con l’emergenza Covid durante 

la stagione invernale. 

 

Fasi, tempistiche  

1) Apertura del COC dalle 8.00 alle 20.00 con l’impiego di personale del settore: garantire il COC aperto fino al 30/05/2020 

2) Redazione di un censimento da restituire su cartografia dello stato manutentivo della viabilità : entro 30 settembre 2020 

3) Redazione di apposite procedure per la gestione delle emergenze di protezione civile in periodo Covid : entro 30 novembre 2020 

 

Pesatura – Immorali: 25/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Garantire apertura del COC dalle 8.00 alle 20.00 

fino al 30/05/2020 

Fatto = 100 FATTO  

Consegna alla Giunta del censimento delle 

difformità presenti sulla rete stradale e sui 

marciapiedi di competenza del Comune di 

Rosignano Marittimo entro il 30/09/2020 

Fatto = 100 Completato monitoraggio e 

rilievo. In corso redazione 

cartografie 

 

Consegna al Sindaco delle procedure per la 

gestione delle emergenze di protezione civile in 

periodo Covid : entro 30 novembre 2020 

 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di 

Mandato del Sindaco: 

   

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 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità:  
 

Commenti e proposte:  
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Innovazione del Polo Impiantistico Scapigliato per un suo sviluppo nella 

logica  di economia circolare e miglioramento del servizio di gestione del verde 

pubblico 

RESPONSABILE: 

Andrea Immorali 

 

Settore Programmazione e 

sviluppo del territorio 

 

U.O. AMBIENTE E 

TUTELA ANIMALI 

U.O. MANUTENZIONI E 

PROTEZIONE CIVILE 

 

ANNUALITA’: 

2020  

Risultato atteso:  

Polo Impiantistico di Scapigliato: modifica del PEF e del rapporto concessorio finalizzato alla internalizzazione della gestione del verde pubblico e 

alla implementazione degli investimenti negli impianti finalizzata all’avvio di una logica di economia circolare da attuare anche attraverso l’ingresso 

di un socio di minoranza nel capitale di Scapigliato srl 

Elementi essenziali: 

Predisposizione atti istruttori per l’inserimento all’odg del Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo PEF e dell’addendum alla concessione 

esistente 

Rapporti con gli advisors economici e legali per la valutazione economico- giuridica per l’ingresso di un socio di minoranza nella società Scapigliato 

srl attraverso l’aumento di capitale della stessa; 

Supporto al dirigente del settore RC per l’istruttoria degli atti necessari per l’ingresso di un socio di minoranza nel capitale della società Scapigliato srl 

Fasi, tempistiche  

1) Consegna alla Giunta degli atti istruttori per l’inserimento all’odg del Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo PEF e dell’addendum alla 

concessione esistente entro il 15 aprile 2020 

2) Supporto al dirigente del settore RC per la consegna alla Giunta da parte di quest’ultimo, entro quattro SEI mesi dall’approvazione del Consiglio 

Comunale del nuovo PEF di cui al punto precedente, degli atti istruttori necessari per  l’approvazione dell’ingresso del socio di minoranza nel capitale 

di Scapigliato srl 

Pesatura – Immorali: 20/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna alla Giunta degli atti istruttori per 

l’inserimento all’odg del Consiglio Comunale per 

l’approvazione del nuovo PEF e dell’addendum 

alla concessione esistente entro il 15/4/2020 

FATTO = 100 FATTO 

Gli atti per il Consiglio sono 

stati vistati e inseriti sul 

sistema informatico dal 
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Dirigente il 6 aprile 2020 per 

l’inserimento all’ordine del 

giorno del Consiglio 

Comunale lo ha poi 

approvato con deliberazione 

n. 42 del 23/4/2020  

Consegna alla Giunta degli atti istruttori necessari 

per  l’approvazione dell’ingresso del socio di 

minoranza nel capitale di Scapigliato srl entro 

quattro mesi dall’approvazione  del Consiglio 

Comunale del nuovo PEF di cui al punto 

precedente 

FATTO = 100 Consegnato al Sindaco, agli 

assessori competenti e 

dirigente settore RC il parere 

legale con mail del 28 maggio 

2020. 

