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1. PREMESSA 

 
 
La presente Relazione sulla Performance è redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009,  in particolare dal dispositivo dell’art. 10 
del D. Lgs  ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di 
redazione della Relazione sulla Performance" e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV 
della Relazione sulla Performance (art. 15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)".  
La redazione di questo documento è stata curata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, con il supporto tecnico per  l’elaborazione 
dei dati, del servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. 
La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, secondo quanto 
disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito internet dell'Ente. 
La validazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in 
favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 
Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano della Performance 2016. Il Piano della Perfomance è un documento 
di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150, noto anche come Riforma Brunetta, e va 
adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.  
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 19 maggio 2016, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, contenente il Piano 
delle Performance, in accordo alle novità normative apportate con il Decreto Legge n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 
213/2012),  sulla base del quale il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 197 comma 2 lettera 'a' del 
Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). 
Nel Piano, gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 
sono stati declinati, tramite una struttura “ad albero”, in obiettivi gestionali, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori di 
risultato. 
Con la redazione del Piano della Performance, e con la presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire a tutti coloro 
che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. 
Al pari del Piano della Performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione. La Relazione, come già detto nelle premesse, dovrà essere validata dal NTVP come condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti premiali di cui al Titolo III del Decreto.  
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Complessivamente, nel 2016, l’Ente ha conseguito un grado di raggiungimento della performance organizzativa pari al 93,84% (si veda al 
proposito il paragrafo 4). 
Come detto sopra, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all’esame del NTVP ai fini della validazione. Con quest’atto il NTVP ne 
attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione 
rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi 
differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. 
La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere 
all’erogazione del premio di risultato a dipendenti e PO. 
Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 
metodologie di valutazione riferite a dipendenti e Responsabili di P.O. contenute nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
approvato con delibera G. C. n. 19/2012 successivamente modificato e aggiornata con successive deliberazioni di G.C. n. 131/2013 e n. 60/2015.  
 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI 

 

2.1 Il contesto esterno 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi agli aspetti territoriali, demografici ed economici del Comune. 

TERRITORIO  Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 

 

Superficie totale del Comune 78,80  Km 78,80  Km 78,80  Km 

Lunghezza strade comunali 59 Km 59 Km 59 Km 
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Località 22 22 22 

 

 

ASPETTI DEMOGRAFICI Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 

 

Residenti 45.320 45.490 45.576 

Maschi 22.039 22.064 22.139 

Femmine 23.281 23.426 23.437 

 

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Tipologia Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 

Commercio al dettaglio 668 681 678 

Attività produttive in genere 1.719 1715 1704 
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Somministrazioni alimenti e 

bevande 

97 103 105 

Farmacie 11 11 11 

Distributori Carburanti 16 16 17 

Posteggi mercati 247 247 222 

 
2.2  Il contesto interno 

Struttura organizzativa 

Il nuovo assetto strutturale dell’ente è stata definito, da ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale  n. 154 del 01/10/2015 che ha fatto 
seguito alla precedente n. 56 del 13/04/2015 che ha rappresentato la traduzione della politica strategica tesa ad eliminare la dirigenza e a 
determinare una direzione delle strutture di vertice nuova, giovane e motivata con massiccia implementazione del principio della rotazione delle 
figure sia di vertice che intermedie. 
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cascina, è articolata in: Macrostrutture, Servizi 

autonomi, Servizi ed Unità operative. 

La Macrostruttura , la cui individuazione è di competenza della Giunta Comunale, è un insieme omogeneo di competenze, caratterizzato da un 

estremo livello di complessità, per l’attuazione degli obiettivi generali fissati dagli organi politici. 

E’ diretta da personale con incarico di posizione organizzativa (PO) individuato direttamente dal Sindaco. 

Il Servizio autonomo è un servizio dotato di alto livello di autonomia gestionale e organizzativa, che contiene un insieme omogeneo di attività. 

Alla direzione del Servizio Autonomo è preposto un dipendente inquadrato in categoria D, incaricato di Posizione organizzativa/Alta 

Professionalità individuato direttamente dal Sindaco. 
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Il Servizio è la struttura intermedia dell’Ente che interviene in un ambito definito di discipline e materie per fornire servizi interni ed esterni. E’ 

diretto da personale appartenente alla categoria D. 

Il Servizio costituisce articolazione della Macrostruttura. Il Servizio è individuato, dal Responsabile della Macrostruttura, previa informativa alla 

Giunta Comunale, con proprio atto. Il responsabile di Macrostruttura individua altresì il responsabile del servizio, determinandone il livello di 

autonomia. 

L’Unità Operativa  rappresenta l’articolazione minima ed eventuale della Macrostruttura e comprende, in specifici ambiti della materia di 

competenza della Macrostruttura, funzioni omogenee delle quali garantisce l’esecuzione. Costituisce espressione dell’autonomia organizzativa del 

Responsabile di Macrostruttura, la determinazione del numero delle Unità Operative all’interno della Macrostruttura stessa nonché l’attribuzione 

delle relative competenze e l’individuazione del responsabile. Le Unità operative possono essere semplici o complesse, in ragione della 

complessità delle competenze assegnate. 

Dati relativi all’organizzazione al 31/12/2016: 

• Segretario generale: dott.ssa Rosa Priore 

• Dirigenti comunali: 0 

• Posizioni Organizzative autonome: 8 ( di cui 1 alta professionalità) 

• Dipendenti comunali: 175 di cui 35  di categoria D, 86 di categoria C,   e 54 di categoria B., oltre a n. 8 POA ( di categoria D). 

 Totale dipendenti al 31/12/2016: 183 

La tabella che segue riporta la struttura organizzativa dell’Ente suddivisa per qualifiche: 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA Personale in 

servizio al 

31/12/2014 

Personale in 

servizio al   

31/12/2015 

Personale in 

servizio al  

31/12/2016 

 

Categoria D 38 35 35 (escluse le PO e AP) 

Categoria C 91 88 86 

Categoria B 59 56 54 

Totale 188 179 175 (escluse le PO e AP) 

 

Segretario 1 1 1 

Dirigenti 0 0 0 

P.O. (e alta professionalità) 5 8 8 

 

 

 

Di seguito è riportato l’organigramma dell’Ente al 31/12/2016. 



9 

 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Servizio 

PIANIFICAZIONE E 

Servizio CONTRATTI  

 

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 

4  

Pianificazione 

del 

Territorio/Patri

monio 

Macrostruttura 

2 

Econ-Finanz. 

Macrostruttura 5 

Edilizia Privata 

Attività 

Produttive - 

Commercio - 

Suap  

Macrostruttura 

1 

Affari Generali 

e Staff 

 

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Servizio Autonomo 

 dotato di Alta Professionalità 

Macrostruttura 

6 

Educativo e 

Socio Culturale 

 

Macrostruttura 

7 

Vigilanza 

Macrostruttura 

3  

Lavori Pubblici 

e Tutela 

Ambientale  
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3. GLI AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

In base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di Giunta n. 60 del 16/04/2015, la valutazione e 
misurazione della performance di Alta Professionalità, Posizioni organizzative e dipendenti dell’ente è riferita alla: 
performance organizzativa; 
. 
performance individuale.  

 

 3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Il modello di rappresentazione della performance organizzativa adottato dal Comune di Cascina ha l’obiettivo di permettere ai cittadini di conoscere i risultati 
ottenuti dall’ente rispetto a: 
- le priorità strategiche assunte dal comune, e il grado di raggiungimento degli obiettivi ad esse collegati; 
- il portafoglio delle attività e dei servizi; 
- il perseguimento delle condizioni finanziarie e organizzative che definiscono le possibilità di mantenimento e sviluppo dell’azione dell’ente; 
La rappresentazione della performance organizzativa del comune è di conseguenza articolata in 3 ambiti: 
Grado di attuazione della strategia - che rappresentano le priorità strategiche dell’Ente, coerentemente il programma di mandato e agli altri strumenti di 
Pianificazioni e Controllo; 
Portafoglio delle attività e dei Servizi – strutturato in una scheda obiettivo in cui è fornita una breve descrizione di ciò che il Comune intende fare; 
Stato di salute - nei suoi diversi profili finanziario e organizzativo. 

 

Nota tecnica 

In corrispondenza di ciascuno dei 3 ambiti sopra elencati il Piano della Performance presenta delle schede che contengono una breve descrizione degli 
obiettivi/indicatori che l’amministrazione ha programmato per l’anno 2016. 
 

Ciascuna scheda obiettivo è composta da una serie di fasi di avanzamento programmate ed effettivamente realizzate contenute nel referto al 31 dicembre 

2016. 
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La misurazione della performance di ciascun obiettivo è data dalla media aritmetica del grado di raggiungimento di ciascun progetto. Il grado di raggiungimento 

di ciascun progetto è ottenuto dal rapporto tra percentuale effettiva e percentuale attesa  su base 100. 

Le schede contenenti gli indicatori finanziari e organizzativi sono formate da una serie di target attesi associati a ciascun indicatore. Il grado di raggiungimento 

di ciascun indicatore è determinato dal rapporto  espresso in percentuale tra  il dato rilevato nel 2016 rispetto al dato atteso per il 2016. Al fine di definire i 

miglioramenti o peggioramenti che caratterizzano gli esiti dell’attività del Comune gli indici così ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori 

compresi tra zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione 

maggiori a cento, il valore di realizzazione sarà considerato pari a 100. 

 Tale metodologia si applica soltanto agli indicatori misurabili, mentre, rispetto agli indicatori sostanziati in termini di adempimenti, il loro conseguimento è 

valutato in termini di un SI (assegnazione dell’intero punteggio pari a 100) o di un NO (assegnazione di zero punti). L’obiettivo finale è ottenere, partendo dalla 

percentuale di realizzazione relativa ad ogni ambito, una percentuale di sintesi, la percentuale di raggiungimento complessiva, ottenuta come media aritmetica 

delle percentuali parziali. 

Le fasce in cui la valutazione è stata espressa sono cinque: 

• Fascia verde, corrisponde ad una performance organizzativa ottima. In una scala di valutazione a cinque fasce, il punteggio si posiziona tra il 90 ed il 

100; 

• Fascia verde chiaro, la performance organizzativa è buona e la valutazione sintetica oscilla tra 80 e 90%; 

• Fascia gialla, la performance non è negativa ma presenta ampi spazi di miglioramento, la valutazione è compresa tra il 70 e 80%; 

• Fascia arancione, la valutazione è compresa tra il 60 ed il 70 e presenta una situazione critica. La performance deve essere migliorata; 

• Fascia rossa, la performance è sotto il 60%. 

Fig. n. 2 – Le fasce di valutazione. 

 

 

 

VERDE 90% - 100% 

80 %- 90% VERDINO 

Performance OTTIMA 

Performance BUONA 
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70% - 80% 

60% - 70% 

60% - 0% 

GIALLO 

ARANCIONE 

ROSSO 

Performance MEDIA 

Performance MEDIOCRE  

Performance SCARSA 
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3.1.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

 
Complessivamente, nel 2016, l’Ente ha conseguito una performance organizzativa pari al 93,67%. 

 

Performance di ente al 31 dicembre 2016 Ambiti di misurazione % Performance 

 

La Performance di ente sintetizza in un 

unico dato, determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione dei 

tre ambiti di misurazione della performance, la misurazione del livello raggiunto, 

rispetto 

a quanto programmato, nei diversi ambiti di cui è composto il 

Piano Performance 

Performance ente 93,67%  -PERFORMANCE OTTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di attuazione della strategia 

 

 

 

95,22% 

 

Portafoglio delle attività e dei servizi 

 

 

100% 

 

Stato di salute 

 

 

85,81 % 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti nei singoli ambiti. 
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3.1.2 Grado di attuazione della strategia   
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Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l’anno 2016, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi 
obiettivi di carattere annuale 

“CASCINA UNA CITTA’ IN MOVIMENTO 

Ambito  Grado di attuazione della strategia  
Performance  % 95,22 
 
Il valore è stato ottenuto facendo la 
 media aritmetica delle percentuali del grado di  
raggiungimento validato dal NTVP. 
 

Dimensione salute Obiettivi strategici 

Responsabilità tecnica Dott.ssa Bottai, Dott.ssa Giannini;  Dott.ssa 
Gabriella Carrozzo, Avv. Claudia del Lungo, 
Arch. Elena Pugi, Arch. Sabina Testi, Ing. Nigro 
Luisa 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Pianificazione territoriale e mobilità/ Ambiente” 

1 Valorizzazione torri di proprietà comunale, edificio ex Pretura ed ex Bulleri 
2 trasformazione diritto di superficie in proprietà aree PEEP e PIP 
3 Predisposizione Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni 
4 Approvazione delle previsioni delle aree soggette a nuova pubblicazione inserite nell' allegato E alle NTA del Regolamento Urbanistico al fine di 
completare la pianificazione del territorio 
5 Approvazione programma degli impianti per la telefonia  
 
6 Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta dei comuni di Pisa, Cascina, Calci, San Giuliano Terme, 
Vecchiano e Vicopisano finalizzata al superamento dei singoli confini comunali per l’individuazione di uno scenario condiviso e integrato indispensabile per 
la successiva integrazione di tutti i servizi pubblici 
7 REALIZZAZIONE AZIONI PAES E DIVULGAZIONE DEICONTENUTI DEL PIANO 
8 REALIZZAZIONE AZIONI PAES E DIVULGAZIONE DEICONTENUTI DEL PIANO 
9 MIGLIORARAMENTO DEL COMPLESSIVO GRADO DIVIVIBILITA’ DEL TERRITORIO CASCINESE ATTRAVERSO L’INCREMENTO DELLE DOTAZIONI 
INFRASTRUTTURALI SOSTENIBILI E DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE 
10 MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ DEI FABBRICATI E DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON IL LORO MIGLIORE SFRUTTAMENTO IN FUNZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE E DELLE NECESSITA’ DI SOGGETTI FRUITORI DIVERSI 
11 INNALZARE IL LIVELLO DI TUTELA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DELLE VITE UMANE ATTRAVERSO LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA  

 
 

90 

100 

15 

100 

73 

 

100 

 

100 

100 

 

90 

100 
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SULLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA E DELLE MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 
12 MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO CHE PRESENTANO PARTICOLARI CRITICITA’ 
 
13 MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ DEI FABBRICATI E DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON IL LORO MIGLIORE SFRUTTAMENTO IN FUNZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE E DELLE NECESSITA’ DI SOGGETTI DIVERSI FRUITORI, PER DIVERSI UTILIZZI, DEI BENI STESSI 
14 RENDERE PIÙ VIVIBILE LA NOSTRA CITTÀ ATTRAVERSO LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: RAGGIUNGERE E MANTENERE UN ADEGUATO STANDARD DI 
QUALITÀ DEI SERVIZI UNITO AD UNA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI IN GRADO DI GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI BENESSERE PER I 
RESIDENTI 
15 SVILUPPO SOSTENIBILE – ANNO 2016 [pluriennale] – PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE [PAES]: MOBILITA’ ELETTRICA E PROGETTO 
PEDIBUS*  
16 SVILUPPO SOSTENIBILE – ANNO 2016 [pluriennale] – PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE [PAES]: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX CENTRO ACCOGLIENZA* 
17 REVISIONE GENERALE TENDENTE ALL’ALLINEAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DI SETTORE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Integrazione di servizi di controllo del territorio e libertà individuali 

1Controllo del Territorio in occasione di manifestazioni estive culturali, turistiche e promozionali da effettuarsi nel periodo serale del fine settimana 

2Garantire la sicurezza agli utenti della strada attraverso il coordinamento con le forze dell’ordine ed il supporto di tecnologie 

3 Predisposizione Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni 

4) Approvazione delle previsioni delle aree soggette a nuova pubblicazione inserite nell' allegato E alle NTA del Regolamento Urbanistico al fine di 

completare la pianificazione del territorio 

5 Approvazione programma degli impianti per la telefonia 

6 Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta dei comuni di Pisa, Cascina, Calci, San Giuliano Terme, 

Vecchiano e Vicopisano finalizzata al superamento dei singoli confini comunali per l’individuazione di uno scenario condiviso e integrato indispensabile 

  

100 

100 

15 

100 

73 

 

100 
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per la successiva integrazione di tutti i servizi pubblici 

7 PROGETTARE LA LEGALITA’ 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento  

Attività culturali, gestione impianti sportivi e promozione attività correlate 

1) Realizzazione della manifestazione storica dedicata ad un periodo storico in collaborazione con il Comitato ufficiale per la 
valorizzazione di Cascina e del suo territorio 
2) Progetto “Circolando” – politiche giovanili 
3 Attività estive alla biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “La Luna e il Porcospino 

 

 
100 
 
100 
100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Servizi educativi e scuola 

1 Sistema integrato 0-6: realizzazione della progettazione pedagogica e della progettazione/programmazione educativa per la realizzazione della continuità 

educativa dei servizi comunali 0-3 e 3-6 ex L.R. 32/2002 e regolamento esecutivo (D.GRT 43/R/2013) 

2 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PLESSI SCOLASTICI DI NUOVA 

CONCEZIONE CONFORMI ALLE LINEE MIUR, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E LA MODIFICA/AMPLIAMENTO DELLE ESISTENTI PREVEDENDO 

L’USO DI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE, DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI CHE PERMETTANO DI OTTENERE UN 

BUON CONFORT ABITATIVO E UN CONSIDEREVOLE RISPARMIO ENERGETICO. LA PARTE PUBBLICA, CHE DEVE ESSERE DI ESEMPIO, SI PONE COME 

OBIETTIVO PRINCIPALE LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DI QUALITA’ PARTENDO DA QUELLO CHE RITIENE ESSERE IL FULCRO DELLA 

RIORGANIZZAZIONE DELLA CITTA’ E DELLE SUE FUNZIONI: LA SCUOLA 

 

100 

 

100 
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Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Servizi socio-sanitari e difficoltà abitative 

1 RIDEFINIZIONE E RAFFORZAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

2 REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ISEE 

 

100 

eliminato 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Attuazione misure previste nel Piano dell’Anticorruzione e Trasparenza: 

a) Comunicazioni segnalazioni e decisioni su casi di potenziale conflitto di interesse; 
b) Vigilanza sugli enti pubblici privati; 
c) Sensibilizzazione società Civile; 
d) Rispetto termini procedimentali; 
e) Formazione in tema di anticorruzione; 
f) Affidamenti e Protocolli di legalità; 
g) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruzione; 
h) Emanazioni direttive; 
i) Verifica  compagnia assicurativa emittente polizze fideiussorie; 
1. Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune in società ed organismi 
2. Revisione complessiva delle fonti regolamentari vigenti, ai fini dell’adeguamento delle procedure alle disposizioni della nuova “contabilità 

armonizzata”; 
3. Revisione e ottimizzazione della gestione interna degli organismi partecipati dal Comune 
4. Efficientamento dell’azione contabile e amministrativa, finalizzata ad un incremento dell’attività di recupero crediti ed accertamento delle entrate 
5. Miglioramento della qualità dei servizi dell'Ufficio Relazioni con il pubblico mediante la redazione della Carta dei Servizi. Verranno descritti i servizi 

offerti  al cittadino e, al fine di monitorarne e migliorarne la qualità, saranno individuati precisi indicatori e standard che l'U.R.P. intende garantire e si 
impegna a rispettare 

6. miglioramento, velocizzazione ed efficientamento del processo di comunicazione dei dati dello spoglio elettorale effettuato presso i seggi e l'ufficio 
elettorale comunale 

Si (100) 

 

 

 

 

 
100 
100 
 
100 
100 
 
100 
 
100 
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7. miglioramento, velocizzazione ed efficientamento dei processi di gestione dei procedimenti amministrativi  
8. strutturazione ed implementazione iniziative di formazione specifica a beneficio dei nuovi  consiglieri ed amministratori comunali 
9. REGOLAMENTO INTERNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CASCINA redatto da parte di tutto il personale assegnato alla Macrostruttura Vigilanza 

mediante lavoro singolo/di gruppo e con il coordinamento degli ufficiali S. Molesti, C. Bartolini. F. Lemmi, M. Mariotti 
 

100 
100 
100 
 
 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Amministrazione trasparente e servizi al cittadino 

1 FAVORIRE L’INTEGRAZIONE NEL RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI VERSO TUTTI I TIPI DI DIVERSITA’ ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DELLE 

FAMIGLIE E DELLE ALTRE FORME DI CONVIVENZA ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE ALLE NOVITA’ 

NORMATIVE 

2 INCENTIVAZIONE DELL’USO DEI MEZZI TELEMATICI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADEGUAMENTO DELLO 

STRUMENTO DELLE CONVENZIONI TRA ENTI AL FINE DI OPERARE SEMPLIFICAZIONI E DI VELOCIZZARE I TEMPI DI RISPOSTA AI CITTADINI  

3 Monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti  

4 Revisione complessiva della regolamentazione dei contratti per adeguarlo al nuovo Codice degli Appalti e alle recenti disposizioni sulle centrali di 

committenza e per recepire le innovazioni introdotte nell’ente in merito alle procedure informatizzate e telematiche 

5 Completamento della quantificazione del carico finanziario relativo al contenzioso in itinere affidato a legali esterni, al fine di attribuire ai documenti 

contabili caratteristiche di certezza e trasparenza (OBIETTIVO BIENNALE). 

