






COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 81

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 
E PIANO ORGANIZZATIVO PER IL LAVORO AGILE (POLA)

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 15/04/2021 Il Segretario Generale
CASTALLO MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 81

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 
E PIANO ORGANIZZATIVO PER IL LAVORO AGILE (POLA)

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 15/04/2021 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

La Deliberazione di Giunta Comunale n 68 del 16/04/2021 è stata pubblicata all’Albo 
online per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000.

La medesima è divenuta esecutiva il 01/05/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

li, 04/05/2021

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



 
 

SETTORE SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023



PIANO PERFORMANCE 2021 – 2023 
 

 
OBIETTIVO 1: 
DIGITALIZZAZIONE. Completamento percorso di digitalizzazione e 
accesso ai servizi con modalità informatizzata. 
(obiettivo anticorruzione) 

RESPONSABILE: 
Assegnazione congiunta 
per attività 
 
CASTALLO, 
REPOLE, GUAZZELLI,  
BERTI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 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 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, nonché implementare 
eventuali azioni correttive e preventive che dovessero rendersi necessarie durante il triennio di riferimento. 
 
Elementi essenziali: 
CASTALLO: 

 Predisporre il Piano Triennale per l’Informatica 2021-2023; 
 Completare l’analisi dei procedimenti che prevedono di essere completamente digitalizzati; 
 Predisposizione di un’analisi sull’efficacia della digitalizzazione in riferimento al triennio 2020-2022; 
 Facilitazione uso bollo virtuale; 
 Formazione dei dipendenti su competenze digitali; 

 
CASTALLO – REPOLE – BERTI – GUAZZELLI: 

 Implementazione nuovo portale dei Servizi on line; 
 Implementazione dei servizi e dei pagamenti sull’App IO; 
 Promozione utilizzo SPID quale strumento di accesso univoco ai servizi on line della PA; 

 
REPOLE: 

 Migliorare l’erogazione dei servizi da parte degli sportelli comunali anche alla luce delle possibilità offerte dalla digitalizzazione; 
 
Fasi, tempistiche  

 Consegna alla Giunta Comunale di una proposta di Piano Triennale per l’Informatica 2021-2023 entro aprile 2021; 
 Supportare tutte le U.O. per l’analisi dei procedimenti per i quali si ritiene di procedere con il completamento della digitalizzazione entro  

settembre 2021; 



 Predisposizione di una relazione complessiva sul percorso di digitalizzazione che comprenda l’analisi dell’evoluzione di alcuni indicatori di 
impatto nel triennio 2021-2023 (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; 

 Implementare l’utilizzo del Bollo Virtuale sui procedimenti per i quali è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate l’estensione dell’uso del bollo 
virtuale entro dicembre 2022; 

 Organizzare un percorso formativo, nell’ambito del Piano di Formazione anticorruzione, atto a migliorare le competenze digitali del personale 
dell’ente entro il dicembre 2021; 

 Aggiornamento del portale dei servizi online, migrazione dei servizi attualmente disponibili e attivazione dei nuovi servizi entro dicembre 2021 
 Implementazione di alcuni servizi comunali e dei pagamenti sull’App IO anche attraverso la partecipazione all’avviso “Fondo Innovazione” 

entro dicembre 2021; 
 Implementare l’utilizzo di SPID per l’accesso ai servizi on line dell’Ente entro dicembre 2021; 
 Sviluppo e analisi dati statistici dei servizi erogati mediante gli sportelli giugno 2021; 
 Progettazione ed avvio di un’indagine di customer satisfaction sui servizi erogati entro settembre 2021; 

 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Castallo 50/100, Repole 15/100; Berti 10/100; Guazzelli; 10/100;  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Approvazione Piano Triennale dell’Informatica 
2021-2023 entro 30.04.2021 

Fatto = 100   

Completare la fase di analisi dei procedimenti da 
digitalizzare entro 30.09.2021 

Fatto = 100   

Presentazione alla Giunta dell’analisi di efficacia 
dei processi di digitalizzazione entro 31.12.2022 

Fatto = 100   

Inserimento dell’utilizzo del bollo virtuale nell’iter 
dei procedimenti per il quale è stata richiesta 
l’estensione entro 31.12.2021 

Fatto = 100   

Realizzazione prima tranche del percorso di 
formazione sulle competenze digitali entro 
31.12.2021 

Fatto = 100 
 

  

Implementazione nuovo portale dei servizi on line 
entro 31.12.2021 

Fatto = 100   

Implementazione servizi comunali e pagamenti 
sull’APP IO entro 31.12.2021 

Fatto = 100   

Implementazione di SPID quale sistema unico di 
accesso ai servizi on line dell’Ente entro 
31.12.2021 

Fatto = 100   



Consegna alla Giunta Comunale di un’analisi dei 
dati statistici sui servizi erogati mediante gli 
sportelli entro 30.06.2021 