Con mail del 26/6/2020 è 

consegnata  al Sindaco, agli 

assessori competenti e 

dirigente settore RC la 

relazione finale relativa alla 

valutazione della società 

Scapigliato srl 

 

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 

 

 

Asse:  

TERRITORIO 

Progetto Strategico:  

AMBIENTE 

Progetto Operativo: 

Promuovere il recupero e la 

differenziazione dei rifiuti 

Obiettivo: 

Avviare un graduale e progressivo 

superamento del Polo di Scapigliato 

come sistema fondamentale di 

chiusura del ciclo, per sostituirlo con 

una logica di economia circolare, in 

un nuovo complesso impiantistico 

finalizzato alla selezione e al 
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recupero del rifiuto per produrre 

nuove materie ed energia 

 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità: Il periodo di emergenza epidemiologica  ha comportato un forte rallentamento nei rapporti e negli incontri sia con gli advisors  

dell’Ente che con la società che dovrebbe entrare nel capitale di Scapigliato srl. Peraltro in una videoconferenza svolta il 24/6/2002 tra la parte 

politica, gli advisors e il sottoscritto, è emerso che per facilitare  il complesso percorso politico  è necessaria una ulteriore relazione sulle sinergie e sui 

vantaggi che possono derivare  per l’Ente e per la Scapigliato srl dal compimento dell’operazione 

Commenti e proposte:  

Si ritiene opportuno uno slittamento di due mesi del crono programma relativo alla fase 2) 
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2020 

SETTORE  Segretario Generale 

DIRIGENTE Castallo 

 

 

 

Rendere l’Ente più efficiente e migliorare la qualità dei servizi attraverso la 

riorganizzazione della macro e della micro struttura, la revisione del 

regolamento di organizzazione nonché attraverso la promozione di un nuovo 

modello culturale di management aggiornato alle moderne teorie organizzative 

OBIETTIVO ANTICORRUZIONE 

RESPONSABILE: 

Maria Castallo 

 

Settore S.G. 

 

SEGRETARIATO 

Con la collaborazione 

dell’U.O. GESTIONE DEL 

PERSONALE 

ANNUALITA’: 

2020/2021 

 

Risultato atteso:  

Migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Ente nonché la qualità dei servizi prevedendo una diversa organizzazione della struttura comunale (macro 

e micro)  che, nonostante la complessiva riduzione delle risorse umane, sia capace di rispondere alle sfide che arrivano dal territorio. 

Elementi essenziali: 

1) Promuovere la riorganizzazione della Macro e della Micro struttura; 

2) Predisporre la revisione del Regolamento di organizzazione in un’ottica di semplificazione e maggior chiarezza dei singoli istituti; 

3) Predisporre e attuare un Piano formativo capace di stimolare un cambio culturale sia al livello di management dell’ente che di personale operativo; 

Fasi, tempistiche  

FASE 1: Predisporre una dettagliata analisi del funzionamento dei Settori e delle UO dell’Ente attraverso interviste e colloqui individuali con 

Assessori, ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative che ne individuino punti di forza e punti di debolezza; 

FASE 2: Definire sulla base degli indirizzi del Sindaco e della Giunta una coerente proposta di organizzazione formulata da parte della Conferenza dei 

Dirigenti e una rivisitazione del funzionigramma da parte della Conferenza delle Posizioni Organizzative; 

FASE 3: Definire da parte della Giunta comunale la nuova macro e micro struttura dell’Ente; 

FASE 4: Predisporre, anche per fasi, la revisione del Regolamento di organizzazione; 

FASE 5: Predisporre e  attuare un articolato Piano formativo capace di stimolare un cambio culturale del management dell’ente rivolto a Dirigenti e 

Posizioni Organizzative, nonché capace di stimolare un cambio culturale in chiave di maggiore efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 

rivolto al personale operativo; 