6 Quantificazione ed eventuale rinegoziazione notule avvocati esterni,  nei casi di assenza di preventivo di spesa, al fine di  determinare l’impegno di 

spesa occorrente e conseguire risparmi per l’Ente,  minimizzando il carico finanziario relativo agli incarichi pregressi, conferiti ad avvocati del libero foro 

7 Completamento della quantificazione del carico finanziario relativo al contenzioso in itinere affidato a legali esterni, al fine di attribuire ai documenti 

contabili caratteristiche di certezza e trasparenza (OBIETTIVO BIENNALE). 

8 Quantificazione ed eventuale rinegoziazione notule avvocati esterni,  nei casi di assenza di preventivo di spesa, al fine di  determinare l’impegno di 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

 

100 
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spesa occorrente e conseguire risparmi per l’Ente,  minimizzando il carico finanziario relativo agli incarichi pregressi, conferiti ad avvocati del libero foro 

9 MIGLIORARE IL DECORO, LA SICUREZZA E LA CURA DEI N.20 CIMITERI COMUNALI E ABBASSARE LA CRITICITA’ LEGATA ALLA MANCANZA DI POSTI PER 

LA SEPOLTURA 

100 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

I seguenti obiettivi sono trasversali a più obiettivi strategici 

1. SUPPORTO AL N.T.V.P. PER L’AGGIORNAMENTO DEL SMVP 

2. Passaggio software da Iride a Jiride: inserimento dati relativi ai contratti firmati digitalmente, ai fini della conservazione a norma degli stessi 

 

 

100 

100 
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Il portafoglio dei servizi è strutturato in una scheda obiettivo inserito nel PEG per l’anno 2016. Nel corso del 2016 sono stati rispettati gli obiettivi 

prefissati nonché le fasi ed i tempi.  

 
 
 

Ambito  Portafoglio delle attività e dei servizi  
 
Performance 100% 
 
 
 
 
 

Dimensione  Attività e servizi 

Responsabilità tecnica Segretario Generale dr.ssa Priore, Dott.ssa 
Bottai, Dott.ssa Giannini;  Dott.ssa Gabriella 
Carrozzo, Avv. Claudia del Lungo, Arch. Elena 
Pugi, Arch. Sabina Testi, Ing. Nigro Luisa 

 

Obiettivo operativo 

Grado di raggiungimento 

 Analisi delle funzioni e delle connesse attività di competenza di ciascuna macrostruttura e mappatura processi (individuazione ed 

elencazione) 

Esiti più che positivi 

100 

 
 

 
 

3.1.3 Portafoglio delle attività e dei servizi 
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Scopo di quest’ultimo ambito è garantire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione in riferimento alla dimensione economico finanziaria e organizzativa.  

Valutare la capacità dell’organizzazione di perseguire le proprie finalità istituzionali ed erogare i propri servizi in condizioni di economicità e di benessere 

organizzativo. Di seguito i sotto ambiti di seguito considerati. 

Come già precisato si ricorda che  gli indicatori finanziari e organizzativi sono formati da una serie di target attesi associati a ciascun indicatore. Il grado di 

raggiungimento di ciascun indicatore è determinato dal rapporto tra il dato rilevato nel 2016 rispetto al dato atteso nel 2016. Al fine di definire i miglioramenti 

o peggioramenti che caratterizzano gli esiti dell’attività del Comune gli indici così ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori compresi tra 

zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione maggiori a cento, il 

valore di realizzazione sarà considerato pari a 100.  

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione  
Performance  % 85,81 
 
 
 
 

Dimensione salute Salute finanziaria : % 97,33 

Salute organizzativa:  74,29% 

 

Responsabilità tecnica Dott.ssa Eleonora Bottai responsabile apicale  
Macrostruttura economico-finanziaria 

 

 

3.1.4 Stato di salute dell’amministrazione 
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3.1.4.1 Salute finanziaria 
Parlando di performance, non si può prescindere dall'illustrazione delle condizioni tese a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e 

l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali, sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. 

L'utilizzo di indicatori, la valutazione della loro evoluzione nel tempo permette di inquadrare la dinamica in atto, di individuare punti di forza e di debolezza, evidenziando le 

possibilità di miglioramento e prevenendo il rischio di possibili squilibri. 

In un periodo come questo, caratterizzato da una crisi finanziaria che attraversa tutto il Paese, con ripercussioni importanti sulla finanza locale e sui servizi ai cittadini , emerge 

con forza per il Comune la necessità di rendere visibile ciò che fa ed il valore della propria gestione finanziaria. 

L’analisi avviene sulla base di sette indicatori di bilancio, i cui valori sono messi a confronto con quelli programmati 

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione  
Performance  % 97,33 
 
 
 
 

Dimensione salute Salute finanziaria 

Responsabilità tecnica Dott.ssa Eleonora Bottai responsabile apicale  
Macrostruttura economico-finanziaria 

 

Indicatore/parametro Valore al 31/12/2014 Valore al 31/12/2015 Valore 

Programmato 

Valore al 31/12/2016 

 

Grado di 

raggiungimento 

Autonomia 

finanziaria 
       Titolo 1 + 3  

Titolo 1 + 2 + 3   *100 

95,92% 96,55% 94,44% 96,57% 100 

     

Recupero 

evasione 
importo recuperato                              

(valore assoluto) 

200.000,00 262.464,13 350.000,00 450.397,49 100 

Ammontare 

residui attivi 

con vetustà 

anteriore a n-5 

Importo in valore assoluto 921.084,72 761.197,77 611.197,77 659.009,20 92,74 
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Ammontare 

residui passivi 

con vetustà 

anteriore a n -5 

Importo in valore assoluto 5.431.087,69 612.777,43 520.000,00 406.427,30 100 

Velocità 

riscossione 

entrate proprie 

Riscoss Titolo 1 + 3 70,39% 69,47% 60,00% 67,94 100 

Acc.ti Titolo 1 + 3 

Velocità 

gestione spese 

correnti 

Pagamenti Titolo 1 

competenza  

Impegni titolo 1 

competenza 

74,53% 66,30% 60,00% 68,16% 100 

Redditività del 

patrimonio 
Entrate 

patrimoniali   

Valore 

patrimoniale 

disponibile  

 

 

*100        

58,00% 19,75% 58,34% 50,16% 85,94 

Tempestività 

pagamenti 

spese correnti 

Tempo medio di 

pagamento data fattura 

40 gg. 73 gg 60 gg. 42gg 100 
 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

La performance del comune di Cascina, così come quella di ogni altro ente, dipende principalmente dalla capacità della sua organizzazione di essere 
"performante", di svilupparsi, orientandosi al raggiungimento di risultati migliori; in quest'ottica, la dimensione centrale della performance è rappresentata dallo 
stato di salute organizzativa: sono le persone, con il loro lavoro e le loro competenze, che realizzano i programmi, gestiscono i servizi, determinano gli impatti 
sull'ambiente di riferimento. 
Partendo da questa consapevolezza, il Comune intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa, puntando principalmente su due principali 
direzioni di sviluppo: le competenze e la motivazione del personale. 
E' necessario puntare sempre di più su una costante crescita delle competenze professionali presenti nell'ente per affrontare in modo attivo l'elevata complessità 
del contesto ambientale in cui si opera, intervenendo contemporaneamente sulla motivazione del personale quale spinta interiore ad agire e a raggiungere gli 
obiettivi dell'ente. 
Il piano delle performance permette, attraverso opportuni ambiti di osservazione, di monitorare lo stato di salute organizzativa dell'ente, verificando il 
mantenimento degli equilibri nel tempo e il livello di miglioramento raggiunto. 
Pari opportunità, formazione e benessere organizzativo sono gli ambiti osservati attraverso specifici indicatori. 
Attraverso il monitoraggio di queste tre dimensioni si vuole quindi rappresentare lo stato di salute organizzativa dell'ente. 

Ai fini della determinazione del grado di raggiungimento, come per gli indicatori finanziari,  indici ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori 
compresi tra zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione 
maggiori a cento, il valore di realizzazione sarà considerato pari a 100. 
 

3.1.4.2 Salute organizzativa 
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Ambito  Stato di salute dell’amministrazione   Performance % 74,29 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensione salute Salute organizzativa   

Responsabilità 
tecnica 

Dott.ssa Giannini   

Altri : POA coinvolti Tutte le PO e A P e il Segretario Comunale   

       

  Valore 
consuntivo 
anno 2014 

Valore consuntivo 
anno 2015 

Valore 
programmato 2016 

Valore consuntivo 
anno 2016 

Grado di 
raggiungimento 

Pari opportunità 

 

Istituzione / / / / / 

Regolamentazione / / / / / 

N° riunioni 1 2 2 0 0 

Formazione 

 

Continuità 

nell’attivazione del 

procedimento 

partecipato 

SI / / / / 

N° ore formazione  

 

766 1623 2000 2644 100% 

N°personale formato 

N° personale tot. 

0,94 116/187 120/187 (0,64) 170/183 (0,92) 100% 

Benessere 

Organizzativo 

Questionario aspetti 

igienici 

si si no no / 

 N° riunioni comitato di 

Direzione 

8 7 7 5 71,43% 

 N° riunioni interne 30 228 200 263 100 
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4. RILEVANZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
 Come approvato con deliberazione G. C. n. 104/2016, la rilevanza della performance organizzativa è fissata per l’anno 2016 secondo le seguenti 

percentuali: 

Personale categoria B   5% 
Personale categoria C  15 % 
Personale categoria D 20% 
POA                                 40% 
Di seguito si riporta lo schema di ripartizione delle percentuali previste per la performance organizzativa tra i tre macro ambiti di cui alla 
deliberazione sopra richiamata. 
 

 

Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

Peso   % 

POA 
Dirigenti 

Cat. D Cat. C Cat. B 

Grado di attuazione della strategia   50 40 30 25 

Portafoglio delle attività e dei servizi 20 40 60 70 

Stato di salute dell’amministrazione 

 

30 20 10 5 
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5.  PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 
metodologie di valutazione riferite a dipendenti e titolari di  P.O. /A.P. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti 
organizzativi espressi durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.  
Relativamente alla  performance individuale, questa risulta  composta da due componenti di valutazione: 
Componente 1:  

-livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o degli specifici obiettivi individuali assegnati; 
Componente 2: 

- Valutazione dei comportamenti, delle competenze e  valutazione della componente strategico-politica per le PO e A.P.; 
- valutazione dell’impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta, della flessibilità operativa, dell’orientamento all’utenza interna ed 
esterna, dell’arricchimento professionale, dell’orientamento al lavoro di gruppo, dell’autonomia e capacità organizzativa e della iniziativa, per il 
personale dipendente.  
 

 

La performance Individuale - Componente 1 relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative/progetti 
programmati in sede di PEG/PDO è stata valutata così come risulta dal report sintetico allegato.  
 
 
La performance Individuale - Componente 2 sarà  valutata in base alla seguente metodologia, differenziata per tipologia di funzioni attribuite al 
personale dipendente: 
- per i dipendenti incaricati di P.O. e A.P. verrà applicato il punteggio attribuito sulla base di  un giudizio sintetico per ciascuna delle componenti 
considerate nella scheda di valutazione ( comportamenti, competenze e valutazione strategico-politica ); 
 - per il personale dipendente verrà applicato il punteggio attribuito dal responsabile apicale per ciascuna dei fattori di valutazione soprarichiamati 
(impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta, flessibilità operativa, orientamento all’utenza interna ed esterna, arricchimento 
professionale, orientamento al lavoro di gruppo, autonomia e capacità organizzativa, iniziativa) 
 

In riferimento al 2016 il processo valutativo del personale dipendente e del personale titolare di incarico di posizione organizzativa e di  alta 
professionalità è in corso, ma, a tutt’oggi, non è  ancora concluso.  
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Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2016. 

 



REPORT SINTETICO AL 31/12/2016



Controllo di gestione - contratti
OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori

Personale

Priore 100 100

100 100

90 su 90 rispetto dei tempi

rispetto dei tempi

100

CENTRO 
DI COSTO

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

C.D.C 
0108 A  - 
contratti

Revisione complessiva della 
regolamentazione dei contratti 
per adeguarlo al nuovo Codice 
degli Appalti e alle recenti 
disposizioni sulle centrali di 
committenza e per recepire le 
innovazioni introdotte nell’ente in 
merito alle procedure 
informatizzate e telematiche

Adozione da parte dell’Ente della 
complessiva nuova 
regolamentazione al fine di 
garantire uniformità di 
comportamenti da parte delle 
diverse macrostrutture anche in 
relazione al vigente piano di 
prevenzione della corruzione ed allo 
stipulando Protocollo di Legalità

invio di prime linee guida agli 
uffici e supporto agli stessi nello 
svolgimento di gare in osservanza 
della nuova disciplina

Rispetto dei tempi concernenti le 
singole fasi
- Qualità dell’attività svolta e dei 
suoi risultati, da valutare tramite la 
somministrazione di questionari 
specifici

I tempi sono stati rispettati e agli uffici 
sono state inviate le prime linee 
guida propedeutiche alla bozza di 
Regolamento. Si garantisce inoltre 
supporto nello svolgimento delle gare 
in base alla nuova disciplina

Geppini/Bars
acchi

Passaggio software da Iride a 
Jiride: inserimento dati relativi ai 
contratti firmati digitalmente, ai 
fini della conservazione a norma 
degli stessi

conservazione a norma dei contratti 
firmati digitalmente al fine di 
garantire integrità ed 
immodificabilità nel tempo

inserimento nel sistema J-Iride 
dei contratti firmati digitalmente 
degli anni 2014, 2015 e 2016

Inserimento di almeno il 90% dei 
contratti sul software jiride 

Inserimento del 100% dei contratti sul 
software j-iride

Geppini/Bars
acchi

Analisi delle funzioni e delle 
connesse attività di competenza 
di ciascuna macrostruttura e 
mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

effettuata una puntuale revisione 
dei procedimenti e conseguente 
validazione del segretario 

Geppini/Bars
acchi



100 100

100 100

90 su 90 rispetto dei tempi 100

C.D.C 
0103 C 
Controllo di 
gestione

Giacomel
li Simona

Monitoraggio del tempo medio 
di conclusione dei procedimenti

L’obiettivo risponde all’esigenza di 
dare attuazione a quanto previsto in 
tema di prevenzione della 
corruzione dalla L.190/2012, dal 
Piano nazionale, dal nostro Piano 
triennale, e dal programma dei 
controlli successivi dell’Ente, che 
esplicitano il dovere di monitorare il 
rispetto dei termini previsti dalla 
Legge o dai Regolamenti per la 
conclusione dei procedimenti al fine 
di prevenire “eventuali fattispecie 
corruttive”. 
L’obiettivo sarà attuato attraverso il 
monitoraggio dei tempi medi per la 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi con la finalità di 
ridurre quelli conclusi fuori termine. 
Saranno coinvolti tutti i servizi 
dell'Ente

: E’ stata predisposta la 
metodologia per il monitoraggio 
dei tempi procedimentali. Con 
determinazione del Segretario 
Generale n. 866 del 24/10/2016 
con oggetto “METODOLOGIA 
PER IL MONITORAGGIO 
PERIODICO DEI TEMPI 
PROCEDIMENTALI” è stata 
approvata la regolamentazione. 
Con nota del Segretario Generale 
prot. n.110 del 26/10/2016 è stato 
avviato il monitoraggio dei termini 
procedimentali che si è concluso 
il 30 novembre come risulta da 
comunicazione del 30 dicembre 
2016.

Produzione della reportistica 
relativa al monitoraggio dei tempi 
di conclusione dei procedimenti

realizzata reportistica di monitoraggio Giacomelli

SUPPORTO AL N.T.V.P. PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL 
SMVP

Aggiornamento del SMVP al fine 
della sua complessiva 
semplificazione che ne garantisca 
applicabilità immediata e certezza e 
linearità delle regole

E’ stata effettuata una analisi del 
quadro normativo. Sulla base 
delle indicazioni fornite dal NTVP 
è stata predisposta una bozza del 
nuovo SMVP consegnata al 
nucleo in occasione dell’incontro, 
con la nuova Giunta, del 
28/07/2016

Predisposizione della bozza del 
SMVP sulla base delle 
indicazioni fornite dal NTVP

Predisposta bozza consegnata al 
nucleo in occasione dell’incontro 

del 28/07/2016

Giacomelli

analisi delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura 
processi (individuazione ed 
elencazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con conseguente 
validazione

controllati e aggiornati i 
procedimenti inseriti sul 
programma informatico 
CONCAM a seguito della 
nomina del nuovo Segretario

a seguito della nomina del nuovo 
Segretario è stato necessario 

aggiornare i procedimenti presenti 
su CONCAM

Giacomelli



PATRIMONIO-URBANISTICA: NIGRO

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO

gruppo di lavoro

87

100 100

15 /

CENTRO 
DI 

COSTO

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNGIMEN

TO OB.