Fatto = 100   

Avvio indagine di customer satisfaction entro 
30.10.2021 

Fatto = 100   

Consegna alla Giunta Comunale dei risultati 
dell’indagine di customer satisfaction entro 
31.03.2022 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: Progetto Strategico Progetto Operativo Obiettivo: 

LAVORO SEMPLIFICAZIONE Rendere la burocrazia più snella, 
meno onerosa per cittadini ed 
imprese  

- 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:  
 
Commenti e proposte:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 2: 
PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE. Una nuova 
frontiera per le relazioni tra Amministrazione, Cittadini e Imprese 
(obiettivo anticorruzione) 

RESPONSABILE: 
Assegnazione congiunta 
per attività 
 
CASTALLO, 
REPOLE, GUAZZELLI,  
BERTI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: 
Rinnovare il quadro generale delle relazioni tra l’amministrazione, i cittadini e le imprese attraverso il rilancio delle attività di partecipazione, di 
trasparenza e di comunicazione. In particolare l’obiettivo intende da un lato rafforzare gli strumenti di partecipazione attuati dall’amministrazione, 
con particolare riferimento alla revisione del regolamento di partecipazione e al rilancio delle ex assemblee di frazione; dall’altro, a seguito della 
modifica della macrostruttura dell’Ente intervenuta nell’anno 2020, intende rimodulare l’organizzazione interna della gestione degli adempimenti 
collegati al D. Lgs. 33/2013  rafforzando il ruolo della trasparenza quale strumento di dialogo tra amministrazione e cittadini. In questo contesto si 
inserisce anche la riorganizzazione della comunicazione con particolare riguardo all’implementazione di un nuovo sito web. 
 
Elementi essenziali: 
 
PARTECIPAZIONE  
CASTALLO – REPOLE – BERTI – GUAZZELLI: 

 Favorire un approccio partecipato quale metodologia di lavoro trasversale a tutto l’ente. 
 
CASTALLO: 

 Individuare la nuova articolazione territoriale della partecipazione attraverso la revisione del Regolamento di partecipazione, la costituzione 
di Town Meeting territoriali, lo sviluppo della rete civica comunale e la predisposizione del DUP della partecipazione quale strumento di 
programmazione; 

 Garantire il buon andamento dei lavori della Commissione Pari Opportunità, fornendo supporto tecnico e amministrativo per 
l’organizzazione iniziative volte a promuovere un concetto di “pari opportunità” più aperto e inclusivo, espressione dall'articolo 3 della 
Costituzione Italiana. 

 
CASTALLO – REPOLE: 

 Promuovere percorsi di educazione civica, anche in collaborazione con le scuole, volti a rendere più consapevoli e formati i giovani 
sull’essere cittadini italiani ed europei, sui propri diritti e doveri, sul funzionamento delle istituzioni e l’identità della comunità locale; 

 Implementare forme di partecipazione rivolte in particolare al mondo del commercio e delle attività produttive in generale quali attori 
fondamentali della gestione del territorio, anche finalizzate a promuovere la connessione tra scuola – agricoltura - somministrazione; 

 



REPOLE: 
 Attivare un percorso di lavoro comune e partecipazione con soggetti istituzionali (Progetto SINERGIE) e associazioni di volontariato del 

territorio per rafforzare la capacità dell’Ente di soddisfare le esigenze della cittadinanza in ambito sociale, anche mediante l’individuazione 
di modalità innovative di dialogo e collaborazione; 

 Prosecuzione percorso partecipativo sullo sport: Piano Strategico per lo Sport. 
 
REPOLE – BERTI: 

 Promuovere la partecipazione dei cittadini nella cura e gestione dei beni pubblici attraverso la promozione della cd. sussidiarietà 
orizzontale prevista dall’art. 118 della Costituzione e la revisione del Regolamento sui beni comuni. 

 
REPOLE – GUAZZELLI: 

 Promuovere nuove ed innovative forme di partecipazione/rendicontazione quali il bilancio sociale e di genere, il bilancio partecipato con 
obiettivo di arrivare al bilancio nelle annualità 2022/2023. 

 
TRASPARENZA  
CASTALLO: 

 Rafforzare gli strumenti a garanzia del diritto d’accesso da parte dei cittadini, della trasparenza e della pubblicità dell'azione amministrativa; 
 Promuovere forme di collaborazione giuridico - amministrativa con la Provincia di Livorno per la gestione dell’accesso civico generalizzato 

e della trasparenza. 
 
CASTALLO – REPOLE: 

 Implementare forme innovative di trasparenza e pubblicizzazione dell’azione amministrativa. 
 
COMUNICAZIONE  
CASTALLO – REPOLE – BERTI – GUAZZELLI: 

 Migliorare la comunicazione dell’ente e la fruibilità delle informazioni sul web, mediante attività trasversali di coordinamento volte a favorire 
il flusso interno ed esterno delle informazioni e il loro reperimento da parte dei cittadini; 

 Implementare un nuovo sito web istituzionale. 
 