Pesatura – Castallo 30/100 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Predisposizione di un documento di analisi 

comparativa dei colloqui individuali con Assessori, 

Dirigenti e PO da trasmettere alla Giunta 

Fatto = 1 (entro gennaio 

2020) 

FATTO  
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Trasmissione alla Giunta Comunale da parte della 

Conferenza dei Dirigenti e della Conferenza delle 

PO di un modello di organizzazione e di revisione 

del Funzionigramma dell’Ente 

Fatto = 1 (entro marzo 

2020) 

FATTO: revisione 

funzionigramma da parte della 

Conferenza PO in data 

23.04.2020 

Modello di riorganizzazione 

(Organigramma e 

Funzionigramma) in data 

27.05.2020 

 

Approvazione delibera della Giunta Comunale di 

modifica della Macro e della Micro struttura 

dell’Ente 

Fatto = 1 (entro giugno 

agosto 2020) 

In completamento l’iter 

istruttorio 

 

Approvazione delibera di Giunta di revisione della 

prima parte del Regolamento di organizzazione  

Fatto = 1 (entro marzo 

2020) 

FATTO approvata delibera in 

data 03.03.2020 

 

Approvazione delibera di Giunta di revisione della 

seconda parte del Regolamento di organizzazione 

Fatto = (entro maggio 

luglio 2020) 

In completamento l’iter 

istruttorio 

 

Predisposizione e trasmissione all’UO gestione del 

Personale (per gli adempimenti conseguenti) del 

Fatto = 1 (entro marzo 

2020) 

FATTO Programma 

approvato dalla Giunta in data 
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Piano Formativo 05.05.2020 

Partecipazione di Dirigenti, Posizioni Organizzative 

e personale operativo ai corsi realizzati (fogli 

presenze) 1 

Fatto = 1 (presenza dei 

Dirigenti minimo al 70 % 

del monte ore della 

formazione; presenza 

delle PO minimo al 70% 

del monte ore della 

formazione; Presenza del 

personale operativo 

coinvolto almeno al 70% 

della formazione 

 
N.B. L’indicatore si calcola per 

ciascuna categoria nel seguente 

modo: 

(Totale ore formazione 

effettivamente svolte dai 

dipendenti coinvolti/ nr 

dipendenti coinvolti)/ ore di 

formazione totali 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

1 Lavoro 
Progetto Strategico: 

1.3 Semplificazione 
Progetto Operativo 

1.3.1 Rendere la burocrazia più 

snella e meno onerosa per il 

cittadino 

Obiettivo strategico: 

1.3.1.1 Implementare i processi di 

de materializzazione, 

digitalizzazione e semplificazione 

normativa 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità: La principale criticità sta nelle conseguenze dello stato emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19. Tale stato di emergenza ha 

costretto gli uffici ad una diminuzione delle prestazioni lavorative (effettuazione ferie arretrate, congedi parentali Covid-19) nonché ad un normale 

tempo tecnico di adattamento all’utilizzo di nuove modalità per riunioni, incontri che, per obiettivi così trasversali come una riorganizzazione sono 

necessari. Questa la principale motivazione a giustificazione di alcuni ritardi nel completamento delle attività.  

 

Commenti e proposte: Si propone uno scostamento di mesi 2 sui crono programmi inizialmente formulati. 
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Definizione di un nuovo modello di gestione della pianificazione e del controllo 

strategico, della valutazione e della performance dell’Ente anche attraverso 

l’uso di nuove strumentazioni informatiche. 

 

OBIETTIVO ANTICORRUZIONE 

RESPONSABILE: 

Castallo Maria 

 

Settore S.G. 

 

SEGRETARIATO; 

in collaborazione con 

U.O.FINANZE E BENI 

MOBILI; 

U.O.GESTIONE DEL 

PERSONALE; 

ANNUALITA’: 

2020 

 

Risultato atteso:  

Migliorare la correlazione tra il Programma di Mandato del Sindaco e gli obiettivi di performance assegnati a ciascun Dirigente, uniformandone le 

modalità di individuazione, rendicontazione e valutazione attraverso l’ausilio di uno specifico programma informatico. 