VALUTAZIONE 
NUCLEO

C.D.C 
0105 
patrimoni
o

Nigro Valorizzazione torri di 
proprietà comunale, 
edificio ex Pretura ed ex 
Bulleri

Coincidente con quello indicato per le 
fasi relative a ciascuna annualità

Concluse concessioni Casa 
Associazioni (ex Bulleri), in 
relazione alle quali si sono 
registrate n. 3 rinunce rispetto 
ad esito bando pubblico;
Torre civica, definito 
comodato d’uso con 
proprietario porzione torre, da 
definire acquisizione 
proprietà. Acquisito parere 
congruità prezzo da Agenzia 
Demanio
Affidato uso locali ex 
tipografia (ex Pretura), ma 
non concluso contratto per 
rifiuto Società Operaia (che 
tuttavia occupa locali e vi 
svolge propria attività)
Svolte diverse attività 
all’interno ex Pretura con 
coordinamento gruppo eventi

Numero di concessioni d’uso attivate: 
N. 5.
              Numero di eventi organizzati 
e svolti N.5
Gradimento utenza da rilevare 
attraverso questionari: 
gradimento favorevole per un numero 
di questionari rispetto a quelli 
pervenuti > 70% 

Numero di concessioni d’uso attivate: N. 6 (di 
cui stipulate 4).    Numero di eventi 
organizzati e svolti N. 5
Battaglia Cascina
Il Fumetto in Cascina, 16 luglio 
Mostra “Quando la scultura è di casa a 
Cascina” – 9 - 10- 11 settembre
Mostra lavori artigianali femminili 3 – 4 
dicembre
Presepe vivente dicembre
        Gradimento utenza da rilevare attraverso 
questionari: non disponibile

Non è stata conclusa la procedura di 
concessione in uso della Torre Civica 
per la mancata acquisizione della 
proprietà della porzione della stessa a 
causa dell’impossibilità di coprire la 
relativa spesa (come risultante da 
comunicazione della Responsabile 
della Macrostruttura economico 
Finanziaria)
Non è stata sottoscritta la convenzione 
con la Società Operaia per rifiuto della 
stessa, nonostante detta convenzione 
fosse corrispondente in pieno alla 
proposta formulata dall’Associazione 
per l’assegnazione dei locali e fosse 
stata approvata regolarmente dalla 
Giunta Comunale. Per valutare la 
possibilità di superare le difficoltà 
intervenute sono state richieste, a 
seguito di informativa alla Giunta, 
indicazioni alla Macrostruttura LLPP e 
Tutela Ambientale in ordine alla 
tipologia ed ammontare dei lavori 
eventualmente necessari. Nonostante 
diversi solleciti, tali indicazioni non 
sono state fornite.
Non è stato possibile attivarsi per la 
predisposizione e somministrazione 
dei questionari necessari per la 
rilevazione del gradimento dell’utenza 
a causa dei ritardi, imputabili alle 
Associazioni, occorsi per arrivare alla 
stipula delle relative concessioni – 
contratto

90  valutazione 
complessiva per 

l'impegno alla 
stipula degli atti. 
L'obiettivo non 

risulta raggiu8nto 
totalmente

Tutto il 
personale del 
Servizio 
Patrimonio

trasformazione diritto di 
superficie in proprietà aree 
PEEP e PIP

Coincidente con quello indicato per le 
fasi relative a ciascuna annualità, con 
possibilità di modifica ed 
anticipazione in relazione alla 
possibilità di accelerare alcune delle 
fasi stesse o di frazionarle in funzione 
dei tempi di reperimento degli atti 
necessari

Effettuato censimento di tutte 
le aree PIP, reperite 
convenzioni originarie e 
riferimenti attuali utilisti, 
esaminate procedure 
attualmente in atto con 
individuazione criticità e 
valutati margini per eventuale 
modifica procedure vigenti

Percentuale di concessioni di diritto di 
superficie aree PIP esaminate rispetto 
al totale 50%
     Incassi da trasformazione aree 
PEEP realizzati incremento 20% anno 
precedente
     Numero di proposte di 
trasformazione formulate 35

Percentuale di concessioni di diritto di 
superficie aree PIP esaminate rispetto al 
totale 50%
     Incassi da trasformazione aree PEEP 
realizzati incremento 37,5 anno precedente 
[accertati al 31.12.2016 per trasformazione 
aree PEEP € 225.939,62 invece di € 
141.145,87 al 31.12.2015]
     Numero di proposte di trasformazione 
formulate 34

Tutto il 
personale del 
Servizio 
Patrimonio

Predisposizione Piano 
generale degli impianti 
pubblicitari e delle 
pubbliche affissioni

Conoscenza e aggiornamento del 
quadro conoscitivo finalizzato alla 
semplificazione delle attività di 
gestione e di verifica non soltanto per 
conseguire l’ottimizzazione dei tempi 
procedurali autorizzativi ed il controllo 
delle relative entrate ma soprattutto a 
garantire l’organizzazione ordinata e 
la programmazione degli impianti di 
cui trattasi sul territorio

Limitato alla raccolta dati 
relativamente agli impianti 
regolarmente autorizzati

Numero impianti censiti, 200

                                                           
Numero impianti non autorizzati 
individuati 50
 Numero pratiche attivate per il 
recupero imposte e rimozione impianti 
abusivi: 50% del numero di impianti 
abusivi complessivamente rilevato

Impossibilità di procedere al 
rilevamento degli impianti esistenti e, 
soprattutto, alla loro 
georeferenziazione con gli strumenti 
disponibili e carenza copertura 
economica per affidamento a soggetto 
esterno  per la mancata assegnazione 
nel bilancio di previsione delle 
necessarie risorse economiche per 
affidamento incarico esterno per rilievo 
impianti.
Successivamente, nonostante sia stata 
inserita la necessaria previsione di 
bilancio al Titolo I, non è stato 
comunque possibile  procedere con 
affidamento per mancata copertura 
finanziaria. Infatti, in data 25.10.2016, 
la ragioneria comunicava a mezzo mail 
che “a seguito della verifica periodica 
degli equilibri finanziari del bilancio 
comunale, è stata riscontata una 
situazione di possibile squilibrio di 
parte corrente a causa del 
rallentamento verificatosi 
nell'accertamento di alcune entrate”. 
Per tale motivo gli uffici venivano 
invitati a predisporre “gli atti di impegno 
di spesa corrente solo per le spese 
obbligatorie, necessarie a garantire il 
funzionamento dei servizi 
indispensabili e volti ad evitare 
eventuali danni all'Ente”.
Quando, poi, è emersa la possibilità di 
poter comunque procedere all’impegno 
di spesa è apparso evidente che la 
prestazione di servizi necessaria non 
avrebbe potuto essere svolta nel corso 
dell’esercizio 2016

15                  in 
corso di esercizio, 

in caso di 
scostamenti, 

occorre procedere 
alla modifica 

dell'obiettivo e/o 
del gantt

Personale 
appartenente a 
più Servizi, 
come da 
provvedimento 
del Segretario 
Generale



PATRIMONIO-URBANISTICA: NIGRO

100

Rispetto dei tempi programmati

SI 100

73 73

15 /

Coincidente con quello atteso 100 100

cdc 
0901/b 
urbanistic
a

Lenzi Approvazione delle previsioni 
delle aree soggette a nuova 
pubblicazione inserite nell' 
allegato E alle NTA del 
Regolamento Urbanistico al 
fine di completare la 
pianificazione del territorio

La ripresa dello sviluppo economico 
del territorio grazie, appunto, sia 
all’’approvazione definitiva della 
variante al RU, che alla variante al 
PS ed alla variante di monitoraggio al 
RU (di cui quella in oggetto 
costituisce il completamento) già 
approvate, sia all’elaborazione ed 
approvazione dei piani di settore 
(programma telefonia), il tutto nel 
rispetto della tutela ambientale e del 
contenimento del consumo 
energetico.

Predisposte le 
controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute ed 
effettuato confronto con 
l’Assessore di riferimento

Servizio 
Urbanistica e 
Servizio SIT

Approvazione programma 
degli impianti per la telefonia

Aggiornamento quadro conoscitivo e 
aggiornamento programma 

stato aggiornato il quadro 
conoscitivo e predisposto il 
programma, non formalmente 
approvato per quanto di 
seguito illustrato

Rispetto dei tempi programmati 
 Numero siti previsti dal programma che, 
rispetto all’indirizzo fornito dall’organo 
politico, risultano localizzati su area 
comunale nel rispetto della tutela dei siti 
sensibili 5

Rispetto dei tempi programmati per le attività 
indipendenti dal coinvolgimento dell’organo 
politico
Siti localizzati su area comunale: 5

in considerazione della natura delle 
osservazioni non è stato necessario il 
coinvolgimento del NUCVA. Il 
programma non è stato sottoposto 
all’esame della Comm. Cons. 
competente essendo stato chiesto 
dalla Amm. Comunale, sia pure solo 
verbalmente, una ulteriore verifica di 
tutto il programma per verificarne la 
congruenza con il programma politico

Servizio 
Urbanistica e 
Servizio SIT

Predisposizione Piano 
generale degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche 
affissioni

Conoscenza e aggiornamento del 
quadro conoscitivo finalizzato alla 
semplificazione delle attività di 
gestione e di verifica non soltanto per 
conseguire l’ottimizzazione dei tempi 
procedurali autorizzativi ed il controllo 
delle relative entrate ma soprattutto a 
garantire l’organizzazione ordinata e 
la programmazione degli impianti di 
cui trattasi sul territorio

Limitato alla raccolta dati 
relativamente agli impianti 
regolarmente autorizzati

Numero impianti censiti, 200         
Numero impianti non autorizzati 
individuati 50  Numero pratiche attivate 
per il recupero imposte e rimozione 
impianti abusivi: 50% del numero di 
impianti abusivi complessivamente 
rilevato

Impossibilità di procedere al 
rilevamento degli impianti esistenti e, 
soprattutto, alla loro 
georeferenziazione con gli strumenti 
disponibili e carenza copertura 
economica per affidamento a soggetto 
esterno  per la mancata assegnazione 
nel bilancio di previsione delle 
necessarie risorse economiche per 
affidamento incarico esterno per rilievo 
impianti.
Successivamente, nonostante sia stata 
inserita la necessaria previsione di 
bilancio al Titolo I, non è stato 
comunque possibile  procedere con 
affidamento per mancata copertura 
finanziaria. Infatti, in data 25.10.2016, 
la ragioneria comunicava a mezzo mail 
che “a seguito della verifica periodica 
degli equilibri finanziari del bilancio 
comunale, è stata riscontata una 
situazione di possibile squilibrio di 
parte corrente a causa del 
rallentamento verificatosi 
nell'accertamento di alcune entrate”. 
Per tale motivo gli uffici venivano 
invitati a predisporre “gli atti di impegno 
di spesa corrente solo per le spese 
obbligatorie, necessarie a garantire il 
funzionamento dei servizi 
indispensabili e volti ad evitare 
eventuali danni all'Ente”.
Quando, poi, è emersa la possibilità di 
poter comunque procedere all’impegno 
di spesa è apparso evidente che la 
prestazione di servizi necessaria non 
avrebbe potuto essere svolta nel corso 
dell’esercizio 2016

15                            
     in corso di 
esercizio, in caso di 
scostamenti, 
occorre procedere 
alla modifica 
dell'obiettivo e/o del 
gantt

Personale 
appartenente a 
più Servizi, 
come da 
provvedimento 
del Segretario 
Generale

Pianificazione sovracomunale 
per la definizione delle 
politiche e delle strategie di 
area vasta dei comuni di 
Pisa, Cascina, Calci, San 
Giuliano Terme, Vecchiano e 
Vicopisano finalizzata al 
superamento dei singoli 
confini comunali per 
l’individuazione di uno 
scenario condiviso e integrato 
indispensabile per la 
successiva integrazione di 
tutti i servizi pubblici

Delimitazione territorio urbanizzato ex 
art. 4 LRT 65/2016 e definizione 
criteri  di sviluppo d’area vasta, 
definizione degli indirizzi e delle 
prospettive del PS unico per il 
miglioramento della rete di mobilità 
integrata e per gli interventi di 
regimazione idraulica sull’intero 
territorio

Rispetto dei tempi programmati, 
compatibilmente con l’aggiornamento del 
cronoprogramma stabilito nell’ambito dei 
tavoli tecnici e delle conferenze dei 
Sindaci

Rispetto dei tempi programmati, 
compatibilmente con l’aggiornamento del 
cronoprogramma stabilito nell’ambito dei 
tavoli tecnici e delle conferenze dei Sindaci

Personale del 
Servizio 
Urbanistica/SIT- 
Ambiente 



PATRIMONIO-URBANISTICA: NIGRO

Tonelli 100 Rispetto dei tempi programmati Si 100

73 73

15 /

100 rispettati i tempi 100

cdc 0901C 
SIT

Approvazione delle previsioni 
delle aree soggette a nuova 
pubblicazione inserite nell' 
allegato E alle NTA del 
Regolamento Urbanistico al 
fine di completare la 
pianificazione del territorio

La ripresa dello sviluppo economico 
del territorio grazie, appunto, sia 
all’’approvazione definitiva della 
variante al RU, che alla variante al 
PS ed alla variante di monitoraggio al 
RU (di cui quella in oggetto 
costituisce il completamento) già 
approvate, sia all’elaborazione ed 
approvazione dei piani di settore 
(programma telefonia), il tutto nel 
rispetto della tutela ambientale e del 
contenimento del consumo 
energetico.
Nel rispetto delle linee guida valevoli 
per il centro di costo Urbanistica, con 
riferimento all’obiettivo in oggetto, il 
SIT, oltre a contribuire fattivamente al 
conseguimento dell’obiettivo, 
provvede anche all’aggiornamento 
dei dati cartografici di base ed 
all’aggiornamento del quadro 
conoscitivo complessivo

Coincidente con il risultato 
atteso

Servizio 
Urbanistica e 
Servizio SIT

Approvazione programma 
degli impianti per la telefonia

Aggiornamento quadro conoscitivo e 
aggiornamento programma

E’ stato aggiornato il quadro 
conoscitivo e predisposto il 
programma, non formalmente 
approvato per quanto di 
seguito illustrato

Rispetto dei tempi programmati 
Numero siti previsti dal programma che, 
rispetto all’indirizzo fornito dall’organo 
politico, risultano localizzati su area 
comunale nel rispetto della tutela dei siti 
sensibili 5

Rispetto dei tempi programmati per le attività 
indipendenti dal coinvolgimento dell’organo 
politico
Siti localizzati su area comunale: 5

in considerazione della natura delle 
osservazioni non è stato necessario il 
coinvolgimento del NUCVA. Il 
programma non è stato sottoposto 
all’esame della Comm. Cons. 
competente essendo stato chiesto 
dall’Amm. Comunale, sia pure solo 
verbalmente, una ulteriore verifica di 
tutto il programma per verificarne la 
congruenza con il programma politico

Servizio 
Urbanistica e 
Servizio SIT

Predisposizione Piano 
generale degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche 
affissioni

Conoscenza e aggiornamento del 
quadro conoscitivo finalizzato alla 
semplificazione delle attività di 
gestione e di verifica non soltanto per 
conseguire l’ottimizzazione dei tempi 
procedurali autorizzativi ed il controllo 
delle relative entrate ma soprattutto a 
garantire l’organizzazione ordinata e 
la programmazione degli impianti di 
cui trattasi sul territorio

Limitato alla raccolta dati 
relativamente agli impianti 
regolarmente autorizzati

Numero impianti censiti, 

                                                           
Numero impianti non autorizzati 
individuati 
 Numero pratiche attivate per il 
recupero imposte e rimozione impianti 
abusivi: 50% del numero di impianti 
abusivi complessivamente rilevato

Impossibilità di procedere al 
rilevamento degli impianti esistenti e, 
soprattutto, alla loro 
georeferenziazione con gli strumenti 
disponibili e carenza copertura 
economica per affidamento a soggetto 
esterno  per la mancata assegnazione 
nel bilancio di previsione delle 
necessarie risorse economiche per 
affidamento incarico esterno per rilievo 
impianti.
Successivamente, nonostante sia stata 
inserita la necessaria previsione di 
bilancio al Titolo I, non è stato 
comunque possibile  procedere con 
affidamento per mancata copertura 
finanziaria. Infatti, in data 25.10.2016, 
la ragioneria comunicava a mezzo mail 
che “a seguito della verifica periodica 
degli equilibri finanziari del bilancio 
comunale, è stata riscontata una 
situazione di possibile squilibrio di 
parte corrente a causa del 
rallentamento verificatosi 
nell'accertamento di alcune entrate”. 
Per tale motivo gli uffici venivano 
invitati a predisporre “gli atti di impegno 
di spesa corrente solo per le spese 
obbligatorie, necessarie a garantire il 
funzionamento dei servizi 
indispensabili e volti ad evitare 
eventuali danni all'Ente”.
Quando, poi, è emersa la possibilità di 
poter comunque procedere all’impegno 
di spesa è apparso evidente che la 
prestazione di servizi necessaria non 
avrebbe potuto essere svolta nel corso 
dell’esercizio 2016.