Fasi, tempistiche 
 
Partecipazione: 

 Prevedere una fase di partecipazione per almeno un progetto/procedimento per ciascun Settore entro dicembre 2021; 
 Provvedere alla revisione del Regolamento di partecipazione dell’Ente entro dicembre 2021; 
 Attuare la nuova articolazione delle ex Assemblee di Frazione entro marzo 2022; 
 Approvare il DUP della Partecipazione quale strumento di programmazione entro marzo 2022; 
 Far conoscere ai cittadini il funzionamento e le finalità della CPO con particolare riferimento ai giovani entro dicembre 2021; 



 Avviare percorsi di educazione civica entro marzo 2022; 
 Implementare forme di collaborazione e promozione del sistema delle imprese entro dicembre 2021; 
 Avviare e concludere il progetto SINERGIE entro dicembre 2021; 
 Definire il Piano strategico per lo sport entro giugno 2021; 
 Provvedere alla revisione del Regolamento per la cura dei beni comuni entro marzo 2022; 
 Elaborare un sistema di indicatori per monitorare l’efficacia delle politiche su economia locale, sport, turismo, attività educative e sociali – 

entro giugno 2022; 
 
Trasparenza: 

 Riorganizzare il sistema interno di gestione degli adempimenti collegati al D.lgs. 33/2013 entro dicembre 2021; 
 Organizzare nell’ambito del piano formativo anticorruzione una specifica formazione sulla materia entro dicembre 2021; 
 Attivare una collaborazione di carattere giuridico amministrativo (help desk) sull’accesso agli atti e sulla trasparenza con la Provincia di 

Livorno entro giugno 2021; 
 Migliorare la conoscibilità delle scelte promosse dall’amministrazione attraverso nuove forme di trasparenza entro dicembre 2021; 

 
Comunicazione: 

 Definire e avviare la sperimentazione di un periodico di comunicazione online da inviare ai cittadini tramite mailing list entro dicembre 2021; 
 Implementare il nuovo sito web dell’ente entro marzo 2022. 

 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Castallo 50/100, Repole 15/100; Berti 10/100; Guazzelli; 10/100;  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 
PARTECIPAZIONE    
Organizzare almeno un percorso di 
partecipazione su un progetto/procedimento per 
ciascun Settore entro il 31.12.2021 

Fatto = 100   

Approvazione delibera del Consiglio Comunale di 
approvazione della revisione del regolamento di 
Partecipazione entro il 31.12.2021 

Fatto = 100   

Organizzare almeno un meeting della nuova 
articolazione delle ex Assemblee di Frazione 
entro il 31.03.2022 

Fatto = 100   

Delibera di Consiglio Comunale di approvazione 
del DUP della partecipazione entro 31.03.2022 

   

Garantire l’organizzazione e la promozione di 
iniziative proposte dalla CPO e rivolte a tutta la 
cittadinanza 

Min. 3 di cui 1 rivolta agli 
studenti 

  



Progettazione e realizzazione di almeno n. 2 
iniziative di educazione civica di cui una sulla 
cittadinanza europea entro 31.03.2022 

Fatto = 100   

N. minimo di soggetti coinvolti nei percorsi di 
partecipazione e ascolto 

Min. n. 20 associazioni  
Min. n. 20 aziende 
Min. n. 20 studenti 

  

Rendicontazione misure realizzate nell’ambito del 
Progetto SINERGIE entro 31.12.2021 

Liquidazione 100% 
risorse assegnate  

  

Consegna piano strategico sport – entro 
30.06.2021  

Fatto = 100   

Creazione di una sezione del sito dedicata allo 
sport – 30.06.2022 

Fatto = 100   

Consegna bozza nuovo regolamento sui beni 
comuni entro 31.03.2022 

Fatto = 100   

Elaborazione kit indicatori per monitoraggio 
politiche su economia locale, sport, turismo, 
attività educative e sociali – entro giugno 2022 

Fatto = 100   

Incontri con le associazioni culturali, sportive, 
sociali, turistico-ricreative sul regolamento dei 
contributi – entro dicembre 2021 

Min. n. 50 associazioni 
coinvolte 
Min. n. 4 incontri 

  

TRASPARENZA    
Presentazione nuova procedura operativa per la 
gestione degli adempimenti collegati al D.Lgs. 
33/2013 alla conferenza dei Dirigenti entro 
31.12.2022; 

Fatto = 100   

Realizzare un intervento formativo sulla 
trasparenza da organizzare nell’ambito del Pianto 
formativo anticorruzione entro 31.12.2021 

Fatto = 100   

Approvazione Convenzione con la Provincia di 
Livorno per un servizio di help desk sull’accesso 
agli atti, il FOIA e la trasparenza entro 30.06.2021 