Fornire al Sindaco e alla Giunta puntuali dati e report sullo stato di attuazione del Programma di Mandato. 

Elementi essenziali: 

1) Supportare il Sindaco e la Giunta alla definizione delle linee di mandato individuando una pianificazione strategica multilivello organizzata in Assi, 

Progetti Strategici, Progetti Operativi, Obiettivi Strategici; 

2) Definire, in accordo con Settore Risorse e Controllo il “flusso della performance” con indicazione della competenza di ciascuna fase e dei tempi di 

realizzazione; 

3) Definire un procedimento per l’individuazione degli obiettivi di performance, il loro monitoraggio e la loro rendicontazione quale strumento di 

trasparenza dell’azione amministrativa; 

4) Implementare un sistema informatizzato di gestione delle “Linee di Mandato” sulla base degli obiettivi collegati; 

Fasi, tempistiche  

FASE 1: Proporre un modello di definizione della pianificazione strategica al Sindaco e alla Giunta coerente con il programma di Governo e con gli 

strumenti di pianificazione dell’Ente (DUP, Piano obiettivi, Piano esecutivo di gestione); 

FASE 2: Predisporre un modello di “flusso della performance” che tenga in considerazione le previsioni del Regolamento di organizzazione vigente 

nonché le eventuali prassi consolidate; 

FASE 3: Sulla base del “flusso della performance” individuare una metodologia condivisa per la pianificazione degli obiettivi di performance, per il 

loro monitoraggio e la loro rendicontazione; 

FASE 4: Implementare l’utilizzo del programma Jsmart (Governance) integrato alla suite Sicraweb per la gestione della pianificazione strategica, del 

controllo e rendicontazione degli obiettivi di performance prevedendo momenti di condivisione e formazione rivolti a Dirigenti, Po e personale 

specificatamente individuato. 

Pesatura – Castallo 30/100 
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Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Predisposizione della pianificazione strategica 

dell’ente (Linee di mandato) e suo inserimento nel 

DUP (approvazione delibera CC) 

Fatto = 1 (entro termine 

per l’approvazione del 

DUP 2020-2022) 

FATTO approvato 10.03.2020  

Definizione del flusso della performance e 

condivisione con Conferenza dei Dirigenti 

(comunicazione ai Dirigenti a cura del Segretario 

generale) 

Fatto = 1 (entro gennaio 

2020) 

FATTO  

Predisposizione di un modello per la pianificazione, 

monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di 

performance e condivisione con Conferenza dei 

Dirigenti (comunicazione ai Dirigenti a cura del 

Segretario generale)
 

Fatto = 1 (entro gennaio 

2020) 

FATTO  

Inserimento della pianificazione strategica 

all’interno del programma Jsmart (Governance) 

integrato alla suite Sicraweb
 

Fatto = 1 (entro gennaio 

2020) 

FATTO  

Predisposizione di un programma di formazione 

sull’utilizzo del programma Jsmart (Governance) 

integrato alla suite Sicraweb per Dirigenti, Po e 

personale specificatamente individuato
 

Fatto = 1 (entro aprile 

settembre 

2020) DICEMBRE 

2020 

In corso di definizione  

2
Completamento di nr. 2 monitoraggi degli obiettivi 

di performance attraverso il programma Jsmart 

(Governance) integrato alla suite Sicraweb 

Fatto =1 (entro 30/06 

primo monitoraggio e 

entro 31/12 secondo 

monitoraggio) 

IN CORSO IL PRIMO 

MONITORAGGIO 

 

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

1 Lavoro 
Progetto Strategico: 

1.3 Semplificazione 
Progetto Operativo 

1.3.1 Rendere la burocrazia più 

snella e meno onerosa per il 

cittadino 

Obiettivo strategico: 

1.3.1.1 Implementare i processi di 

de materializzazione, 

digitalizzazione e semplificazione 

normativa 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

Segnalazione criticità: La principale criticità sta nelle conseguenze dello stato emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19. Tale stato di emergenza ha 

costretto gli uffici ad una diminuzione delle prestazioni lavorative (effettuazione ferie arretrate, congedi parentali Covid-19) nonché ad un normale 

tempo tecnico di adattamento all’utilizzo di nuove modalità per riunioni, incontri che, per obiettivi così trasversali come la pianificazione strategica 
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sono necessari. Questa la principale motivazione a giustificazione di alcuni ritardi nel completamento delle attività. 