15                            
       in corso di 
esercizio, in caso di 
scostamenti, 
occorre procedere 
alla modifica 
dell'obiettivo e/o del 
gantt

Personale 
appartenente a 
più Servizi, 
come da 
provvedimento 
del Segretario 
Generale

Pianificazione sovracomunale 
per la definizione delle 
politiche e delle strategie di 
area vasta dei comuni di 
Pisa, Cascina, Calci, San 
Giuliano Terme, Vecchiano e 
Vicopisano finalizzata al 
superamento dei singoli 
confini comunali per 
l’individuazione di uno 
scenario condiviso e integrato 
indispensabile per la 
successiva integrazione di 
tutti i servizi pubblici

Delimitazione territorio urbanizzato ex 
art. 4 LRT 65/2016 e definizione 
criteri  di sviluppo d’area vasta, 
definizione degli indirizzi e delle 
prospettive del PS unico per il 
miglioramento della rete di mobilità 
integrata e per gli interventi di 
regimazione idraulica sull’intero 
territorio

Coincidente con il risultato 
atteso

Rispetto dei tempi programmati, 
compatibilmente con l’aggiornamento 
del cronoprogramma stabilito 
nell’ambito dei tavoli tecnici e delle 
conferenze dei Sindaci

Personale del 
Servizio 
Urbanistica/SIT- 
Ambiente 



PATRIMONIO-URBANISTICA: NIGRO

/ / / /

90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

cdc 0902 
Edilizia 
residenzial
e peep pip

Obiettivo 
trasversal
e a tutta 
la 
macrostr
uttura

analisi delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura 
processi (individuazione ed 
elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con 
conseguente validazione



R. Giannini
Macrostruttura  Affari Generali/staff

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti Gruppo di lavoro

90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

100 100

90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

M
o
d
i
f
i
c
a
 
P
E
G

% 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

C.D.C 0101/A 
Organi Istituzionali

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

Revisione dei procedimenti con 
conseguente validazione

C.D.C 0102/A 
Segreteria AA.GG

Adriani strutturazione ed implementazione 
iniziative di formazione specifica a 
beneficio dei nuovi  consiglieri ed 
amministratori comunali

in aggiunta all’ordinaria attività di 
supporto ai consiglieri comunali, si 
prevede l’informazione e la 
formazione ai nuovi amministratori  
comunali sulle procedure, termini e 
modalità di gestione dei lavori 
consiliari, sulle norme regolamentari 
del funzionamento del consiglio 
comunale, sull’accesso agli atti in 
modo da innalzare il livello di 
conoscenza e contribuire a garantire 
l’ottimale esercizio delle funzioni 
relative al mandato consiliare

Giornata di formazione svoltasi 
in data 12.12.2016 per la quale è 
stato predisposto materiale 
informativo e schede di 
gradimento distribuito ai 
partecipanti durante la giornata 
stessa

giornate di 
informazione/formazione 
(risultato atteso. n.  1 giornata di 
formazione/informazione)
Indicatori di qualità:  
questionario di gradimento da 
somministrare in sede di 
giornate formative (risultato 
atteso: n. 32 questionari da 
somministrare a 24 Consiglieri , 
8 Amministratori comunali 

Giornata di formazione effettuata 
in data 12.12.2016, materiale 
formativo e questionari 
predisposti: 32, somministrati: 11

Giannini
Adriani
Bechini
Rossetti
Destri 
Saviozzi

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

Revisione dei procedimenti con 
conseguente validazione



R. Giannini
Macrostruttura  Affari Generali/staff

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti Gruppo di lavoro

Vanni 100 100

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

M
o
d
i
f
i
c
a
 
P
E
G

% 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

C.D.C 0107 
Anagrafe, 
Demografici, 
Statistica

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE NEL 
RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI 
VERSO TUTTI I TIPI DI DIVERSITA’ 
ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO 
DELLE FAMIGLIE E DELLE ALTRE 
FORME DI CONVIVENZA 
ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE 
DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN 
COMUNE ALLE NOVITA’ NORMATIVE

ATTIVAZIONE DELLE UNIONI CIVILI 
E DELLE CONVIVENZE  e 
ADEGUAMENTO DELLE 
PROCEDURE DI SEPARAZIONI/ 
DIVORZI IN COMUNE ANCHE PER 
PROFILI ECONOMICI IN  
ATTUAZIONE DELLE NOVITA’ 
NORMATIVE

UNIONI E CONVIVENZE:A) in 
data 06 giugno 2016   sono state 
pubblicate le  pagine web di 
prima informazione sul sito del 
Comune, sezione Anagrafe e 
Stato Civile  come segue:
-per le Unioni Civili  all’indirizzo: 
http://www.comune.cascina.pi.it/i
ndex.php/comune-
anagrafe2/2013-05-10-15-39-
57/unioni-civili  
-per le Convivenze all’indirizzo: 
http://www.comune.cascina.pi.it/i
ndex.php/comune-
anagrafe2/2013-05-10-15-39-
34/convivenze
Le pagine  suddette contengono 
informazioni articolate secondo i 
seguenti parametri: COSA E’; 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO;CHI può 
chiedere; COME 
FARE;DOVE;QUANDO;CHI E’ IL 
RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO;POTREBBE 
INTERESSARTI ANCHE;

B)in data 29 luglio 2016 è  stata 
predisposta la modulistica 
necessaria in base alle formule 
ministeriali introdotte con decreto 
Ministero dell’Interno del 28 
luglio 2016 . E’ stato inoltre 
predisposto un documento 
necessario per raccogliere 
ulteriori dati propedeutici alla 
redazione dell’atto di unione.
E’ stato contattato il gestore del 
software anagrafico ApSystems 
per fare aggiornare le formule di 
annotazione e i format del 
programma sia per quanto 
concerne unioni, convivenze e 
separazioni in Comune.

C) in data 03 agosto 2016, con 
determinazione n. 640 è stato 
acquistato  e ne è stata  curata la 
vidimazione da parte della 
Prefettura del registro provvisorio 
delle unioni . La spesa è stata di 
euro 43,00 oltre iva al 22%;

D) Il personale ha frequentato:
- in data 22 marzo 2016, in 
Terricciola (Pi), corso su “La 
nuova legge sulle unioni: i primi 
orientamenti”, organizzato da 
Dea demografici associati. 
Attestati di partecipazione relativi 
agli atti d’ufficio;
- CORSO DI FORMAZIONE 
AGGIUNTIVO : in data 21 
ottobre 2016, in S Giuliano terme 
(Pi), Corso su “Unioni civili e 
Convivenze di fatto. Gli Ufficiali 
d’Anagrafe e di Stato Civile 
garanti di nuovi diritti”, 
organizzato da Dea Demografici 
associati; Attestati di 
partecipazione relativi agli atti 
d’ufficio.
E) in data 30 dicembre 2016 
sono stati ordinati i registri 
definitivi Unioni Civili anno 2017; 
SEPARAZIONI E DIVORZI IN 
COMUNE A) E’ stato  contattato 
il gestore del software anagrafico 
ApSystems per fare aggiornare 
le formule di annotazione e i 
format del programma per 
convivenze e separazioni in 
Comune;
B) CORSO DI FORMAZIONE 
AGGIUNTIVO DESCRITTO 
SOPRA:in data 21 ottobre 2016, 
in S Giuliano terme (Pi), Corso 
su “Unioni civili e Convivenze di 
fatto. Gli Ufficiali d’Anagrafe e di 
Stato Civile garanti di nuovi 
diritti”, organizzato da Dea 
Demografici associati; Attestati di 
partecipazione relativi agli atti 
d’ufficio.

1)ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO DELLE UNIONI 
CIVILI ENTRO IL 31.12.2016
2) NUMERO DI RICHIESTE DI 
UNIONE CIVILE (risultato 
atteso :  02 richieste di unioni, 
considerato che l’attuazione 
probabilmente sarà possibile 
nell’ultima parte dell’anno  dopo 
i decreti attuativi)  
3) ADEGUAMENTO DEL 
SISTEMA DI REGISTRAZIONE 
 ANAGRAFICO PER 
RICEVERE EVENTUALI  
CONTRATTI DI CONVIVENZA 
(risultato atteso:  creazione 
delle formule di annotazione e 
certificazione relative
3BIS) PARTECIPAZIONE A 
CORSO DI FORMAZIONE IN 
MATERIA DI CONVIVENZE  
DEL PERSONALE ADDETTO 
( risultato atteso: partecipazione 
di almeno cinque operatori ad 
almeno un corso di formazione 
specifico)
4) NUMERO DI SEPARAZIONI 
E/O DIVORZI anche CON 
ACCORDO ECONOMICO 
(risultato atteso : 20 procedure) 

1) REGISTRO PROVVISORIO 
UNIONI CIVILI ISTITUITO 
ENTRO IL 31/12/2016: registro 
provvisorio delle unioni  istituito 
come per legge con determina di 
acquisto n. 640 del 03/8/2016;
2) N. 02 RICHIESTE DI UNIONE: 
a. Richiesta di costituzione 
dell’unione civile (art 1 DPCM n. 
144/2016)  del 15/9/2016  per la 
data prevista del 21/01/2017, poi 
spostata con domanda dei 
richiedenti prot. 28406 del 
12/10/2016 per la data del 
22/01/2017. Tuttavia alla 
domanda iniziale non ha fatto 
seguito la costituzione dell’unione 
in quanto le richiedenti si sono 
unite in altro Comune limitrofo. 
Nella richiesta redatta secondo la 
formula ministeriale n. 1, l’Ufficiale 
di stato civile aveva preavvertito 
che la mancata comparizione 
equivale a rinuncia.
b. Richiesta di costituzione 
dell’unione civile (art 1 DPCM n. 
144/2016)  del 17/10/2016 per la 
data prevista del 10/6/2017;
  Il legislatore ha previsto una 
prima fase di richiesta, una fase 
istruttoria e una successiva fase 
di formalizzazione della unione 
nei registri di stato civile. Solo con 
questa ultima fase si perfeziona 
l’unione civile.
3) L’adeguamento è stato fatto al 
31/12/2016: è stato fatto inserire 
dal gestore Apsystem nel 
software il nuovo parametro 
”Contratto di Convivenza”. E’ stato 
creato il fac simile di 
certificazione/attestazione  di 
registrazione del contratto di 
convivenza. Al 31/12/2016 non ci 
sono state richieste di 
registrazione di contratti di 
convivenza la cui redazione è a 
cura del Notaio o Avvocato di 
fiducia delle parti. Si ricorda che 
la stipulazione del contratto di 
convivenza non è obbligatoria ma  
rimessa alla scelta discrezionale 
delle parti.
4) Le pratiche di separazione 
/divorzio in Comune ai sensi 
dell’art 12 del DL 132/2014  al 
31/12/2016 sono state n.  49,  in 
sensibile aumento rispetto 
all’anno 2015, oltre a n. 5 
negoziazioni assistite in base 
all’art 6 del DL 132/2014

Vanni
Turbati
Maggini
Martini
Coradeschi
Lucaccini
Desideri
Morelli
Pratesi
Cecchi
Ferrucci
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Vanni

100 100

revisione dei procedimenti 90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

100 100

90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

INCENTIVAZIONE DELL’USO DEI 
MEZZI TELEMATICI PER LO SCAMBIO 
DI INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - ADEGUAMENTO 
DELLO STRUMENTO DELLE 
CONVENZIONI TRA ENTI AL FINE DI 
OPERARE SEMPLIFICAZIONI E DI 
VELOCIZZARE I TEMPI DI RISPOSTA 
AI CITTADINI

Semplificazione dei rapporti tra 
PP.AA. attraverso l’accesso 
immediato a banche dati, riduzione 
dei tempi procedimentali a beneficio 
dei cittadini

A) In data 27/9/2016  è stata 
formulata la PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
avente ad oggetto “ 
Approvazione di schema di 
Convenzione Quadro per la 
disciplina delle modalità di 
accesso alla banca dati 
anagrafica del Comune di 
Cascina”. La proposta è stata  
discussa ed adottata con  
Deliberazione di Giunta n. 161 in 
data 04 ottobre 2016 con la 
quale è stato approvato il nuovo 
schema di Convenzione per 
l’accesso telematico alla banca 
dati anagrafica del Comune di 
Cascina nell’intento dichiarato di 
favorire l’attività delle altre 
Pubbliche Amministrazioni e 
degli Enti gestori di pubblico 
servizio, attivando un processo 
di innovazione che consentisse 
loro, ai soli fini strettamente 
necessari per lo svolgimento 
dell’attività cui sono preposti, 
l’accesso on-line alla banca dati 
dell'Anagrafe della propria 
popolazione residente; 
L’Amministrazione aveva 
approvato uno schema di 
convenzione già con 
deliberazione di Giunta n. 15 del 
29 gennaio 2015  ma si rendeva 
necessario un adeguamento 
normativo,  tenuto conto del 
successivo parere n. 393 del 02 
luglio 2015 del Garante della 
Privacy che ha dettato regole in 
merito alle “Misure di sicurezza e 
modalità di scambio dei dati tra 
amministrazioni pubbliche” in 
vista della nuova formulazione 
dell’art 58 comma 2 del Cad  ed 
ha prescritto tra l’altro che in 
attesa della piena operatività 
della cooperazione applicativa a 
livello anagrafico prevista dall’art. 
58 comma secondo del Cad 
nella redazione delle 
Convenzioni siano seguite le 
“Linee guida per la stesura di 
convenzioni per la fruibilità di dati 
delle pubbliche amministrazioni - 
versione 2.0.” emanate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
B) Con la deliberazione sono 
stati altresì approvati seguenti 
allegati :
1. Domanda di autorizzazione 
all’accesso telematico alla banca 
dati anagrafica del Comune di 
Cascina;
2. Criteri tecnici e Modalità di 
accesso ai dati;
3. Schema per la nomina 
dell’incaricato al trattamento per 
conto dell’Ente Fruitore;
C) Sono stati aggiornati i 
contenuti sulla pagina web 
dedicata all’indirizzo : 
http://www.comune.cascina.pi.it/i
ndex.php/comune-
anagrafe2/2013-05-10-15-39-
34/convenzioni-per-l-accesso-
telematico-alla-banca-dati-
anagrafica  
e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Attività e 
procedimenti, sottosezione  
Dichiarazioni Sostitutive 
all’indirizzo:
http://www.comune.cascina.pi.it/i
ndex.php/amministrazione-
trasparente/attivita-e-
procedimenti/dichiarazioni-
sostitutive-e-acquisizione-d-
ufficio-dei-dati

1) PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI DELIBERA DI 
GIUNTA IN MATERIA ENTRO 
IL 30/9/2016

2)NUMERO DI CONVENZIONI 
STIPULATE secondo il nuovo 
modello al 31/12/2016 ( risultato 
atteso: almeno 02 convenzioni)
3)NUMERO DI ACCESSI ALLE 
BANCHE DATI CON 
CONSEGUENTE 
EFFICIENTAMENTO DELLE 
PROCEDURE (dato non 
prevedibile perché rimesso alla 
attività del terzo utilizzatore. 
Misurabile a consuntivo)
4) NUMERO DI ABILITAZIONI 
CON CONSEGUENTE 
EFFICIENTAMENTO DELLE 
PROCEDURE (dato non 
prevedibile perché rimesso alla 
richiesta del terzo utilizzatore. 
Misurabile a consuntivo)

Indicatore di tempo: La proposta 
di deliberazione  di Giunta è stata 
proposta in data 27 settembre 
2016;
Indicatori di quantità:
sub 2)  Domande pervenute : n. 
02 al 31/12/2016: dalla Questura 
Pisa in data 16/11/2016 prot. n. 
31561 e dalla  Prefettura Pisa in 
data 12/12/2016 via e mail; 
Dalle Amministrazioni suddette è 
stato richiesto di poter 
sottoscrivere in formato cartaceo 
anziché in formato digitale come 
previsto per legge e dalla Dg 
161/2016. E’ stato pertanto, 
necessario procedere ad un 
approfondimento giuridico rispetto 
alle norme previste dalla legge 
241/2016 e Cad in materia. E’ 
stato acquisito parere da parte 
della Accademia degli Ufficiali di 
Stato Civile e Anagrafe - Anusca . 
La sottoscrizione con la Questura 
è prevista entro il 31/01/2017 in 
quanto la Questura ha chiesto di 
rinviare la sottoscrizione ad anno 
nuovo per proprie esigenze 
organizzative. Al 31/12/2016 la 
Prefettura ha rinviato la  domanda 
formale di convenzionamento ai 
primi mesi dell’anno nuovo per 
loro ragioni organizzative. 
sub 3) Il dato relativo al numero di 
accessi è stato monitorato su un 
campione di soggetti  incaricati al 
trattamento interni. Risulta che gli 
accessi sono significativi per gli 
incaricati in servizio prezzo la 
Macrostruttura Vigilanza (da un 
massimo di 100 accessi mensili 
per indagini di pg, verifica illeciti di 
competenza,  ad un minimo di n. 
1 accesso al mese ). E’ stato 
richiesto al gestore Apsystems la 
possibilità tecnica di monitorare 
da remoto il numero di accessi in 
quanto attualmente il programma 
non contiene l’implementazione 
della funzione. Siamo in attesa di 
risposta.
sub 4) al 31/12/2016 sono stati 
adottati n. 26 provvedimenti 
dirigenziali di nomina ad 
incaricato al trattamento dati di  
utenti interni all’Ente (polizia 
municipale principalmente). I 
riferimenti dei provvedimenti  
sono i seguenti :  nn. 32/2016, 
34/2016, 71/2016,80/2016, da n. 
100 a n. 111, 136,138, da n. 140 
a n. 147/2016).
Le abilitazioni di soggetti esterni 
seguiranno la stipula delle 
convenzioni rinviate ad inizio anno 
nuovo dai soggetti richiedenti

Vanni
Turbati
Maggini 
Martini
Coradeschi
Lucaccini
Desideri
Morelli
Pratesi
Cecchi
Ferrucci

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

Vanni
Turbati
Maggini
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Desideri
Morelli
Pratesi
Cecchi
Ferrucci

C.D.C 0108/E 
Attivita 
promozionali per 
le imprese e per  il 
turismo

Gaia 
Nuvoli

Realizzazione della manifestazione 
storica dedicata ad un periodo storico in 
collaborazione con il Comitato ufficiale 
per la valorizzazione di Cascina e del suo 
territorio. 

realizzazione attività rievocativa e di 
attrazione turistica di qualità al fine di 
valorizzare Cascina il suo centro 
storico e le sue attività commerciali, 
artigianali, turistiche attraverso la 
realizzazione di un'iniziativa 
promozionale in collaborazione con le 
Associazioni del territorio. 
Innalzamento e miglioramento del 
livello di promozione degli eventi 
attraverso i social network e sito 
istituzionale nel periodo giugno – 
settembre e in quello natalizio.

pprovazione del programma 
della manifestazione Cascina?
80. Migliorato il livello di 
promozione degli eventi eventi 
grazie ai social network e al sito 
istituzionale sia nel periodo 
estivo che nel periodo natalizio.

atto di Giunta Comunale per  
approvazione programma e 
definizione del contributo:il  
“Comitato Ufficiale per la 
valorizzazione di Cascina e del 
suo territorio” aveva concordato 
con l'Amministrazione 
Comunale precedente che il 
tema della festa a tema per 
l'anno 2016 fosse il periodo 
storico degli anni ottanta. Con 
Delibera n. 110 del 26.05.2016 
la Giunta Comunale ha 
approvato la bozza di 
programma della 
manifestazione corredata dal 
relativo preventivo di spesa 
corrispondente a euro 8.405,00 
nonché ha definito l’ammontare 
del contributo annuale in favore 
del Comitato Ufficiale per la 
valorizzazione di Cascina e del 
suo territorio per un importo di 
euro 8.000,00 da erogarsi in 
occasione della manifestazione;

realizzazione manifestazione; 
no
report finale; no 

n. 1  articolo sui giornali riferito 
all’iniziativa su comunicati 
stampa inviati dal Comune;
(valore atteso: 12 articoli su 4 
comunicati)
numero sponsor; (valore atteso 
3) no

n. partecipanti all'evento 
(numero questionari 
somministrati presso un punto 
informazione sul Corso 
Matteotti); (valore atteso 650) 
no

numero visualizzazioni pagina 
sito internet (valore atteso 100 a 
pubblicazione) le visualizzazioni 
della pagina dedicata agli eventi 
del week end dal 20 maggio al 
15 settembre sono state 3.312, 
una media di 195 visualizzazioni 
a pubblicazione.
numero like sul post pubblicato 
sulle pagine Facebook 
disponibili (valore atteso10 a 
post). Per questa prima fase 
non avendo a disposizione nel 
periodo estivo una pagina FB 
del Comune di Cascina ci siamo 
appoggiati alla pagina FB 
dell'Informagiovani, della 
Biblioteca e di Lunatica gestito, 
quest'ultimo, dal Circolo ARCI 
Punto Radio. Purtroppo, a parte 
il post con la pubblicazione del 
calendario generale delle 
manifestazioni estive pubblicato 
sulla pagina FB di Lunatica che 
ha ricevuto 18 Like, i post 
pubblicati non hanno ricevuto 
riscontro. Si auspica che 
avendo nel prossimo periodo 
natalizio a disposizione la 
pagina FB del Comune di 
Cascina, i post che saranno 
pubblicati sulle iniziative 
natalizie ricevano maggior 
visibilità

 relativamente all'attività di 
promozione via web degli eventi 
rientranti nel programma 
“Natale... a Cascina fioccano gli 
eventi”, nel periodo 1 dicembre-31 
dicembre 2016 si evidenzia che: 
la pagina “Eventi” del sito internet 
del Comune ha registrato 443 
visite, mentre le pagine dei singoli 
eventi hanno registrato 
complessivamente 1.329 visite; i 
post realizzati, su ogni singolo 
evento, sulla pagina Facebook 
istituzionale dell'ente hanno fatto 
registrare complessivamente 85 
“Mi piace” e 20.120 persone 
raggiunte.    