Fatto = 100   

Affiancare la sezione ”amministrazione 
trasparente” con una sezione dedicata ai progetti 
e alle politiche dell’amministrazione entro 
31.03.2022 

Fatto = 100   

COMUNICAZIONE    
Avvio sperimentazione mailing list del periodico Fatto = 100   



“Rosignano 2.0” entro il 31.12.2021 
Implementazione nuovo sito web entro 
31.03.2022 

Fatto = 100   

Realizzazione kit indicatori di efficacia della 
comunicazione entro 31.03.2022 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: Progetto Strategico:  Progetto Operativo Obiettivo: 

SOCIALE PARTECIPAZIONE Sviluppare gli strumenti di 
partecipazione attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie al fine di 
stimolare la partecipazione attivi 
dei cittadini 

- Attivare patti di consultazione sulle 
scelte di governo maggiormente 
strategiche  
- Promuovere percorsi di bilancio 
partecipato  
- Creare una piattaforma digitale di 
rete civica per migliorare 
l’accessibilità dei servizi online  
- Riformare il Regolamento della 
Partecipazione, prevedendo nelle 
frazioni nuovi strumenti partecipativi 
e consultivi  
- Prevedere una CPO che unisca i 
principi di rappresentanza e 
partecipazione con l’operatività 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 
Segnalazione criticità:  
 
Commenti e proposte:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 3: 
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: 
REPOLE 
 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: 
L’obiettivo è volto a favorire la ripartenza delle attività economiche e a supportare l’avvio di percorsi di rinnovamento del sistema commerciale, di 
valorizzazione delle aziende agricole e di potenziamento del sistema turistico. 
L’eccezionalità dell’obiettivo risiede nel numero consistente di regolamenti comunali da revisionare nelle annualità di riferimento, in relazione 
all’esigenza di effettuare adeguamenti normativi e di introdurre misure volte a rendere più efficace il ruolo di sostegno dell’Ente nei confronti del 
tessuto produttivo locale. Inoltre, per la prima volta, sarà predisposto un regolamento comunale sui contributi alle imprese, nell’ottica di consolidare 
un ambito di intervento nuovo per l’Ente su cui, anche nel 2021, si sperimenteranno procedure di assegnazione. 
 
Elementi essenziali: 

 Implementare il protocollo d’intesa siglato con le associazioni di categoria; 
 Rivisitazione straordinaria, nell’ottica della semplificazione e della maggiore efficacia, di un complesso di principi e procedure contenuti in 

diversi regolamenti comunali inerenti le attività economiche; 
 Redazione di una proposta di regolamento per la concessione di contributi alle imprese. 

 
Fasi, tempistiche  

 Pubblicazione bando contributo Covid alle imprese – entro gennaio 2021; 
 Supporto alla definizione del regolamento del Canone Unico Patrimoniale - entro marzo 2021; 
 Rivisitazione regolamento spettacoli viaggianti – entro aprile 2021; 
 Rivisitazione regolamento mercatini – entro giugno 2021; 
 Pubblicazione secondo bando contributo Covid alle imprese – entro ottobre 2021; 
 Redazione regolamento dei contributi alle imprese – entro dicembre 2021; 
 Rivisitazione regolamento commercio su aree pubbliche – entro giugno 2022; 
 Analisi misure adottate – entro dicembre 2022. 

 
Pesatura 2021: Repole 15/100 
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna proposta nuovo regolamento CUP - 
entro 31/03/2021 

Fatto = 100   

Consegna proposta regolamento spettacoli Fatto = 100   



viaggianti - entro 30/04/2020 
Consegna proposta regolamento mercatini – 
entro 30/06/2021 

Fatto = 100   

Approvazione graduatoria assegnatari contributi – 
entro 31/07/2021 

Fatto = 100   

Pubblicazione secondo bando contributi Covid 
alle imprese – entro 31/10/2021 

Fatto = 100   

Consegna proposta regolamento contributi alle 
imprese - entro 31/12/2021 

Fatto = 100   

Consegna proposta regolamento commercio su 
aree pubbliche – entro 30/06/2021 

Fatto = 100   

Consegna relazione su impatto complessivo delle 
diverse misure implementate – entro 31/12/ 2022 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: Progetto Strategico:  Progetto Operativo: Obiettivo: 

LAVORO 
 

AGRICOLTURA 
 
 
 
 
COMMERCIO 

- Promuovere lo sviluppo di 
opportunità legate alle produzioni 
tipiche e specializzate 
 
- Recuperare e rafforzare il 
tessuto commerciale di concerto 
con le associazioni di categoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Supportare il commercio di 
vicinato con progetti ad hoc e 
strumenti di promozione 
 

- Incentivare la rete di 
collaborazione tra gli operatori dei 
settori 
 
- Costruire e mantenere tavoli di 
concertazione con le associazioni di 
categoria e le rappresentanze del 
mondo commerciale 
- 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:  
 