OTTOBRE 2020 CASTALLO: Viene proposto lo spostamento della scadenza per la formazione interna sul programma informatico di gestione del 

controllo strategico da settembre a dicembre 2020 in quanto, a causa di un inteso calendario di formazione già pianificato, non è possibile programmare 

la formazione nel periodo inizialmente previsto. 

Commenti e proposte:  

Si propone uno scostamento da aprile 2020 a settembre 202 dell’indicatore relativo alla formazione sul programma JSmart  
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OBIETTIVI PERFORMANCE 2020 

SETTORE  Risorse e Controllo 

DIRIGENTE Guazzelli 

 

 

 

Esame e monitoraggio dei flussi di cassa dell’Ente 

RESPONSABILE: 

Roberto Guazzelli 

 

Settore RC 

 

U.O. FINANZE E BENI 

MOBILI 

ANNUALITA’: 

2020-2021 

Risultato atteso:  

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; 
 

Elementi essenziali: 

Predisposizione da parte di ciascun dirigente del crono-programma contenente le previsioni di riscossione delle entrate di propria competenza; 

 

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. 
 

Fasi, tempistiche  

 

1. Analisi crono programma degli incassi predisposti da ciascun dirigente;  

2. Analisi  delle esigenze di cassa in uscita da realizzarsi con i vari settori dell’ente;  

3. Costruzione, sulla base di quanto emerso ai punti precedenti,  di un adeguato crono programma dei flussi di incasso e pagamento;  

4. Monitoraggio periodico e se necessario adozione degli opportuni interventi correttivi; 

 

1. Analisi programma degli incassi;  

2. Analisi  delle esigenze di cassa in uscita;  

3. Adozione degli opportuni interventi correttivi; 
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Pesatura – Guazzelli 20/1000 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Effettuare 4 monitoraggi trimestrali dei flussi di 

cassa entro il 31.12.2020 

FATTO = 100 In corso attività di analisi 

propedeutica al monitoraggio 

 

Inviare relazione  al 31 gennaio dell’analisi flussi di 

cassa dell’anno 2020 e del triennio precedente con 

emersione punti criticità 

FATTO = 100 In corso attività di analisi 

propedeutica al monitoraggio 

 

3
    

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

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 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 

Segnalazione criticità:  

03/10/2020 GUAZZELLI: Per l'UO Finanze e Beni Mobili è stata apportata una lieve modifica della descrizione dell'obiettivo e delle fasi e 

tempistiche. 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 

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. 

Commenti e proposte:  

 
 

 

 

 

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 

RESPONSABILE: 

Roberto Guazzelli 

 

Settore RC 

 

U.O. GESTIONE DEL 

ANNUALITA’: 

2020 
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PERSONALE 

Risultato atteso:  
 

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,  

 

Assunzione decreti ammissione candidati,  

 

Assunzione decreti costituzione commissioni giudicatrici 
  

Fasi, tempistiche  
 

1. Predisposizione bandi di concorso con quantificazione ed inserimento riserve di legge e loro approvazione con decreto:  

2. Pubblicazione bandi sulla Gazzetta Ufficiale:  

3. Istruttoria delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissione/non ammissione dei candidati alle varie procedure concorsuali:  

4. Adozione decreti approvazione ammessi/non ammessi:  

5. Approvazione decreti costituzione commissioni giudicatrici con relative verifiche di assenza incompatibilità e conflitto di interessi nei confronti dei 

loro componenti:  

6. Verifica legittimità composizione commissioni giudicatici tramite invio decreto alla Consigliera Regionale di parità:  

Pesatura – Guazzelli 20/1000 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Rispetto 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 FATTO = 100   

Rispetto completamento istruttoria per tutti i 

concorsi approvati con DG n.340/2019 e s.m.i. 