Motivi dello scostamento: 
Nell'ottobre 2016 il Comune di 
Cascina ha aperto una propria 
pagina istituzionale su Facebook, 
rendendo possibile creare 
appositi post dedicati ai singoli 
eventi, con link diretto alla pagina 
del sito internet istituzionale 
dedicata all'evento specifico. Ciò 
ha determinato un calo nel 
numero delle visite alla pagina 
“Eventi”, perché il singolo utente, 
via social, ha potuto raggiungere 
direttamente la pagina dedicata 
all'evento che lo interessava, 
scavalcando la pagina “Eventi”. 
Pertanto, per quanto riguarda le 
iniziative di Natale, il numero di 
visite alla pagina “Eventi” non è 
più l'unico indicatore a cui fare 
riferimento per misurare i risultati 
ottenuti, ma deve essere integrato 
anche dal numero di visite alle 
pagine del sito dedicate al singolo 
evento e al valore “Persone 
raggiunte” , messo a disposizione 
nella sezione “Insight” della 
pagina Facebook dell'ente. Per 
“Persone raggiunte” si intende il 
numero di persone a cui è stata 
mostrata una notizia su un evento 
della pagina nella sezione Notizie. 
In altre parole, si tratta delle 
persone che hanno visto il post 
nello stream della home di 
Facebook, senza 
necessariamente aver interagito 
con esso. Si ritiene che tale 
indicatore misuri meglio la portata 
delle attività di promozione via 
social degli eventi rispetto al 
numero dei  “Mi piace”, che 
misura solo una parte del 
pubblico raggiunto, cioè quello 
che ha interagito, senza misurare 
il pubblico, in genere molto più 
grande, che invece è stato 
effettivamente raggiunto dal 
messaggio

Manuela Fredianelli
Daniel Pescini
Manuela Marrucci
Mario Lazzerini
Luca Romei
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puntuale revisione dei procedimenti 
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puntuale revisione dei 
procedimenti con conseguente 
validazione
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risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

C.D.C 0102 B 
Personale e 
Organizzazione

Gianni
ni

Implementazione strumenti conoscitivi ai 
dipendenti comunali in materia 
pensionistica

Attivazione di uno sportello 
informativo interno per i dipendenti 
dell’amministrazione, con apertura nei 
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00.supporto tecnico e 
consulenza al personale dipendente 
relativamente al trattamento 
previdenziale e verifica  dell’esattezza 
delle posizioni contributive

Attivato sportello informativo 
interno per i dipendenti, come da 
nota trasmessa  per e-mail a 
tutto il personale in data 
26/05/2016

numero di dipendenti che si 
rivolgeranno  allo sportello per il 
supporto tecnico e la 
consulenza ( circa 20)
Indicatore di qualità: numero 
questionari somministrati ai 
dipendenti sul grado di ricezione 
del servizio ( circa 20)

numero di dipendenti che si sono 
rivolti allo sportello per il supporto 

tecnico e la consulenza:23
numero questionari somministrati 

ai dipendenti sul grado di 
ricezione del servizio:23

Marco Paoletti,Lucia 
Puccioni, Cinzia 
Malacarne, Chiara 
Stefanini, Donatella 
Giuntini, Adriana 
Benvenuti

Revisione complessiva delle fonti 
regolamentari comunali al fine del loro 
adeguamento alla Riforma della PA e dei 
decreti attuativi  della Riforma Madia

Revisione delle disposizioni 
regolamentari, di competenza del 
Servizio Personale, con particolare 
riferimento al  Regolamento di 
Disciplina, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 26 del 05.03.1997 e 
successivamente integrato con 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 
53/2004, n. 79/2008 e n. 193/2010, in 
attuazione delle modifiche normative 
introdotte dai decreti attuativi Riforma 
Madia

Regolamento di disciplina 
approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 205 del 
21/12/2016

Approvazione della nuova 
disciplina regolamentare, in 

particolare del Regolamento di 
Disciplina, approvato con Delibera 

di Giunta Comunale n. 205 del 
21/12/2016

Giannini/Giuntini/Puc
cioni/Paoletti/Malacar
ne/Benvenuti/Stefani
ni

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con conseguente 
validazione

Marco Paoletti,Lucia 
Puccioni, Cinzia 
Malacarne, Chiara 
Stefanini, Donatella 
Giuntini, Adriana 
Benvenuti

CENTRO DI 
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% 
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MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

Miglioramento della qualità dei servizi 
dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
mediante la redazione della Carta dei 
Servizi.  
Verranno descritti i servizi offerti  al 
cittadino e, al fine di monitorarne e 
migliorarne la qualità, saranno individuati 
precisi indicatori e standard che l'U.R.P. 
intende garantire e si impegna a 
rispettare

Innalzare il livello di soddisfacimento 
dei bisogni del cittadino migliorando 
gli standard di qualità dei servizi 
offerti.

E’ stata realizzata la Carta dei 
Servizi dell’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico. Sono state 
selezionate e valutate le 
informazioni da inserirvi e in 
particolare sono stati individuati 
indicatori di misurazione della 
qualità dei servizi offerti, ne sono 
stati descritti gli obiettivi e 
individuati gli standard di qualità. 
Quindi la Carta è stata elaborata 
dal punto di vista grafico e 
somministrata a un campione di 
Associazioni e tecnici i quali 
hanno risposto a un questionario 
valutandola positivamente

Tempo: Delibera di 
approvazione della Carta dei 
Servizi dell' U.R.P entro il 
31.12.2016. Pubblicazione, 
entro il 31.12.2016, della Carta 
dei Servizi sul sito internet del 
Comune di Cascina, nella 
sezione Amministrazione 
Trasparente, come previsto 
dall'art. 32 del Decreto Lgs 14 
marzo 2013 n. 33.
Qualità: Questionari 
somministrati ai rappresentanti 
di un campione di associazioni 
del territorio in merito alla 
qualità della bozza di Carta dei 
Servizi (risultato atteso:circa 30 
questionari; percentuale di 
soddisfazione non inferiore al 
50% di quelli somministrati).

Tempo: La Giunta Comunale non 
ha approvato la Proposta di 
deliberazione avente per oggetto 
“Approvazione Carta dei Servizi 
dell’Urp” presentata in data 
21/12/2016 con la seguente 
motivazione “rinviata per modifica 
grafica, l’Assessore Legnaioli dà 
indicazioni in merito”. La Carta dei 
Servizi era stata inviata, come 
risulta agli atti, al Sindaco e 
all’Assessore Legnaioli circa un 
mese prima della Giunta (il 
4/11/2016). Il servizio, a seguito 
del rinvio da parte della Giunta, 
ha quindi elaborato una seconda 
proposta grafica che non è stata 
approvata dalla Giunta. Quindi è 
stata elaborata una terza 
proposta grafica, da parte 
dell’Assessore Legnaioli, che 
tuttavia non ha avuto il 
beneplacito della Giunta. Pertanto 
il servizio è stato impossibilitato a 
chiudere l’ultima fase dell’obiettivo 
entro il 31.12.2016 per ragioni 
oggettive indipendenti dal lavoro 
che è stato svolto e dalla volontà 
degli operatori.
Qualità: E’ stato somministrato un 
questionario a un campione di 34 
associazioni e tecnici del territorio 
per la valutazione della Carta dei 
Servizi ottenendo un grado 
soddisfazione pari all’ 88,24%

La deliberazione 
avente per oggetto 
“Approvazione 
Carta dei Servizi 
dell’Urp” è stata 
presentata alla 
Giunta Comunale 
del  21/12/2016  e 
non è stata 
approvata con la 
seguente 
motivazione 
“rinviata per 
modifica grafica, 
l’Assessore 
Legnaioli dà 
indicazioni in 
merito”. Ad oggi 
pur essendo 
pervenute 
indicazioni in 
merito e avendo 
l’ufficio elaborato 
due ulteriori diverse 
proposte di grafica, 
le stesse non sono 
state gradite 
dall’Amministrazion
e Comunale. 
L’Ufficio è ancora in 
attesa che 
l’Amministrazione 
Comunale dia 
indicazioni 
definitive

100                    il 
lavoro è stato 
completato. Si 
tiene di conto 
ance della 
impossibilità di 
procedere alla 
modifica 
dell'obiettivo 
poiché il lavoro è 
stato presentato 
alla Giunta il 21 
dicembre , data 
in cui non è più 
stato possibile 
procedere ad 
una modifica di 
PEG

Giancarlo Catarsi,
Cristina Burchi,
Lisa Macchioni,
Mario Bacci,
Ilio Bigazzi Gaia Nuvoli



R. Giannini
Macrostruttura  Affari Generali/staff

C.D.C 0102C URP 

90 su 90 rispetto dei tempi tempi rispettati 100

100 100

100 100

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con conseguente 
validazione

C.D.C 0108/B   
Sistema 
informativo

Chiava
ccini

miglioramento, velocizzazione ed 
efficientamento del processo di 
comunicazione dei dati dello spoglio 
elettorale effettuato presso i seggi e 
l'ufficio elettorale comunale

gestione informatizzata dei dati 
risultanti dallo spoglio elettorale con 
inserimento diretto nel server centrale 
dell'Ufficio Elettorale che consenta 
l'eliminazione delle comunicazioni 
cartacee, trasmesse a mezzo fax o 
tramite mezzi stradali, fra seggi ed 
ufficio elettorale comunale e spese di 
spostamento con veicoli da e per i 
vari seggi. Realizzazione di postazioni 
informatiche, uno per ogni sede 
ospitante i seggi elettorali, collegate 
tramite il client del software di 
gestione delle affluenze al voto e del 
risultato dello spoglio delle schede 
elettorali. Ogni postazione sarà in 
grado di colloquiare con il server 
centrale dell'Ufficio Elettorale che 
riceverà in automatico tutti i dati 
inseriti dai vari seggi eliminando le 
comunicazioni telefoniche, via fax e 
cartacee

Installazione, parametrizzazione 
e configurazione di 12 personal 
computer in parte forniti dalle 
scuole ed in parte di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale 
con il software di gestione dei 
risultati elettorali su tutte le 
macchine. Aggiornamento e 
configurazione di quattro tornate 
elettorali previste (referendum 17 
aprile, comunali 5 giugno, 
ballottaggio 17 giugno e 
referendum 4 dicembre)

installazione, parametrizzazione 
e configurazione di 12 personal 
computer in parte forniti dalle 
scuole ed in parte di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale 
con il software di gestione dei 
risultati elettorali su tutte le 
macchine. Aggiornamento e 
configurazione di tre tornate 
elettorali previste (referendum 
17 aprile, comunali 5 giugno, 
referendum ottobre)

installazione, parametrizzazione e 
configurazione di 12 personal 
computer in parte forniti dalle 
scuole ed in parte di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale 
con il software di gestione dei 
risultati elettorali su tutte le 
macchine. Aggiornamento e 
configurazione di tre tornate 
elettorali  (referendum 17 aprile, 
comunali 5 giugno, ballottaggio 17 
giugno e referendum 4 dicembre)

Monticelli, Bustaffa, 
Del Ghiara. Passetti, 
Fontana, Iacoponi, 
Castello Chiavaccini

miglioramento, velocizzazione ed 
efficientamento dei processi di gestione 
dei procedimenti amministrativi

redazione del un documento di analisi 
con rilevazione delle criticità 
informatiche  delle aree, Redazione 
del quadro economico di massima dei 
costi da sostenere per l'upgrade degli 
applicativi software non adeguati alle 
esigenze degli uffici e redazione del 
piano di sviluppo triennale con 
obiettivi da conseguire ed 
evidenziante tempi e costi dettagliati

redazione dI un documento di 
analisi con rilevazione delle 
criticità informatiche  delle aree, 
Redazione del quadro 
economico di massima dei costi 
da sostenere per l'upgrade degli 
applicativi software non adeguati 
alle esigenze degli uffici e 
redazione del piano di sviluppo 
triennale con obiettivi da 
conseguire ed evidenziante 
tempi e costi dettagliati. La 
spesa non è stata finanziata

1) redazione di un documento di 
analisi del Sistema Informativo 

Comunale, con rilevazione delle 
criticità nelle Macrostrutture 
dell'Ente, ed individuazione 
delle aree di intervento. 2) 

Redazione del quadro 
economico di massima dei costi 
da sostenere per l'upgrade degli 

applicativi software non 
adeguati alle esigenze degli 

uffici. 3) Redazione del piano di 
sviluppo triennale con obiettivi 
da conseguire ed evidenziante 

tempi e costi dettagliati. 

) redazione di un documento di 
analisi del Sistema Informativo 

Comunale, con rilevazione delle 
criticità nelle Macrostrutture 

dell'Ente, ed individuazione delle 
aree di intervento. 2) Redazione 

del quadro economico di massima 
dei costi da sostenere per 

l'upgrade degli applicativi software 
non adeguati alle esigenze degli 
uffici. 3) Redazione del piano di 

sviluppo triennale con obiettivi da 
conseguire ed evidenziante tempi 

e costi dettagliati

Monticelli, Bustaffa, 
Del Ghiara. Passetti, 
Fontana, Iacoponi, 
Castello Chiavaccini



Macrostruttura economico-finanziaria, 

MACRO STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA
C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti MOTIVO SCOSTAMENTO

100% Rispetto dei tempi 100

Invio Richieste di solleciti 100% 100

100% 100

90%

100 100

RESP. 
C.D.C

M
o
d
i
f
i
c
a
 
P
E
G

% 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

risultati in rapporto agli 
indicatori

Valutazione 
Nucleo

Gruppo di 
lavoro

C.D.C 0103 A 
(Ragioneria)

Bottai 
Eleonora

Revisione complessiva delle fonti 
regolamentari vigenti, ai fini 
dell’adeguamento delle procedure alle 
disposizioni della nuova “contabilità 
armonizzata”

: Predisposizione dei nuovi Regolamenti della 
Macrostruttura Economico Finanziaria in linea 
con le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, 
che consentano anche una semplificazione e 
armonizzazione delle procedure  dell’Ente

PREDISPOSIZIONE BOZZA 
REGOLAMENTO

 Indicatori di efficacia: n.5di 
incontri con i vari soggetti, interni 
o esterni alla Macrostruttura, 
coinvolti nel processo in oggetto;
- Numero di rilievi presentati in 
ordine al testo proposto:  n. 2

Cangemi
Chiellini
Balducci
D’Arliano
Macchia
Cipolli

Efficientamento dell’azione contabile e 
amministrativa, finalizzata ad un 
incremento dell’attività di recupero crediti 
ed accertamento delle entrate

Predisporre una revisione complessiva e 
aggiornata dei residui attivi dell’Ente, al fine di 
implementare, dove necessario e possibile, 
l’attività di recupero crediti. Implementazione 
dell’attività di recupero crediti e accertamento 
dell’entrata

Rispetto dei tempi;
- Indicatori di efficacia: n. 11 di 
incontri o comunicazioni con i 
vari soggetti, interni o esterni 
alla Macrostruttura, coinvolti nel 
processo in oggetto;
- N. 2 azioni di recupero attivate 
/n.2 azioni di recupero attivabili: 
100%

Rispetto dei tempi;
- Indicatori di efficacia: n. 11 di 
incontri o comunicazioni con i 
vari soggetti, interni o esterni alla 
Macrostruttura, coinvolti nel 
processo in oggetto;
- N. 2 azioni di recupero 
attivate /n.2 azioni di recupero 
attivabili: 100%

Cangemi
Chiellini
Balducci
D’Arliano
Macchia
Cipolli

C.D.C 0103B  
( Economato)

Sardelli Razionalizzazione delle partecipazioni 
del Comune in società ed organismi 

Completamento del processo di analisi dei 
risultati degli organismi partecipati dall’Ente, 
sulla base del piano di razionalizzazione 
approvato dal Sindaco nell’esercizio 2015

Nei mesi di gennaio e febbraio è 
stata redatta  la relazione sui 
risultati conseguiti del Piano 
operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate ai sensi 
dell'art. 1, comma 611 e seg. 
della Legge n.190/2014. Nel 
mese di marzo è stata approvata 
la relazione con provvedimento 
sindacale n. 11 del 31/03/2016,  
pubblicata sul sito internet  
istituzionale  ed inviata 
successivamente alla  
competente Corte dei Conti

rispetto della tempistica indicata
- Indicatore di efficacia: n. 
società sottoposte a verifica/n. 
Enti da controllare: almeno 
l’80%

 Rispetto dei tempi; 19 su19= 
100%

Rita Sardelli
Patrizia 
Ferrucci

Revisione complessiva delle fonti 
regolamentari vigenti, ai fini 
dell’adeguamento delle procedure alle 
disposizioni della nuova “contabilità 
armonizzata

Approvazione dei nuovi Regolamenti della 
Macrostruttura Economico Finanziaria

Redazione bozza del 
regolamento dell’Economato il 
17/11/2016

Rispetto dei tempi; 
- Indicatori di efficacia: n.5di 
incontri con i vari soggetti, 
interni o esterni alla 
Macrostruttura, coinvolti nel 
processo in oggetto;
- Numero di rilievi presentati in 
ordine al testo proposto:  
inferiore a 10

Rispetto dei tempi -  Redazione 
bozza del regolamento 
dell’Economato il 17/11/2016 - 
Indicatori di efficacia: n.di 
incontri con i vari soggetti, interni 
o esterni alla Macrostruttura, 
coinvolti nel processo in 
oggetto;almeno n.3
- Numero di rilievi presentati in 
ordine al testo proposto:  n. 1

Il regolamento è tata 
redatto nei tempi previsti 
ma non approvato 
dall’organo competente a 
seguito della decisione, 
ai fini della 
semplificazione 
amministrativa, di 
unificarlo con al 
regolamento di  
contabilità. Vedi obiettivo 
n1  del servizio 
ragioneria e Entrate, che 
prevede l’approvazione 
nel 2017.