Segnalazione criticità:  



 
Commenti e proposte:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 4: 
Promozione turistico-ricreativa, culturale ed economica del territorio 
comunale mediante la valorizzazione pluriennale di beni immobili 
comunali 

RESPONSABILE: 
REPOLE 
 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: 
L’obiettivo intende condurre ad una riqualificazione di aree e spazi pubblici mediante percorsi pluriennali di valorizzazione turistico-ricreativa, 
economica e culturale di immobili di proprietà comunale. 
L’eccezionalità dell’obiettivo consiste nell’elevato numero di gare da progettare ed espletare nell’arco delle annualità di riferimento e nel fatto che, 
per la prima volta, saranno messi a gara beni demaniali marittimi – spiagge - in concessione al Comune (ex Punti Azzurri). 
 
Elementi essenziali: 

 Definizione degli obiettivi di valorizzazione perseguiti dall’Ente attraverso l’affidamento dei beni immobili comunali; 
 Ridefinizione dei rapporti con la Fondazione Armunia, valorizzazione del complesso del Castello Pasquini e l’organizzazione di eventi 

culturali compatibili con l’emergenza in corso; 
 Affidamento di un nuovo servizio di informazione e accoglienza turistica basato su criteri di innovazione e digitalizzazione delle procedure e 

della comunicazione, nonché mediante l’individuazione di misure per un migliore coordinamento tra gli uffici chiamati ad attuare progetti e 
iniziative, ivi comprese quelle definite nell’Ambito Toscana Costa degli Etruschi. 

 
Fasi, tempistiche  
Valorizzazione culturale del complesso del Castello Pasquini mediante: 

 definizione convenzione quadro tra Fondazione ed Ente - entro maggio 2021; 
 definizione concessione Castello Pasquini – entro maggio 2021; 
 implementazione kit indicatori culturali – entro dicembre 2022; 
 realizzazione di un Festival dell’Archeologia – dicembre 2021; 
 realizzazione del progetto Dantedì – agosto 2021. 

 
Consegna, entro il 31/12/2021, linee progettuali/avvisi pubblici dei seguenti beni immobili: 

 Social Agorà; 
 Parco “I. Bandiera”; 
 Anfiteatro/Limonaia; 
 Parco “Pasi”; 
 Punto Azzurro Stagni; 
 Punto Azzurro Pietrabianca; 
 Bar Ristorante in Località Lillatro; 
 Parco del Fortullino; 



 Area feste Sorbetto; 
 Area sgambamento cani; 

 
Consegna, entro il 30/06/2022, linee progettuali/avvisi pubblici dei seguenti beni immobili: 

 Area feste Nibbiaia; 
 Caffetteria/Emeroteca Le Creste;  

 
 Espletamento gara per affidamento del servizio di accoglienza e informazione turistica – entro luglio 2021; 
 Promozione della costituzione di un gruppo di lavoro permanente sul tema della promozione turistica – entro settembre 2021; 

 
Pesatura 2021: Repole 20/100  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 
Approvazione atti che disciplinano i rapporti tra 
Fondazione Armunia e Comune – entro 
31/05/2021 

Fatto = 100   

Inaugurazione Festival dell’Archeologia – 
31/08/2021 

Almeno n. 6 eventi 
realizzati 
Almeno n. 500 
partecipanti 

  

Consegna linee progettuali/avvisi pubblici – entro 
31/12/2021  

n. 10 / n. 10 = 100%   

Consegna linee progettuali/avvisi pubblici – entro 
30/06/2022  

n. 2 / n. 2 = 100%   

Affidamento del servizio di accoglienza e 
informazione turistica entro 31/07/2021 

Fatto = 100   

Approvazione delibera di Giunta di costituzione 
del gruppo di lavoro permanente entro il 
30/09/2021 

Fatto = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: Progetto Strategico:  Progetto Operativo: Obiettivo: 

 
LAVORO 

 
TURISMO 
 

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

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



COESIONE SOCIALE CULTURA Promuovere una programmazione 
culturale diversificata su tutto il 
territorio come leva di crescita 
economica e motore di una 
società coesa, consapevole e 
solidale 
 

- 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:  
 
Segnalazione criticità:  
 
Commenti e proposte:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 5: 
Migliorare la gestione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico 

RESPONSABILE: 
REPOLE, 
BERTI, 
GUAZZELLI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: Creare degli strumenti che consentano una gestione organizzata della viabilità pubblica e ad uso pubblico. 

Elementi essenziali: 
 Redazione di un regolamento unico sulla viabilità che accolga in sé tutti i regolamenti al momento in vigore (manomissioni stradali, viario 

ecc) aggiornandoli e andando a disciplinare ulteriori aspetti relativi alla gestione della viabilità; 
 Riclassificazione delle strade vicinali ad uso pubblico e costituzione di un consorzio unico per la gestione. 