ENTRO IL 31/12/2020
 

FATTO = 100   

4
    

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  

LAVORO 

Progetto Strategico: 

SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo 

Rendere la burocrazia più snella, 
Obiettivo: 

Implementare i processi di 

                                                           
4
 Aggiungere righe per ulteriori indicatori. 
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meno onerosa per cittadini ed 

imprese. 

dematerializzazione, 

digitalizzazione e semplificazione 

normativa 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

 

- n. 12 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. 

- 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 

- pervenute complessivamente n. 630 domande di partecipazione, istruttoria completata entro il mese di maggio. 

- decreti relativi ad ammissioni, non ammissioni, ammissioni con riserva adottati entro il 12 giugno. 

- 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. 

- verificata legittimità composizione n. 4 commissioni giudicatrici di cui sopra, entro il 30 giugno 

 
 

  

Segnalazione criticità:  

 

Commenti e proposte:  

 
 

 

 

 

Contrasto evasione fiscale relativamente alla fattispecie delle aree fabbricabili 

RESPONSABILE: 

Roberto Guazzelli 

 

Settore RC 

 

U.O. GESTIONE 

ENTRATE 

ANNUALITA’: 

2020-2021-2022 

Risultato atteso:  

 

Promuovere principi di perequazione fiscale individuando potenziali forme di evasione fiscale da accertare; 

 

Gestire l’eventuale contenzioso conseguente. 
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Elementi essenziali: 
 

Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale dotato delle apposite risorse tecniche presso l’U.O. Gestione Entrate,  

 

Individuazione aree fabbricabili nel territorio comunale,  

 

Affidamento incarico esterno per la redazione delle stime,  

 

Emissione avvisi di accertamento. 

Fasi, tempistiche  

ANNO 2020 FASE PREPARATORIA: 

1. Creazione gruppo di lavoro  

2. Affidamento incarico esterno per redazione stime  

 

ANNO 2021 FASE EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  

3. Studio delle fattispecie da accertare  

4. Emissione avvisi di accertamento 

 

ANNO 2022 FASE EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO  

5. Studio delle fattispecie da accertare  

6. Emissione avvisi di accertamento 

 
 

Pesatura – Guazzelli 15/1000 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Definizione del gruppo di lavoro entro 30/06/2020 FATTO = 100 L’Ufficio sta contattando gli 

Enti competenti ai fini di 

redigere un preventivo per il 

conferimento dell’incarico. A 

causa dell’interruzione dovuta 

all’emergenza COVID-19, 

resta da indicare agli 

Amministratore di procedere 

alla creazione del gruppo di 
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lavoro. 

Affidamento incarico esterno di redazione stime 

aree fabbricabili entro 31/12/2020 DICEMBRE 

2021 

FATTO = 100   

Notifica del 50% degli avvisi di accertamento 

rispetto al totale degli avvisi di accertamento da 

emettere nel 2021 entro 30/06/2021 

FATTO = 100   

Notifica del 100% degli avvisi di accertamento 

rispetto al totale degli avvisi di accertamento da 

emettere nel 2021 entro 31/12/2021 

FATTO = 100   

Notifica del 50% degli avvisi di accertamento 

rispetto al totale degli avvisi di accertamento da 

emettere nel 2021 entro 30/06/2022 

FATTO = 100   

Notifica del 100% degli avvisi di accertamento 

rispetto al totale degli avvisi di accertamento da 

emettere nel 2021 entro 31/12/2022 

FATTO = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 
 

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 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  

Segnalazione criticità:  

03/10/2020 GUAZZELLI  Per l'U.O. gestione entrate l'Agenzia del Territorio, preventivamente interpellata per il preventivo di spesa, ha richiesto 

all'ufficio l'elencazione dettagliata di tutte le aree edificabili del territorio, di cui ora si sta occupando l'ufficio Pianificazione Territoriale, non è in grado 

di assicurarci per fine anno il programma di lavoro ed il connesso preventivo di spesa, a causa delle revisione delle priorità loro assegnate causa Covid. 