100                
il lavoro 
stato svolto 
anche in 
considerazi
one della 
futura 
unificazione 
dei due 
regolamenti

Rita Sardelli
Patrizia 
Ferrucci

Revisione e ottimizzazione della gestione 
interna degli organismi partecipati dal 
Comune 

Rivisitazione e riorganizzazione delle procedure 
relative alla gestione dei rapporti, alle modalità 
di controllo e verifica dell’attività degli organismi 
partecipati dall’Ente, anche attraverso una 
revisione complessiva delle norme 
regolamentari in materia

Redazione della Bozza  del 
Regolamento sul Controllo 
analogo delle società partecipate 
entro il 31/12/2016 e del  report 
sul controllo analogo al 
30/06/2016

Rispetto dei tempi; 
- Indicatori di efficacia: n. di 
report sul controllo analogo: 
almeno 1
- Numero di rilievi presentati in 
ordine al testo del Regolamento 
proposto: inferiore a 10.
Documenti amministrativi   
Redazione Bozza  del 
Regolamento sul Controllo 
analogo delle società 
partecipate entro il 31/12/2016; 
report sul controllo analogo 

Rispetto dei tempi; 
        -Indicatori di efficacia: n. 1 
di report sul controllo analogo      
                           -Numero zero  
rilievi presentati in ordine al testo 
del Regolamento proposto

Rita Sardelli
Patrizia 
Ferrucci



Macrostruttura economico-finanziaria, 

90 su 90 rispetto dei tempi  rispetto dei tempi

100

Obiettivo 
trasversale a 
tutta la 
macrostruttur
a

analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi 
(individuazione ed elencazione)

puntuale revisione dei procedimenti con 
conseguente validazione

revisione procedimenti e 
validazione su portale  Concam



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

CENTRO DI COSTO OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori

90/90 100

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNGIME
NTO OB.

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

gruppo di 
lavoro

C.D.C.   1005 servizi 
cimiteriali 

Pugi MIGLIORARE IL DECORO, 
LA SICUREZZA E LA CURA 
DEI N.20 CIMITERI 
COMUNALI E ABBASSARE 
LA CRITICITA’ LEGATA 
ALLA MANCANZA DI POSTI 
PER LA SEPOLTURA

MIGLIORARE IL DECORO, LA 
QUALITA’ E LA SICUREZZA 
DEI CIMITERI ATTRAVERSO:
- LA RIDUZIONE DEL 10% 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE DI 
SEGNALAZIONI DA PARTE 
DELL’UTENZA PER 
MANCATA PULIZIA, TAGLIO 
ERBA, RECUPERO RIFIUTI, 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DELLE 
STRUTTURE, DEI PERCORSI 
E DELLE PARTI RISERVATE 
ALL’ACCOGLIENZA DI 
SALME
- L’AUMENTO DEL NUMERO 
DI POSTI LIBERI A TERRA A 
SEGUITO DI N.50 
OPERAZIONI DI 
ESUMAZIONE ORDINARIA
- L’AUMENTO DEL NUMERO 
DI LOCULI LIBERI A TERRA A 
SEGUITO DI N.100 
OPERAZIONI DI 
ESTUMULAZIONE 
ORDINARIA
- LA REALIZZAZIONE DI 
TUTTE LE OPERE 
MIGLIORATIVE PREVISTE 
DAL CONTRATTO PER 
L’ANNO 2016
- L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO PER 
L’AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO DI CASCINA 
NUOVO COME DA 
RIMODULAZIONE DEL 
PROJECT
- IL PERFEZIONAMENTO DI 
N.2 CONCESSIONI DI AREE 
CIMITERIALI E LA 
REAZLIZZAZIONE DI N.2 
CAPPELLE GENTILIZIE DA 
PARTE DEI PRIVATI

SI E’ CONSOLIDATA E PERFEZIONATA LA 
METODOLOGIA DI CONTROLLO DEL GRUPPO DI 
VERIFICA DEL SERVIZIO INDIVIDUATO, 
ORGANIZZATO SUL TERRITORIO CON LA 
SUDDIVISIONE DEI N.20 CIMITERI DA VERIFICARE
SONO STATE DEFINITE LE MODALITA’ DI VERIFICA E 
QUELLE DI COMUNICAZIONE DEI RILIEVI ALLA 
DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO; SONO STATE 
RACCOLTE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI, 
VERIFICATE E INDICATI GLI INTERVENTI 
NECESSARI ALLA DITTA
SONO STATI ADOTTATI ORDINI DI SERVIZIO E SONO 
STATE APPLICATE PENALI
ABBIAMO COLLABORATO CON LA DITTA AL FINE 
DELLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI 
PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOPRA 
FRANCHIGIA, PER QUELLI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E PER QUELLI RELATIVI ALLE 
MIGLIORIE, SONO STATE FATTE LE ISTRUTTORIE, 
SEGUITI I PROCEDIMENTI CON LA RICHIESTA DI 
PARERE ALLA SOPRINTENDENZA E SONO STATE 
PREDISPOSTE LE PROPOSTE DI DELIBERA PER LA 
GIUNTA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI: AD OGGI 
RISULTANO APPROVATI N.7 PROGETTI
E’ STATO PREDISPOSTO IL NUOVO QUESTIONARIO 
DI GRADIMENTO DA PARTE DELLA DITTA 
AFFIDATARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI, E’ STATO 
DISTRIBUITO E SONO STATI RACCOLTI    I DATI DI 
RISCONTRO

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
RIDUZIONE DEL 10% 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE DI 
SEGNALAZIONI DA 
PARTE DELL’UTENZA 
PER MANCATA PULIZIA, 
TAGLIO ERBA, 
RECUPERO RIFIUTI, 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE 
STRUTTURE, DEI 
PERCORSI E DELLE 
PARTI RISERVATE 
ALL’ACCOGLIENZA DI 
SALME
NUMERO DI POSTI 
LIBERATI A TERRA A 
SEGUITO DI N.50 
OPERAZIONI DI 
ESUMAZIONE 
ORDINARIA
NUMERO DI LOCULI 
LIBERATI A SEGUITO DI 
N.100 OPERAZIONI DI 
ESTUMULAZIONE 
ORDINARIA

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO 
ALL’ANNO PRECEDENTE DI 
SEGNALAZIONI DA PARTE 
DELL’UTENZA PER MANCATA 
PULIZIA, TAGLIO ERBA, 
RECUPERO RIFIUTI, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE 
STRUTTURE, DEI PERCORSI E 
DELLE PARTI RISERVATE 
ALL’ACCOGLIENZA DI SALME: 
RIDUZIONE DEL 15%
NUMERO DI POSTI LIBERATI A 
TERRA A SEGUITO DI N.50 
OPERAZIONI DI ESUMAZIONE 
ORDINARIA: 45 POSTI LIBERATI
NUMERO DI LOCULI LIBERATI A 
SEGUITO DI N.100 OPERAZIONI DI 
ESTUMULAZIONE ORDINARIA: 72 
POSTI LIBERATI

Personale del 
Servizio



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

CENTRO DI COSTO OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori

100 100

100 100

100 100

100 100

CENTRO DI COSTO OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNGIME
NTO OB.

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

cod 0901 Tutela 
ambientale

RENDERE PIÙ VIVIBILE LA 
NOSTRA CITTÀ 
ATTRAVERSO LA 
SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO: 
RAGGIUNGERE E 
MANTENERE UN 
ADEGUATO STANDARD DI 
QUALITÀ DEI SERVIZI 
UNITO AD UNA 
SALVAGUARDIA DELLE 
RISORSE NATURALI IN 
GRADO DI GARANTIRE UN 
ELEVATO LIVELLO DI 
BENESSERE PER I 
RESIDENTI

MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
CON LA MESSA A REGIME 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
CONDOMINIALE PER 
ELIMINARE LA PRESENZA DI 
UN NUMERO ELEVATO DI 
MASTELLI E/O DI SACCHI DI 
RIFIUTI CHE PERMANGONO 
LUNGO I MARCIAPIEDI IN 
ATTESA DEL RITIRO E CHE 
PONGONO DEGLI 
SGRADEVOLI EFFETTI DI 
DEGRADO
AUMENTO DEL 
CONTROLLO, ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’INSTALLAZIONE DI 
VIDEOCAMERE, PER 
CREARE DETERRENTI E 
SANZIONARE I 
COMPORTAMENTI VOLTI AD 
AGGIRARE LE REGOLE 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
CONOSCENZA DELLO 
STATO DI INQUINAMENTO 
DELL’ARIA DA POLVERI 
SOTTILI ATTRAVERSO LA 
REDAZIONE DEL PAC
MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
CON LA MESSA A REGIME 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
CONDOMINIALE PER 
ELIMINARE LA PRESENZA DI 
UN NUMERO ELEVATO DI 
MASTELLI E/O DI SACCHI DI 
RIFIUTI CHE PERMANGONO 
LUNGO I MARCIAPIEDI IN 
ATTESA DEL RITIRO E CHE 
PONGONO DEGLI 
SGRADEVOLI EFFETTI DI 
DEGRADO
AUMENTO DEL 
CONTROLLO, ANCHE 
ATTRAVERSO 
L’INSTALLAZIONE DI 
VIDEOCAMERE, PER 
CREARE DETERRENTI E 
SANZIONARE I 
COMPORTAMENTI VOLTI AD 
AGGIRARE LE REGOLE 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
CONOSCENZA DELLO 
STATO DI INQUINAMENTO 
DELL’ARIA DA POLVERI 
SOTTILI ATTRAVERSO LA 
REDAZIONE DEL PAC

E’ STATA SVOLTA L’ISTRUTTORIA DEL PIANO 
TECNICO ECONOMICO E DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO 2016 PRESENTATI DAL SOGGETTO 
GESTORE. SONO STATE PREDISPOSTE DUE 
PROPOSTE DI DELIBERE CONSILIARI PER 
L’APPROVAZIONE SIA DEL PIANO FINANZIARIO, 
PIANO TECNICO ECONOMICO E TARIFFE CON LA 
PRIMA E CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA 
SECONDA. SONO STATI PREDISPOSTI I 
CONSEGUENTI ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
CONNESSI ALL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE 
FATTURE EMESSE DAL SOGGETTO GESTORE E 
LORO LIQUIDAZIONE. 
SI E’ OPERATO PER OTTIMIZZARE LA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO PAP SU TUTTO IL TERRITORIO 
COMUNALE ATTRAVERSO UNO STRETTO 
CONTATTO COL SOGGETTO GESTORE, 
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALIZZAZIONI DEL 
SERVIZIO UTENZE, MODIFICA DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEGLI SFALCI CHE, DA UN 
MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO, E’ RISULTATO 
POCO SODDISFACENTE – DA QUI LA NECESSITA’ DI 
PROPORRE MODIFICHE PER IL PROSSIMO ANNO, 
PUNTANDO ALLA RACCOLTA A CHIAMATA
SONO STATI SPOSTATI SUL TERRITORIO, IN 
POSIZIONI DOVE SONO STATI REGISTRATI 
MAGGIORI ABBANDONI, I DUE SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER ERRATO 
CONFERIMENTO RIFIUTI E ABBANDONO.
ABBIAMO ATTIVATO LA PROCEDURA PER LA 
RIMOZIONE DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA 
DEGLI ABITI USATI, IN QUANTO HANNO 
RAPPRESENTATO SUL TERRITOPRIO ELEMENTI DI 
PERICOLO PER LA CITTADINANZA OLTRE AD 
OFFRIRE UNA POSTAZIONE PER IL POSSIBILE 
ABBANDONO DEI RIFIUTI.
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 
DISINFESTAZIONE, SONO STATE ATTIVATE NUOVE 
FORME DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA 
DIFFUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI DA 
INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA 
ZANZARA TIGRE
E’ STATO APPROFONDITO LA QUESTIONE DEL 
CANILE COMPRENSORIALE E DELLA GESTIONE 
ASSOCIATA CON I COMUNI DELL’AREA PISANA DEL 
CANILE STESSO: SONO STATE ATTIVATE LE 
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO 
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CATTURA CANI A 
CANILE RIFUGIO E SANITARIO ACCREDIATATO IN 
ATTESA DELL’ACCREDITAMENTO E DELLA MESSA A 
REGINE DEL CANILE COMPRENSORIALE
E’ STATO AGGIORNATO IL CENSIMENTO DELLE 
COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO
E’ STATO PREDISPOSTO E APPROVATO IL PAC, 
PIANO DI AZIONE COMUNALE, PER LA RIDUZIONE 
DEL PM10 NELL’ARIA, IN COLLABORAZIONE CON I 
COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO E IN 
STRETTA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE 
TOSCANA, RISPETTANDO I TEMPI E I MODI FISSATI 
DA QUESTA

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO CONTROLLI 
EFFETTUATI
NUMERO SANZIONI
NUMERO RICHIAMI AL 
GESTORE PER LA 
CORRETTA 
ESECUSIONE DEL 
SERVIZIO
AUMENTO 
PERCENTUALE DI 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO CONTROLLI 
EFFETTUATI: 235
NUMERO SANZIONI: 1
AUMENTO PERCENTUALE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE: IN FASE DI 
VERIFICA

PERSONALE 
SERVIZIO 
AMBIENTE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI

PERSONALE 
SERVIZIO 
AMBIENTE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO AZIONI 
ATTIVATE
NUMERO DI 
SUPERAMENTI/ANNO 
DELLE SOGLIE DI 
INQUINAMENTO 
DELL’ARIA DA PM10

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO AZIONI ATTIVATE: N.2
NUMERO DI SUPERAMENTI/ANNO 
DELLE SOGLIE DI 
INQUINAMENTO DELL’ARIA DA 
PM10: N.4 per l’anno 2016

PERSONALE 
SERVIZIO 
AMBIENTE
E 
SERVIZIO 
MANUTENZIO
NI

SVILUPPO SOSTENIBILE – 
ANNO 2016 [pluriennale] – 
PIANO DI AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE 
[PAES]: MOBILITA’ 
ELETTRICA E PROGETTO 
PEDIBUS

AZIONI nn.18, 19 E 20 – 
PROGETTO ECO ROAD ON: 
MIGLIORAMENTO DEL 
SISTEMA E 
COORDINAMENTO CON IL 
COMUNE DI PONTEDERA 
PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEGLI ATTI E 
L’ESPLETAMENTO DELLA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CAR E 
BIKE SHARING
AZIONE n.22 – PROGETTO 
PEDIBUS: DIFFUSIONE DEL 
SERVIZIO ATTRAVERSO IL 
COINVOLGIMENTO DEL 5% 
DI BAMBINI E LA 
REALIZZAZIONE DI UNA 
LINEA PEDIBUS IN PIU’ 
RISPETTO ALL’ANNO 2015

E’ STATA CONCLUSA TUTTA LA PROCEDURA DI 
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PER 
L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E SONO STATE 
ATTIVATE OCCASSIONI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA DIFFUSIONE DEL PROGETTO IN ALTRE 
PARTI DEL TERRITORIO E CON ALTRI SOGGETTI
SONO STATI PREDISPOSTI I DOCUMENTI DI GARA 
PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, A 
CONCLUSIONE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE 
CHE E’ STATO PROROGATO DI SEI MESI
PEDIBUS: MONITORAGGIO PROGETTO PEDIBUS 
2015/16. ATTIVAZIONE PROGETTO PEDIBUS 
2016/176 SU CASCINA E SAN FREDIANO: 
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E 
DIFFUSIONE CON CONSEGNA PRESSO I PLESSI 
SCOLASTICI, SUCCESSIVO RITIRO DELLE ADESIONI. 
ATTIVAZIONE IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 
PEDIBUS 2016/17 SU MUSIGLIANO: 
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E 
DIFFUSIONE CON CONSEGNA PRESSO I PLESSI 
SCOLASTICI, RITIRO E VERIFICA QUESTIONARI, 
SOPRALLUOGHI PER VERIFICA PERCORSI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
AUMENTO 
PERCENTUALE DEL 
NUMERO DI ORE DI 
UTILIZZO DA PARTE 
DELL’UTENTE DEI 
MEZZI ELETTRICI 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE
NUMERO DI ISCRITTI AL 
SERVIZIO PEDIBUS 
NELL’ANNO 2016
AUMENTO 
PERCENTUALE DEL 
NUMERO DI BAMBINI 
COINVOLTI NEL 
SERVIZIO PEDIBUS 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE
NUMERO DI LINEE 
PEDIBUS REALIZZATE 
NELL’ANNO 2016

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
AUMENTO PERCENTUALE DEL 
NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA 
PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI 
ELETTRICI RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE: 2%
NUMERO DI ISCRITTI AL 
SERVIZIO PEDIBUS NELL’ANNO 
2016:  69 BIMBI  per l’anno 
scolastico 2015/2016
AUMENTO PERCENTUALE DEL 
NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI 
NEL SERVIZIO PEDIBUS 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE:  rispetto all’anno 
2015 con l’attivazione della linea di 
Musigliano  più del 100% 
NUMERO DI LINEE PEDIBUS 
REALIZZATE NELL’ANNO 2016: 8 
LINEE anno scolastico 2015/2016 
            2 LINEE anno scolastico 
2016/2017

PERSONALE 
SERVIZIO 

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNGIME
NTO OB.