 
Fasi, tempistiche  

 Fornitura di materiale stabilizzato ai frontisti delle strade vicinali ad uso pubblico mediante avviso pubblico –entro giugno 2021; 
 Revisione dell’elenco e della cartografia delle strade vicinali di interesse pubblico -  proposta di adozione al consiglio entro il novembre 2021; 
 Affidamento incarico per individuazione elenco frontisti e utilizzatori con relativi parametri di partecipazione al consorzio - entro giugno 2021; 
  Consegna alla Giunta comunale di una proposta di costituzione del consorzio - STEP  CONDIVISO CON  REPOLE entro dicembre 2021; 
 Redazione di un regolamento viario unico comprensivo della classificazione funzionale delle strade comunali e  della disciplina autorizzatoria 

prevista dal codice della strada per manomissioni, installazioni ecc. STEP CONDIVISO CON GUAZZELLI – proposta di approvazione al 
Consiglio entro  dicembre 2021. 

 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Repole 15/100; Berti 15/100; Guazzelli; 10 /100;  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Conclusione della fornitura di materiale 
stabilizzato ai frontisti delle strade vicinali ad uso 
pubblico entro 30/06/2021 

Fatto = 100    

Consegna al Consiglio Comunale di una proposta 
di Revisione dell’elenco e della cartografia delle 
strade vicinali di interesse pubblico entro il 
30/11/2021 

Fatto = 100 
 

  

Affidamento dell’incarico per individuazione 
elenco frontisti e utilizzatori con relativi parametri 
di partecipazione al Consorzio entro 30/06/2021 

Fatto = 100 
 

  

Consegna alla Giunta di una proposta di 
costituzione del Consorzio entro31/12/2021 

Fatto = 100 
 

  



Consegna al Consiglio Comunale di una proposta 
di regolamento unico viario entro 31/12/2021 

Fatto = 100 
 

  

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: Progetto Strategico: Progetto Operativo: Obiettivo:  

TERRITORIO 
 

MANUTENZIONI Cura del territorio, del paesaggio 
e del verde quale elemento 
imprescindibile di governo 
 

- 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:  
 

 



 
 
OBIETTIVO 6: 
Trasferimento della scuola media Fattori e della attività presenti 
nell’edificio di Piazza Risorgimento al fine di iniziare i lavori per 
l’adeguamento sismico 
 

RESPONSABILE: 
BERTI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: Trasferire entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2021/2022 la scuola media Fattori in una struttura temporanea e le altre 
realtà presenti nell’edificio in altre strutture esistenti nella disponibilità dell’Amministrazione 
 
Elementi essenziali: 

 Realizzazione della struttura temporanea dove trasferire la scuola; 
 Adeguamento dei locali individuati nella strutture esistenti per il trasferimento delle attività extrascolastiche presenti nell’edificio; 
 Traslochi; 
 Approvazione del progetto esecutivo di adeguamento sismico dell’edificio Fattori; 

 
 
Fasi, tempistiche  

 Progettazione del servizio per il noleggio di moduli abitativi da destinare al trasferimento delle scuole medie fattori e dei relativi lavori per le 
opere di urbanizzazione – entro aprile 2021 

 Realizzazione delle struttura prefabbricata - entro 10 settembre 2021 
 Predisposizione dei locali per il Trasferimento delle associazioni/attività presenti nell’edificio di Piazza Risorgimento – entro dicembre 2021 
 Progettazione esecutiva per lavori di adeguamento sismico della scuola – entro 15 dicembre 2021 

 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Berti 30/100 

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

Approvazione del progetto per il noleggio di 
moduli abitativi da destinare al trasferimento delle 
scuole medie fattori entro 30/04/2021 

FATTO = 100   

Consegna alla direzione didattica delle struttura 
prefabbricata entro 10/09/2021 

FATTO = 100   

Consegna dei locali per il Trasferimento delle 
associazioni/attività presenti nell’edificio di Piazza 
del Cavallo entro 31/12/2021 

FATTO = 100   

Approvazione progetto esecutivo per lavori di 
adeguamento sismico della scuola entro 

FATTO = 100   



15/12/2021 
Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse:  Progetto Strategico:  Progetto Operativo: Obiettivo: 

TERRITORIO MANUTENZIONI Cura del territorio, del paesaggio 
e del verde quale elemento 
imprescindibile di governo 

- 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:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 7: 
Revisione del regolamento edilizio finalizzata ad incrementare la 
sostenibilità ambientale ed energetica armonizzando la disciplina edilizia  
ambientale pianificazione.  
 

RESPONSABILE: 
BERTI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: Incremento della sostenibilità ambientale nell’edilizia privata. 
 