Quindi viene proposto lo spostamento scadenza affidamento Agenzia del territorio da dicembre 2020 all'anno successivo (trattasi di obiettivo 

triennale). 

Commenti e proposte:  

 
 
2
 Aggiungere righe per ulteriori indicatori. 
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Controlli  

 

Questo obiettivo sostituisce l’obiettivo Verifiche residenze fittizie a seguito 

dell’emergenza Covid 19 e del colloquio di monitoraggio con il N.I.V. 

RESPONSABILE: 

Roberto Guazzelli 

 

Settore RC 

 

U.O. POLIZIA 

MUNICIPALE 

ANNUALITA’: 

2020-2021 

Risultato atteso:  

Controllare il rispetto delle disposizioni relative all’emergenza Covid 19 . 

Contrastare residenze fittizie. 

Elementi essenziali: 

Controllo persone e attività commerciali, come disposto dai provvedimenti emanati da Stato, Regione e Comune per fronteggiare l’emergenza Covid 

19 (entro il 31/12/2020). 

Redazione verbali di ispezione attività commerciali e applicazione eventuali sanzioni. 

Ricezione autocertificazioni delle persone controllate. 

Verifica veridicità dichiarazioni rilasciate e applicazione 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 
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Fasi, tempistiche  

1) Controllo persone e attività commerciali, come disposto dai provvedimenti emanati da Stato, Regione e Comune per fronteggiare l’emergenza Covid 

19 

2) Organizzazione dei sopralluoghi da parte della Polizia Municipale a seguito delle segnalazioni effettuate da U.O Gestione Entrate, U.O Servizi 

Demografici ed Elettorali o da altre U.O dell’Ente (entro 31/12/2020); 

3) Realizzazione sopralluoghi ed emissione verbali (entro 31/12/2021); 

4) Trasmissione dei verbali di sopralluogo all’U.O Servizi Demografici ed Elettorali e all’U.O. Gestione Entrate (entro 31/12/2021).  

 

1. Organizzazione dei sopralluoghi da parte della Polizia Municipale a seguito delle segnalazioni effettuate da U.O Gestione Entrate, U.O Servizi 

Demografici ed Elettorali o da altre U.O dell’Ente. 

 

2. Realizzazione sopralluoghi ed emissione verbali. 

 

3. Trasmissione dei verbali di sopralluogo all’U.O Servizi Demografici ed Elettorali e all’U.O. Gestione Entrate  

 
 

Pesatura – Guazzelli 12/1000 

Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Persone sottoposte a controllo n°1.500 FATTO = 100   

Attività commerciali controllate n°5.000 FATTO = 100   

Verbali di sopralluogo del 40 20% delle situazioni 

di presunte false residenze segnalate dagli uffici 

entro il 30/06/2020 

FATTO = 100   

Verbali di sopralluogo del 80 40% delle situazioni 

di presunte false residenze segnalate dagli uffici 

entro il 31/12/2020
 

FATTO = 100   

5
    

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 
 

Asse:  

LAVORO 

Progetto Strategico: 

SEMPLIFICAZIONE 

Progetto Operativo 

Rendere la burocrazia più snella, 

meno onerosa per cittadini ed 

Obiettivo: 

Implementare i processi di 

dematerializzazione, 

                                                           
5
 Aggiungere righe per ulteriori indicatori. 
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imprese. digitalizzazione e semplificazione 

normativa 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
  

Segnalazione criticità:  

L’organizzazione dell’attività è iniziata nel mese di giugno, a causa della sospensione del rallentamento dell’attività degli uffici per l’emergenza 

Covid-19. Gli elenchi forniti dalle U.O. Servizi Demografici e Gestione Entrate sono formati da un numero ingente di soggetti ed hanno bisogno di 

un’attenta elaborazione da parte della Polizia Municipale, che non  di facile attuazione nella stagione estiva. 
 

 

Commenti e proposte:  

I sopralluoghi relativi devono essere effettuati nel periodo 1° Ottobre – 31 Marzo. Pertanto ne potranno essere fatti circa metà di quelli previsti. 

 
 

 

 

 

 

 