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

100 100

100 100

manutenzione 
0106/B

Pugi INNALZARE IL LIVELLO DI 
TUTELA DEL TERRITORIO, 
DELL’AMBIENTE E DELLE 
VITE UMANE ATTRAVERSO 
LA SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
SULLE TEMATICHE DELLA 
SICUREZZA E DELLE 
MISURE DI PROTEZIONE 
CIVILE

APPROFONDIMENTO DELLA 
CONOSCENZA DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE, CON 
L’AGGIORNAMENTO DEL 
COM E DELLE FIGURE CHE 
VI INTERVENGONO, 
CONDIVISIONE E 
CONOSCENZA CON GLI 
AMMINISTRATORI ANCHE 
ATTRAVERSO COMMISSIONI 
CONSILIARI A TEMA, 
ANALISI DELLE CRITICITA’ 
DEL TERRITORIO E 
COINVOLGIMENTO DEGLI 
ENTI TERRITORIALI 
COMPETENTI

SI SONO ULTERIORMENTE CONSOLIDATI I 
RAPPORTI CON PREFETTURA E PROTEZIONE 
CIVILE DELLA PROVINCIA DI PISA, SI E’ 
PARTECIPATO A TUTTI GLI INCONTRI PROMOSSI 
DAL PREFETTO SIA IN CONDIZIONI ORDINARIE CHE 
IN SITUAZIONI DI ALLERTA PER IL NECESSARIO 
COORDINAMENTO E PER L’AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO
SONO STATI RIDEFINITI I RAPPORTI CON LE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ATTRAVERSO LA 
PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE CON 
MISERICORDIA, CROCE ROSSA, PUBBLICA 
ASSISTENZA E RACCHETTA
IN OCCASIONE DELLE SITUAZIONI DI ALLERTA SI E’ 
PROVVEDUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI 
ATTI DI APERTURA, GESTIONE E CHIUSURA DEL 
COC, CENTRO OPERATIVO COMUNALE, ATTI 
NECESSARI PER POTER SUCCESSIVAMENTE 
RIENTRARE NEI COMUNI COLPITI DA CALAMITA’ 
NATURALE E PER POTER PARTECIPARE AI 
CONTRIBUTI DEDICATI DA STATO E REGIONE: 
ABBIAMO MONITORATO CONTINUAMENTE 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLO 
STATO/REGIONE
E’ STATA APPROFONDITA LA CONOSCENZA DEL 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON 
L’INDIVIDUAZIONE DEL COM, IN COLLABORAZIONE 
CON LA PROVINCIA DI PISA.
ABBIAMO CONDIVISO CON GLI AMMINISTRATORI, 
ANCHE ATTRAVERSO COMMISSIONI CONSILIARI A 
TEMA, I CONTENUTI DEL PIANO E LE METODOLOGIE 
DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
ANALIZZANDO LE CRITICITA’ DEL TERRITORIO
SONO STATE ANALIZZATE E CONDIVISE LE 
CRITICITA’ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
RETICOLO FOGNARIO, COINVOLGENDO GLI ENTI 
INTERESSATI, ACQUE E CONSORZIO BASSO 
VALDARNO E RFI, CON I QUALI SONO STATI 
ESEGUITI NUMEROSI SOPRALLUOGHI 
INDIVIDUANDO UNA STRATEGIA DI AZIONE 
CONDIVISA
E’ STATA POSTA ALL’ATTENZIONE LA NECESSITA’ 
DI AGGIORNARE E ADEGUARE IL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI PREVEDERE 
L’ATTIVAZIONE DI FORME SPECIFICHE DI 
COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA E DI 
PARTECIPAZIONE, SONO STATI PRESI CONTATTI 
CON TECNICI SPECIALISTICI PER VERIFICARE LE 
PARTI DA ADEGUARE E AGGIORNARE
CONSIDERATE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE 
DELL’ENTE SI E’ PROPOSTO, CON L’ULTIMA 
MODIFICA DEL PEG, DI SPOSTARE 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE 
ABBIAMO ATTIVATO FORME DI PARTECIPAZIONE E 
DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
CERCANDO DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI 
GIA’ IN USO AL COMUNE, COME IL SITO WEB, I 
SOCIAL, LE CHIAMATE SUI NUMERI FISSI, LA 
COMUNICAZIONE AI CITTADINI CIRCA LA 
POSSIBILITA’ DI ADOTTARE SEMPLICI ESPEDIENTI 
CONTRO GLI ALLAGAMENTI FORNITI 
DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DEL COMUNE, 
CERCANDO DI PARTECIPARE A TUTTI I BANDI PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI STATO 
E REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO AZIONI 
ATTIVATE
NUMERO INTERVENTI 
SUL TERRITORIO

NUMERO 3 AZIONI ATTIVATE: 
CONFRONTO E 
COLLABORAZIONE CON ACQUE, 
RFI E CONSORZIO BASSO 
VALDARNO
RIUNIONE DEL 28/7/2016 CON 
ACQUE
RIUNIONE DEL 15/9/2016 CON 
ACQUE
RIUNIONE DEL 27/9/2016 CON 
CONSORZIO BASSO VALDARNO
SOPRALLUOGO CON ACQUE DEL 
12/10/2016
SOPRALLUOGO CON RFI E 
ACQUE DEL 17/10/2016

Personale 
Servizio

MIGLIORAMENTO DEL 
LIVELLO DI SICUREZZA DI 
TRATTI STRADALI DEL 
TERRITORIO CHE 
PRESENTANO 
PARTICOLARI CRITICITA’

MIGLIORAMENTO DEL 
LIVELLO DI SICUREZZA DI 
VIA CAMMEO A ZAMBRA 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI IN PARTE 
FINANZIATI DALLA REGIONE

SONO STATE CONCLUSE LE FASI DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA CAMMEO A ZAMBRA, SONO 
STATI CONSEGNATI I LAVORI E SEGUITI FINO ALLA 
LORO CONCLUSIONE.
E’ STATIO PREDISPOSTO E APPROVATO IL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E’ STATA PREDISPOSTA TUTTA LA NECESSARIA 
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE PER L’INCASSO 
DEL FINANZIAMENTO
E’ STATO PREDISPOSTO E DISTRIBUITO IL 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DEGLI UTENTI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE
NUMERO DELLE 
RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO DANNI 
PER SINISTRI STRADALI
NUMERI INCIDENTI 
STRADALI
NUMERO DELLE 
SEGNALAZIONI/ESPOST
I RELATIVI A 
SITUAZIONI DI 
DEGRADO

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE: UTENTE 
COMPLESSIVAMENTE 
SODDISFATTO
NUMERO DELLE RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO DANNI PER 
SINISTRI STRADALI: NESSUNA
NUMERI INCIDENTI STRADALI: 
NESSUNO
NUMERO DELLE 
SEGNALAZIONI/ESPOSTI 
RELATIVI A SITUAZIONI DI 
DEGRADO: NESSUNO

Personale 
Servizio



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

100 100

100 100

Gruppo costituito

MIGLIORAMENTO DELLA 
VIVIBILITA’ DEI 
FABBRICATI E DEI BENI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE, 
CON IL LORO MIGLIORE 
SFRUTTAMENTO IN 
FUNZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE E 
DELLE NECESSITA’ DI 
SOGGETTI DIVERSI 
FRUITORI, PER DIVERSI 
UTILIZZI, DEI BENI STESSI

OTTENIMENTO DI UN 
PACCHETTO COMPLETO DI 
PROGETTI DI DETTAGLIO 
DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI

SONO STATI PREDISPOSTI I PROGETTI DI 
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DEI PROGETTI 
DA INSERIRE NELA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI ED IN PARTICOLARE NELL’ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI – I PROGETTI ERANO 
CONSIDERATI FINANZIATI CON LE ALIENAZIONI. LE 
ALIENAZIONI NON CI SONO STATE ED E’ STATO 
NECESSARIO MODIFICARE L’ATTO DI 
PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. I 
PROGETTI NON HANNO AVUTO SEGUITO IN 
QUANTO NON E’ STATO POSSIBILE AFFIDARE I 
SEVIZI SPECIFICI PER IL PIANO DELLA SICUREZZA, 
PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE 
STRUTTURE.
PER QUANTO RIGUARDA L’INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE, PER LA MANCANZA DI RISORSE, E’ 
STATO DECISO DI VALUTARE IL COSTO 
DELL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SOLA 
COPERTURA SEPARATO DALL’INTERVENTO DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL RESTO DELL’EDIFICIO, 
PREVEDENDO DI PROGRAMMARE PER IL 2017 LA 
SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E RIMANDARE 
IL RESTO AL 2018
E’ STATO VERIFICATO IL PROGETTO ESECUTIVO DI 
RISANAMENTO ACUSTICO DI ALCUNE SCUOLE, LA 
CUI APPROVAZIONE RISALE AL 2013: E’ STATO 
AGGIORNATO IN TUTTI I SUOI ELABORATI E SONO 
STATI RIATTIVATI I CONTATTI CON LA REGIONE, 
ENTE FINANZIATORE DEL PROGETTO, PER 
VALUTAE LA FATTIBILITA’ DELL’AGGIORNAMENTO 
CON LE NECESSARIE MODIFICHE A SEGUITO DEL 
MODIFICARSI DELLO SCENARIO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO E PER LA NECESSARIA RIDUZIONE DI 
INTERVENTI A FRONTE DI SPESE MAGGIORI.
E’ STATA CONCLUSA LA FASE DI VERIFICA DELLO 
STATO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI 
DEI FABBRICATI PUBBLICI, CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE SCUOLE, E’ STATO ATTIVATO UN 
RAPPORTO DIRETTO CON IL FUNZIONARIO 
SPECIFICO PER TERRITORIO DEI VIGILI DEL 
FUOCO, SONO STATE STIMATE LE RISORSE 
NECESSARIE PER L’ADEGUAMENTO ALLA RECENTE 
NORMATIVA IN MATERIA, CONDIVIDENDOLE CON 
L’AMMINISTRAZIONE
E’ STATO AFFIDATO L’INCARICO PER 
L’EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE 
DEI SOLAI DELLE SCUOLE, INDIVIDUATI GLI 
INTERVENTI URGENTI E ATTIVATI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO DEI 
PROGETTI APPROVATI
RISORSE IMPEGNATE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO DEI PROGETTI 
APPROVATI: N.2
RISORSE IMPEGNATE: NESSUNA

Personale 
Servizio

SVILUPPO SOSTENIBILE – 
ANNO 2016 [pluriennale] – 
PIANO DI AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE 
[PAES]: EFFICIENTAMENTO 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA EX CENTRO 
ACCOGLIENZA

OTTENIMENTO DI UN 
PACCHETTO COMPLETO DI 
PROGETTI DI DETTAGLIO 
DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI

SONO STATI TENUTI I CONTATTI CON LA REGIONE 
TOSCANA PER MONITORARE LA SITUAZIONE DEI 
FINANZIAMENTI E SI È PROCEDUTO CON 
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER 
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “EX CENTRO DI 
ACCOGLIENZA” OLTRE CHE CON LA CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI 
LAVORI
PER QUANTO RIGUARDA L’EFFICIENTAMENTO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ABBIAMO 
CONTINUATO LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
PRESENTI SUL MERCATO DA CONFRONTARE CON I 
SERVIZI DI CUI ALLE CONVENZIONI ATTIVE CONSIP 
ED IN PARTICOLARE SERVIZIO LUCE TRE, ATTIVO 
PER LA REGIONE TOSCANA CHE HA FORNITO IL 
PROPRIO PREVENTIVO

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

NUMERO DI PROGETTI 
APPROVATI

RISORSE IMPEGNATE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO DI PROGETTI 
APPROVATI: N.1
RISORSE IMPEGNATE: EX 
CENTRO ACCOGLIENZA



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

100Lavori pubblici  0106 
A

Pugi MIGLIORARAMENTO DEL 
COMPLESSIVO GRADO DI 
VIVIBILITA’ DEL 
TERRITORIO CASCINESE 
ATTRAVERSO 
L’INCREMENTO DELLE 
DOTAZIONI 
INFRASTRUTTURALI 
SOSTENIBILI E DELLE 
ATTREZZATURE 
PUBBLICHE

OTTENIMENTO 
DELL’EROGAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO 
REGIONALE PREVISTO PER 
LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA DELL’INTERO 
PROGETTO DEL PERCORSO 
CICLOPEDONALE LUNGO 
L’ARNO DI CUI CASCINA E’ 
COMUNE CAPOFILA 
INSIEME A VICOPISANO, 
PONTEDERA E CALCINAIA
COMPLETAMENTO DELLE 
INDAGINI/OPERE 
PREVENTIVE PER 
L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO 
DELLA CASSA DI SAN 
CASCIANO DA PARTE DEL 
CONSORZIO 4 BASSO 
VALDARNO
IMPLEMENTAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ATTRAVERSO LA 
RIQULIFICAZIONE DELLE 
AREE VERDI COMUNALI

IN RELAZIONE AL PERCORSO CICLOPEDONALE 
LUNGO IL CORSO DELL’ARNO, PROGETTO 
FINANZIATO DALLA REGIONE E REALIZZATO IN 
COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI VICOPISANO, 
CALCINAIA E PONTEDERA, E’ STATA PREDISPOSTA 
LA BOZZA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/90, 
APPROVATA DA TUTTI GLI ENTI E FIRMATA. 
SUCCESSIVAMENTE SONO STATI PREDISPOSTI I 
DOCUMENTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA 
CICLOPEDONALE SULL’ARNO, PROGETTAZIONE DA 
AFFIDARE ALL’ESTERNO. LA GARA E’ STATA 
ATTIVATA SU START. QUINDI SONO CONTINUATI I 
CONFRONI CON LA REGIONE TOSCANA PER LA 
VERIFICA DELLO STATO DI PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO E SULLO STATO DELLE RISORSE 
MESSE A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA 
REGIONE: A SEGUITO DI QUESTI CONFRONTI E 
DELLA MANIFESTATA DIFFICOLTA’ DA PARTE DELLA 
REGIONE DI METTERE A DISPOSIZIONE LE 
RISORSE PROMESSE, E’ NATA LA POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPARE AD UN BANDO EUROPEO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO 
L’ARNO E LA NECESSITA’ DI POSTICIPARE LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PARTE 
FINANZIATA DALLA REGIONE CHE AD OGGI PUO’ 
EROGARE IL SOLO FINANZIAMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE E NON PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI.
SONO CONTINUATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA TOSCO 
ROMAGNOLA, INGRESSO DA EST AL CENTRO 
STORICO DI CASCINA – I° LOTTO FUNZIONALE
IN RELAZIONE ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
CASSA DI ESPANSIONE DI SAN FREDIANO, SONO 
STATI AVVIATI I LAVORI E EFFETTUATI 
RITROVAMENTI. DAL CONFRONTO CON LA 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E’ RISULTATO 
NECESSARIO UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO 
DELLE INDAGINI CHE, PER IMPEGNO DI RISORSE, 
NON E’ STATO POSSIBILE CLASSIFICARE COME 
OPERE COMPLEMENTARI, PER CUI E’ STATO 
NECESSARIO RECUPERARE ULTERIORI RISORSE 
DA DESTINARE A TALI INDAGINI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

NUMERO DEI 
PROGETTI APPROVATI

FINANZIAMENTO 
REGIONALE EROGATO

NUMERO DI SPAZI 
VERDI RIQUALIFICATI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO DEI PROGETTI 
APPROVATI: 0
FINANZIAMENTO REGIONALE 
EROGATO: 0
NUMERO DI SPAZI VERDI 
RIQUALIFICATI: 0

90 in ragione del 
fatto che nel 
risultato atteso è 
previsto 
l'ottenimento del 
finanziamento 
regionale 

Gruppo 
costituito



LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE: PUGI

100 100

verifica  e aggiornamento dei procedimenti

90SU90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’ DELL’OFFERTA 
DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI PLESSI 
SCOLASTICI DI NUOVA 
CONCEZIONE CONFORMI 
ALLE LINEE MIUR, CON LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVE 
SCUOLE E LA 
MODIFICA/AMPLIAMENTO 
DELLE ESISTENTI 
PREVEDENDO L’USO DI 
TECNICHE COSTRUTTIVE 
INNOVATIVE, DI FONTI 
ENERGETICHE 
RINNOVABILI, DI MATERIALI 
ECOCOMPATIBILI CHE 
PERMETTANO DI 
OTTENERE UN BUON 
CONFORT ABITATIVO E UN 
CONSIDEREVOLE 
RISPARMIO ENERGETICO. 
LA PARTE PUBBLICA, CHE 
DEVE ESSERE DI ESEMPIO, 
SI PONE COME OBIETTIVO 
PRINCIPALE LA 
REALIZZAZIONE DI EDIFICI 
PUBBLICI DI QUALITA’ 
PARTENDO DA QUELLO 
CHE RITIENE ESSERE IL 
FULCRO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA 
CITTA’ E DELLE SUE 
FUNZIONI: LA SCUOLA

OTTENIMENTO DI UN 
PACCHETTO COMPLETO DI 
PROGETTI DI DETTAGLIO 
DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI E REPERIMENTO 
DELLE RISORSE 
NECESSARIE, ATTRAVERSO 
LA COLLABORAZIONE CON 
ALTRI ENTI O 
L’ATTIVAZIONE DI MUTUI

E’ STATO PREDISPOSTO IL PROGETTO 
PRELIMINARE PER L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI SAN LORENZO A PAGNATICO PER 
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E 
L’INSERIMENTO DELL’INTERVENTO NELL’ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI
NON È STATO POSSIBILE PROCEDERE CON LE 
SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI INDIVIDUATI NELL’ELENCO DEI LAVORI 
PUBBLICI IN QUANTO NON È STATO POSSIBILE 
STANZIARE LE RISORSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEGLI STUDI SOPECIALISTICI IMMEDIATAMENTE 
NECESSARI. LE OPERE, FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE DELL’ENTE, ERANO SOSTENUTE DA 
PREVISIONI DI ENTRATA DI BILANCIO LEGATE ALLA 
ALIENAZIONE DI BENI, ALIENAZIONI CHE NON 
HANNO AVUTO SEGUITO. NON È STATO POSSIBILE 
ACCENDERE IL MUTUO DA 1.500.000€ PREVISTO. DI 
QUI LA MODIFICA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE 
PUBBLICHE PROPOSTO DALLA GIUNTA. PER 
QUANTO RIGUARDA LA NUOVA SCUOLA DI SAN 
FREDIANO, LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA 
APPROFONDITO IL PREVISTO RAPPORTO CON 
INAIL CHE HA INSERITO LA SCUOLA NEL SUO PIANO 
TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PREVEDENDONE 
L’ACQUISTO DI AREA, PROGETTO E LA DIRETTA 
REALIZZAZIONE A FRONTE DEL PAGAMENTO DI UN 
CANONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. A 
SEGUITO DELL’ANALISI E DELLE VALUTAZIONI 
DELLE RISORSE DA ANTICIPARE DA PARTE 
DELL’ENTE PER L’ACQUISIZIONE DELL’AREA E PER 
LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO, LA 
STRADA È RISULTATA NON PRATICABILE

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

NUMERO DEI 
PROGETTI APPROVATI
RISORSE IMPEGNATE

NUMERO ACCORDI 
CON ALTRI ENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI: SI
NUMERO DEI PROGETTI 
APPROVATI: N.1
RISORSE IMPEGNATE: 0
NUMERO ACCORDI CON ALTRI 
ENTI PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI: 0

Gruppo 
costituito

Obiettivo trasversale 
a tutta la 
macrostruttura

analisi delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura 
processi (individuazione ed 
elencazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con 
conseguente validazione



Dr.ssa Carrozzo
Macrostruttura servizi educativi e socio-culturali

CENTRO DI COSTO OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO gruppo lavoro

Carrozzo 100 / 100

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB.