Elementi essenziali: 
 Implementazione degli aspetti ambientali ed energetici; 
 adeguamento agli standard regionali; 
 introduzione della regolamentazione per consentire l’installazione delle strutture temporanee anche alle attività artigianali. 

 
Fasi, tempistiche  

 Approvazione modifiche al regolamento edilizio finalizzate a favorire gli interventi di efficientamento energetico- entro marzo 2021; 
 Revisione  regolamentazione delle strutture temporanee con implementazione anche per le attività artigianali - entro maggio 2021; 
 Revisione del regolamento per adeguarlo allo schema tipo regionale con contestuale coordinamento con la  disciplina ambientale e di 

pianificazione – entro dicembre 2021; 
 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Berti 20/100  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 

Consegna al Consiglio di una proposta di 
modifica al regolamento edilizio finalizzata a 
favorire gli interventi di efficientamento energetico 
entro 31/03/2021 

FATTO = 100   

Consegna al Consiglio di una proposta di 
regolamentazione delle strutture temporanee con 
implementazione anche per le attività artigianali 
entro 31/05/2021 

FATTO = 100   

Consiglio di una proposta di Revisione del 
regolamento per adeguarlo allo schema tipo 
regionale con contestuale coordinamento con la  
disciplina ambientale e di pianificazione entro 
31/12/2021 

FATTO = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del    



Sindaco 
Asse: Progetto Strategico: Progetto Operativo:  

 
Obiettivo: 
 

TERRITORIO 
 

AMBIENTE Migliorare la qualità e il 
risparmio degli edifici 
pubblici e migliorare le 
prestazioni degli edifici 
privati 

- Adeguare i regolamenti comunali 
in materia di risparmio energetico 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 
 
Segnalazione criticità:  
 
 
Commenti e proposte:  
 
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 8: 
Contrasto evasione fiscale relativamente alla fattispecie delle aree 
fabbricabili 

RESPONSABILE: 
GUAZZELLI, 
REPOLE, 
BERTI 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: Individuazione valori aree edificabili. 
 

Elementi essenziali:  
Anno 2021: 

 Redazione perizia valori aree edificabili territorio comunale. Le aree edificabili erano già state individuate nel precedente anno. 
L’individuazione dei valori avverrà a cura dell’Ufficio Patrimonio con la collaborazione dell’UO Pianificazione. 

 Approvazione con delibera Giunta Comunale recepimento perizia valori aree edificabili entro mese di dicembre con individuazione 
casistiche di non applicazione sanzioni tributarie. Coinvolgimento studi commerciali e tecnici con riunioni specifiche. 

Anno 2022:   
 Studio delle fattispecie da accertare ed individuazione titolari aree edificabili.  
 Emissione avvisi di accertamento. 

 
Fasi, tempistiche  
Anno 2021: 

  
 Inizio lavoro di stima dei valori da parte ufficio Patrimonio con la collaborazione UO Pianificazione – entro aprile 2021; 
 Individuazione dei componenti del gruppo di lavoro aree edificabili con deliberazione di Giunta – entro aprile 2021; 
 Coinvolgimento degli studi commerciali/tecnici con riunioni specifiche – entro ottobre 2021; 
 Ultimazione perizia aree edificabili – entro novembre 2021; 
 Approvazione valori aree con deliberazione Giunta con efficacia retroattiva – dicembre 2021; 

 
 
Pesatura 2021: Guazzelli; 35/100;  Repole 20/100; Berti 15/100;  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 
Redazione perizia valori aree edificabili territorio 
comunale entro 31/11/2021 

Fatto = 100   

Recepimento con deliberazione G.C. valori aree 
edificabili entro 31/12/2021 

Fatto = 100   

    
Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 



Asse: 
 

Progetto Strategico:  Progetto Operativo 
 

Obiettivo: 
 

LAVORO SEMPLIFICAZIONE Rendere la burocrazia più snella, 
meno onerosa per cittadini ed 
imprese. 

- Implementare i processi di 
dematerializzazione, 
digitalizzazione e semplificazione 
normativa 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 
Segnalazione criticità:  
 
Commenti e proposte:  
 

 
 



 
 
OBIETTIVO 9: 
Copertura entro il 31 dicembre 2021 di almeno il 50% dei posti messi a 
concorso a seguito di adozione della deliberazione del fabbisogno 
triennale di personale di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 197 
del 23.9.2020, come integrata con deliberazioni di Giunta comunale n. 
239 del 20.11.2020 e n. 285 del 29.12.2020 (14 procedure 
concorsuali/selettive, n. 33 posti) 
 

RESPONSABILE: 
GUAZZELLI, 
 

ANNUALITA’: 
2021 - 2022 
 

Risultato atteso: Copertura entro il 31 dicembre 2021 di almeno 17 dei posti messi a concorso/selezione pubblica in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 197/2020 e s.m.i., relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2020 - 2022 
 
Elementi essenziali: 
Predisposizione dei seguenti bandi di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato: 

 N. 1 posto di Istruttore culturale aiuto bibliotecario, cat. C; 
 N. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D, settore Servizi alla persona e all’impresa; 
 N. 1 posto di Istruttore direttivo informatico esperto in GIS, cat. D; 
 N. 1 istruttore direttivo tecnico ambientale cat. D; 
 N. 4 istruttori direttivo amministrativi cat. D (di cui n. 2 settore Servizi alla persona e all’impresa, n. 1 settore Segretario generale, n. 1 

settore Programmazione e sviluppo del territorio); 
 N. 2 istruttori amministrativi, cat. C; 
 N. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D, settore Risorse e Controllo; 
 N. 5 istruttori tecnici cat. C (di cui n. 3 settore Programmazione e sviluppo del territorio, n. 1 settore Risorse e controllo, n. 1 Comune di 

Collesalvetti a seguito di accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990); 
 N. 1 istruttore amministrativo cat. C riservato ai disabili ex art. 1 L. 69/1999; 
 N. 3 educatori di asilo nido; 

Predisposizione dei seguenti bandi di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato: 
 N. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile U.O. Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo,  settore Programmazione e 

sviluppo del territorio (selezione pubblica per curricula e colloquio per la copertura ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 – alta 
specializzazione); 

 N. 10 istruttori di vigilanza cat. C (di cui n. 9 presso il Comune di Rosignano marittimo e n. 1 presso il Comune di Montescudaio – 
convenzione sottoscritta in data 23.3.2018); 

 N. 1 istruttore amministrativo cat. C presso il settore Risorse e controllo, U.O. ”Gare – CUC e Provveditorato, contratto di formazione e 
lavoro; 

 N. 1 istruttore amministrativo cat. C presso il settore Risorse e controllo, U.O. ”Gestione entrate, contratto di formazione e lavoro. 
 



Fasi 
 Predisposizione bandi di concorso con quantificazione ed inserimento riserve di legge, e loro approvazione con decreto; 
 Pubblicazione bandi sulla Gazzetta ufficiale   
 Istruttoria delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissione dei candidati alle varie procedure concorsuali/selettive; 
 Adozione decreti di approvazione candidati ammessi; 
 Adozione decreti costituzione commissioni giudicatrici con relative verifiche di assenza incompatibilità e conflitto di interessi con i candidati  –; 
 Verifica legittimità composizione commissioni giudicatrici mediante invio decreto alla Consigliera regionale di parità; 
 Predisposizione ed adozione del Piano operativo per la corretta organizzazione e gestione delle prove concorsuali relative ai concorsi pubblici 

del Comune di Rosignano Marittimo, in attuazione a quanto previsto dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, 
comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” prot DFP 0007293 del 03/02/2021. Detto Piano 
può essere modificato, con le relative Planimetrie, in relazione alle sedi concorsuali individuate, se diverse da quella inizialmente prevista nel 
Piano medesimo ; 

 Prima di ogni concorso pubblico/selezione, sopralluoghi nell’area concorsuale al fine di individuare – secondo quanto previsto dal Piano 
operativo – superfici da pulire, sanificare, disinfettare e bonificare prima e dopo le prove, nonché punti di accesso, punti di accoglienza, punti 
di identificazione, area pre-triage, aule e postazioni dei candidati in modo che ciascuno di essi venga garantita un’area di 4 mq, con 
indicazione delle sedute da occupare ; 

 Durante le operazioni concorsuali immediatamente antecedenti alle prove scritte, mettere in atto tutte le prescrizioni del Piano operativo, ivi 
compresa verifica documentazione sanitaria prevista per l’accesso, misurazione della temperatura e consegna delle mascherine; 

 Al termine delle operazioni concorsuali da parte della commissione giudicatrice, approvazione dei verbali con decreto, ed inizio delle 
procedure di assunzione e adozione dei relativi atti, secondo gli ordinari adempimenti contrattuali e di legge, fino alla stipula del contratto 
individuale di lavoro; 

 
Pesatura 2021: Diversificata per Dirigente: Guazzelli; 35/100;  
 
Indicatori di valutazione  Valore atteso Monitoraggio al 30/06 Monitoraggio al 31/12 
Copertura di almeno 11 dei posti messi a 
concorso/selezione pubblica in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 197/2020 e 
s.m.i., relativa al Piano triennale del fabbisogno 
di personale anni 2020 – 2022 entro il 
31/12/2021 

FATTO = 100   

Collegamento con Linee di Mandato del Sindaco 

Asse: 
 

Progetto Strategico:  Progetto Operativo 
 

Obiettivo: 
 

LAVORO LAVORO Proteggere i posti di lavoro attuali 
e crearne di nuovi che abbiano 
una sostenibilità di medio-lungo 

 



periodo 

Illustrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati:  
 
Segnalazione criticità:  
 
Commenti e proposte:  
 

 










