VALUTAZIONE 
NUCLEO

0603 attività sportive 
e politiche giovanili

Progetto “Circolando” – 
politiche giovanili

prevenire il disagio giovanile 
mediante la realizzazione di 
esperienze aggregative e 
attività laboratoriali da attuare 
attraverso la riqualificazione e 
la valorizzazione di ambienti 
dedicati ai giovani del territorio 
quali: il Centro Girasole di 
S.Frediano a Settimo 
(Quartiere Santa Maria) e il 
Centro Socio-Culturale di Via 
Arquata, S.Lorenzo alle Corti 
(Villaggio E.R.P.)

nei mesi da gennaio a febbraio è stato 
effettuato lo studio sulla destinazione ed 
utilizzazione, nel tempo, del “Centro il 
Girasole “ di S. Frediano e del Centro 
Socio-Culturale di Via Arquata a S. Lorenzo 
alle Corti (Villaggio E.R.P.). Nel mese di 
marzo sono state realizzate le relative 
relazioni descrittive. L’ufficio politiche 
giovanili ha 
delineato le finalità del progetto, formulando 
l’avviso rivolto alle associazioni esterne per 
la presentazione delle manifestazioni di 
interesse. L’avviso è stato pubblicato nel 
mese di aprile; nello stesso mese sono 
pervenute le manifestazioni di interesse, e il 
progetto è stato assegnato ad entrambe le 
associazioni partecipanti (Alipes e APS 
Diamoci la mano) 
nel mese di luglio. Gli interventi sono stati 
realizzati a partire dal mese di luglio e il 
monitoraggio effettuato dall’Ufficio Politiche 
Giovanili nel mese di settembre ha rilevato 
la partecipazione di n. 81 ragazzi al 
cineforum estivo realizzato dall’APS 
Diamoci la mano. Alipes, nella realizzazione 
delle attività, tutte mirate a favorire la 
partecipazione attiva e il protagonismo degli 
adolescenti, ha strutturato il proprio 
intervento attraverso un percorso modulare 
costituito, nell’ordine, da microprogetti, 
laboratori ed eventi. Le attività hanno 
riguardato le aree tematiche attinenti gli stili 
di vita, le arti performative, quelle visive e 
dei  new-media.  Tra  adolescenti e giovani 
sono stati contattati circa 80 ragazzi, mentre 
negli incontri sono stati coinvolti circa 20 
partecipanti fra i 13 e i 22 anni.

almeno n.15 ragazzi 
iscritti/partecipanti alle 
attività

Da Alipes sono stati contattati circa 
80 ragazzi e, negli incontri, sono stati 
coinvolti circa 20 partecipanti fra i 13 
e i 22 anni. Per APS Diamoci la 
mano i partecipanti al cineforum 
risultano in tutto 81

Cartacci 
Barletta
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OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO gruppo lavoro

Carrozzo 100 100

COLTIVARE  A SCUOLA Come da risultato atteso 100 100

/ / / /

/ / / /

/ / /

/ / / /

/ / / /

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB.

VALUTAZIONE 
NUCLEO

cdc 1004 SERVIZI 
ALLE PERSONE  

RIDEFINIZIONE E 
RAFFORZAMENTO 
AGENZIA SOCIALE PER 
LA CASA

ridefinizione dell’attuale 
sistema alla luce delle 
indicazioni regionalipraticabile 
il percorso di Agenzia Casa 
nelle more dell’approvazione e 
della messa a regime 
dell’accreditamento regionale 
ai sensi dell’art. 5 della L.R.T. 
03/02/2015

l’obiettivo, relativamente all’anno 2016, è 
stato realizzato secondo le fasi previste. A 
seguito della valutazione si ritiene 
momentaneamente non praticabile il 
percorso di Agenzia Casa nelle more 
dell’approvazione e della messa a regime 
dell’accreditamento regionale ai sensi 
dell’art. 5 della L.R.T. 03/02/2015

numero di incontri di 
approfondimento con 
soggetti esterni 

n. 2 incontri con Casa Valdera Gorelli Meozzi 
Galgani

0401 scuola materna Gabriella 
Carrozzo

• EDUCARE I BAMBINI 
DELLA FASCIA DI ETA' 3-6  
ALL'AMORE PER LA TERRA
• SVILUPPARE I CINQUE 
SENSI
• EDUCARE AL GUSTO
• COINVOLGERE LE 
FAMIGLIE

n. 80 bambini coinvolti; 
n.8 insegnanti convolti; 
n.5 soggetti esterni 
coinvolti; n.1 operatori 
economici coinvolti         
                                       
             Realizzazione 
questionario di 
valutazione rivolto ai 
soggetti coinvolti

n. 80 bambini coinvolti; n.8 insegnanti 
convolti; n.5 soggetti esterni coinvolti; 
n.1 operatori economici coinvolti.        
                                                     
Realizzazione questionario di 
valutazione rivolto ai soggetti coinvolti

0402 Istruzione 
elementare

Gabriella 
Carrozzo

0403 istruzione 
media

Gabriella 
Carrozzo

0404 istruzione 
secondaria

Gabriella 
Carrozzo

0405 A assistenza 
scolastica

Gabriella 
Carrozzo

0405 B trasporto 
scolastico

Carrozzo 
Gabriella



Dr.ssa Carrozzo
Macrostruttura servizi educativi e socio-culturali

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO

100 100

come da risultato atteso 100 100

100 100

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB.

VALUTAZIONE 
NUCLEO

0405 C refezione 
scolastica

Carrozzo 
Gabriella

REVISIONE DELLA 
CARTA DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE 
SCOLASTICA  A 
SEGUITO DI NUOVO 
PROGRAMMA 
RILEVAZIONE PASTI

aggiornamento della carta del 
servizio rispetto 
all’innovazione ed 
efficientamento delle modalità 
di rilevazione pasti

aggiornamento della carta del servizio di 
Refezione Scolastica 

determina adozione 
nuova carta del servizio 
di refezione

determina n. 1112 del 28.12.2016 
avente ad oggetto “aggiornamento 
Carta Servizio di Refezione 
Scolastica”

Talini, 
Luchetti Di 
Paco

0502/E pace e 
legalità

Carrozzo 
Gabriella

PROGETTARE LA 
LEGALITA’

educare alla legalità anche in 
contesti non tradizionalmente 
“educativi”  (extra scuola)

n.5 progetti attivati; 
n.1200 cittadini 
coinvolti; n. 3 
associazioni coinvolte; 
n.9 eventi realizzati

n.6 progetti attivati, n.705 cittadini 
coinvolti, n.3 associazioni coinvolte, 
n.11 eventi realizzati

0502 A attività 
culturali

Carrozzo 
Gabriella

Attività estive alla biblioteca 
delle ragazze e dei ragazzi 
“La Luna e il Porcospino

offrire alle famiglie un servizio 
culturale complementare e 
sostitutivo della scuola nel 
periodo di sospensione estiva 
delle attività didattiche. In 
particolare:
• ampliare l'offerta educativa e 
culturale per la fascia di eta' 5-
11 anni
• offrire ad almeno 15 famiglie 
un servizio culturale 
complementare e sostitutivo 
alla scuola nel periodo estivo

E’ stato raggiunto con pieno successo 
l’obiettivo del progetto sopra indicato, come 
da relazione allegata al referto 31.10.2016

almeno n.15 utenti 
coinvolti                          
                                n. 
di operatori potenziali 
individuati /n. e 
tipologia attività per le 
quali si intende 
utilizzare gli operatori

N 2 operatori individuati per circa 7/8 
attività principali, inerenti laboratori 
artistici, letture animate, 
drammatizzazioni, curiosità, percorsi 
“odorosi”, uscite in Cascina, uscite 
presso l’Asineria (Il Paese dei 
Balocchi ) di Marciana oltre ad attività 
straordinaria in alcuni sabati fino a 
dicembre 2016.
Capitoli di spesa /entrata collegati:  
entrata cap. 00022091 (RS 114408) 
“Trasferimento regionale per progetto 
P.D.Z

Lotti Freschi 
Morganti 
Intrivici 
Bastoncelli 
Simoncini
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100 100

90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

1001 asilo nido Gabriella 
Carrozzo

Sistema integrato 0-6: 
realizzazione della 
progettazione pedagogica 
e della 
progettazione/programmazi
one educativa per la 
realizzazione della 
continuità educativa dei 
servizi comunali 0-3 e 3-6 
ex L.R. 32/2002 e 
regolamento esecutivo 
(D.GRT 43/R/2013

Redazione della 
programmazione integrata 
nido/scuole infanzia. 
Realizzazione del piano di 
continuità  0-3 /3-6 attraverso 
l’applicazione della 
progettazione per sfondi 
integratori – Adozione di un 
piano di integrazione dei 
bambini/e in condizione di 
disabilità e disagio socio-
sanitario in collaborazione con 
AUSL Territoriale e Servizi 
Infanzia

è stata redatta la programmazione ed 
adottati i sistemi di scambio  nido – scuola 
dell’infanzia – sono stati individuati progetti 
educativi con l’utilizzo degli sfondi 
integratori come facilitatori degli inserimenti 
e delle integrazioni dei bambini/e

documentazione 
pedagogica e 
programmazione - 
Progettazione 
pedagogica; Protocollo 
di continuità - n.1 
Documenti di 
progettazione 
pedagogica e 
programmazione – n.1 
Progetto Pedagogico 
Integrato – n.1 
Protocollo della 
Continuità educativa ed 
integrazione.

sono stati realizzati i documenti 
previsti per ciascun ambito

Educatrici 
nido  Alberto 
Romei

Obiettivo 
trasversale a tutta 
la macrostruttura

analisi delle funzioni e 
delle connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi 
(individuazione ed 
elencazione

puntuale revisione dei 
procedimenti con conseguente 
validazione

puntuale revisione dei procedimenti con 
conseguente validazione



Arch. Sabina Testi
Edilizia, commersio SUAP

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO indicatori proposti

Vannini 95

100 100 Edilizia Privata

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

M
o
d
i
f
i
c
a
 
P
E
G

% 
RAGGIUNGIM
ENTO OB.

risultati in rapporto 
agli indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

VALUTAZIONE 
NUCLEO

gruppo di 
lavoro

cod 0901/a 
Ediliziae 
condono

REALIZZAZIONE 
AZIONI PAES E 
DIVULGAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL 
PIANO

AZIONE nn. 12, 13, 14, 15 e 16 - 
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 
ENERGIA ATTRAVERSO 
PROCEDURA DI GARA ED 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL PAES. AVVIO 
MONITORAGGIO STATO DI 
ATTUAZIONE SCHEDE PAES CON 
INCONTRI SOGGETTO 
INDIVIDUATO-GRUPPO DI LAVORO. 
AVVIO ELABORAZIONE DEL 
RAPPORTO DI ATTUAZIONE PAES 
(RAP) E DELL’INVENTARIO 
MONITORAGGIO EMISSIONI 
(IME)TENUTA DEI RAPPORTI CON 
LA COMMISSIONE EUROPEA E IL 
JOINT RESEARCH CENTRE (JRC). 
PROMOZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI 
NELL’EDILIZIA PRIVATA E 
L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN 
MATERIA DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA INTRODOTTE DAL 
REGOLAMENTO URBANISTICO

sono stati realizzati due incontri periodici e i relativi report.
Con riferimento alla scheda n.16 “Green devolution: 
variante al Regolamento Urbanistico” nei mesi di gennaio-
maggio, l’ufficio edilizia ha predisposto, col supporto di 
quello urbanistica, l’opuscolo “L’abitare, Guida per la 
lettura delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
Regolamento Urbanistico”, pubblicato sul sito, stampato e 
distribuito nel mese di giugno. 
Con riferimento alle schede nn.11, 12, 13, 14 e 15, a 
seguito della Deliberazione G.C. n.151 del 24.09.2015 
“Realizzazione progetto sperimentale di attuazione e 
implementazione PAES ed istituzione dello Sportello 
Energia Comunale – nuove direttive”, con DCC n.7 del 
15.03.2016 è stato deliberato dal Consiglio comunale il 
recesso del Comune di Cascina dalla qualifica di socio 
ordinario dell’Associazione Focus Europe Laboratorio 
progettuale per l’integrazione Europea”, con decorrenza 
01.01.2016. Sempre con riferimento alla medesima DGC 
151/2015 e alla Det. n. 823 del 19/11/2015 di 
approvazione della documentazione di gara, con Det.n. 
182 del 04.03.2016 è stata attivata la procedura, 
pubblicata sul portale Start. Con Det. 409 del 19.05.2016 
è stata nominata la commissione giudicatrice e con Det. 
n. 434 del 23.05.2016 è stato approvato il verbale di gara 
deserta. Con successiva Det. n. 544 del 23.06.2016, in 
ragione della gara andata deserta e dell’entrata in vigore 
del DLgs n.50/2016, è stata approvata nuova richiesta di 
offerta per l’attivazione di una valutazione comparativa tra 
due o più operatori economici ai fini dell’affidamento 
diretto del servizio in oggetto. Con DGC n.138 del 
02.08.2016 sono state verificate le direttive della nuova 
Amministrazione e confermata la procedura in itinere. 
Con Det. n. 757 del 26.09.2016 è stato affidato a 
soggetto esterno il Servizio. Con riferimento alla suddetta 
DGC 138/2016, è stato dato supporto all’assessore di 
riferimento per relazionare al Consiglio Comunale nel 
successivo mese di novembre. A seguire, su indicazione 
dell’Assessore di riferimento, la competenza per lo 
sviluppo del Progetto PAES è stata trasferita al Servizio 
Ambiente.
Con riferimento alla scheda n.2 “Ristrutturazione ex 
centro accoglienza” è stato approvato il progetto 
esecutivo, è stata esperita la gara in collaborazione con la 
centrale unica di committenza, la Provincia di Pisa: i lavori 
sono stati affidati con procedura negoziata di cui all’art. 
63 del DLgs 50/2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 
36 c.2 lett. c), con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 
95 c.4 lett. a) del medesimo decreto, per un importo di 
lavori a base d’asta di € 506.626,26 di cui € 482.371,34 
per lavori soggetti a ribasso e € 21.254,92 per oneri della 
sicurezza. La gara è stata affidata alla ditta ICR IMPIANTI 
E COSTRUZIONI SPA con sede in Roma con ribasso 
d’asta pari a 18,562%. È stato quindi individuato l’ufficio 
direzione dei lavori.
Con riferimento alle schede nn. 1, 4, 5, e 8 per 
l’efficientamento della pubblica illuminazione, abbiamo 
preso contatti con la ditta individuata da consip per la 
predisposizione del preventivo relativo al territorio del 
comune di Cascina, abbiamo supportato la ditta nella 
fase di raccolta dati e loro valutazione. Abbiamo inoltre 
consultato altre ditte presenti sul mercato per la 
valutazione delle possibili offerte presenti per ottenere il 
miglior servizio.
 Nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 la 
pagina dedicata al Paes sul sito internet del Comune ha 
ottenuto 430 visualizzazioni. Nello stesso periodo l'Ufficio 
stampa ha diramato comuncati stampa che hanno 
promosso attività direttamente e indirettamente 
riconducibili alle azioni PAES del Comune di Cascina, tra 
cui: “Biciclettata Pedal...Cascina”, “Puliamo il mondo”, 
“Misure anti Pm 10”, “Questionario mobilità”.

 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
- NUMERO AZIONI 
ATTIVATE:  almeno 80%
- N. VERBALI INCONTRI 
PERIODICI: 4
- N. REPORT 
MONITORAGGIO AZIONI 
PAES: 1
- N. INCONTRI SOGGETTI 
ESTERNI: 2
- N. INIZIATIVE DI 
DIVULGAZIONE 
CONTENUTI PAES: 3
- N. EVENTI PAES: 2
- COMUNICATI 
STAMPA/ANNO: 5 
- VISITE/ANNO DELLA 
PAGINA DEL SITO 
INTERNET ISTITUZIONALE 
DEDICATA AL PAES: 300    

Del Lungo: verbali 
incontri periodici: 2
Pescini: comunicati 
stampa: 5; 
visualizzazioni di 
pagina su Paes: 430 
 

 l’incontro di 
dicembre e, 
conseguentemente, 
il relativo 
monitoraggio non è 
stato tenuto perché 
è in corso con 
l’Amministrazione 
com.le la 
valutazione circa 
l’interesse e la 
perseguibilità del 
progetto

100                           il 
lavoro è stato 
completato. Si tiene 
di conto anche della 
impossibilità di 
procedere alla 
modifica 
dell'obiettivo poiché 
l'ultimo incontro era 
programmato per 
dicembre, data in cui 
non è più stato 
possibile procedere 
ad una modifica di 
PEG

REVISIONE GENERALE 
TENDENTE 
ALL’ALLINEAMENTO 
DELLA 
REGOLAMENTAZIONE 
COMUNALE DI 
SETTORE IN MATERIA 
DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO

• ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA 
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER 
CHIESE, ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, 
ECC.: APPROVAZIONE, 
ATTIVAZIONE PROCEDURA 
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATA 
ALL’APPROVAZIONE DI 
GRADUATORIA A SEGUITO DELLA 
NOMINA DELLA COMMISSIONE. 
VERIFICA SOMME DISPONIBILI PER 
L’ASSEGNAZIONE E 
DETERMINAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA.
• DIVULGAZIONE DELLE  NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO: 
REDAZIONE DEGLI OPUSCOLI COL 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
URBANISTICA. STAMPA OPUSCOLI 
CON LA TIPOGRAFIA 
CONVENZIONATA E 
PUBBLICAZIONE SUL SITO 
ISTITUZIONALE; 
• RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI PUBBLICITARI 
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO 
DEL DECORO URBANO E 
SNELLIMENTO PROCEDURA 
AUTORIZZAZIONE: APPROVAZIONE 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO GENERALE 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, 
PREVIA INDIVIDUAZIONE DI 
APPOSITO GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE E RELATIVO 
RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE 
PERSONALE MACROSTRUTTURA 
PER GRUPPO DI LAVORO, 
RICHIESTA A SEPI PER MODIFICA 
PROTOCOLLO PER SNELLIMENTO 
PROCEDURE 
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE 
DI SUOLO PUBBLICO, ATTIVAZIONE 
INCONTRI PER DEFINIZIONE 
CRITICITA’ STATO 
AUTORIZZAZTIVO IMPIANTI 
PUBBLICITARI. RICOGNIZIONE 
PRATICHE AGLI ATTI.
• COMMISSIONE COMUNALE PER IL 
PAESAGGIO LR 65/2014: AVVIO 
PROCEDURA DI EVIDENZA 
PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE 
MEMBRI, FORMAZIONE ELENCO 
DEI SOGGETTI IDONEI E NOMINA 
MEMBRI DA PARTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE.
• RICOGNIZIONE PROGRAMMI CON 
VALENZA PLURIENNALE PER LA 
NUOVA AMMINISTRAZIONE 
PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA 
DEGLI OBBIETTIVI

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA ONERI DI 
URBANIZZAZIONE PER CHIESE, ALTRI EDIFICI 
RELIGIOSI, ECC.: a seguito della Delibera di Giunta n. 
175 del 15 ottobre 2015, l’ufficio ha elaborato la proposta 
di Regolamento per l'assegnazione di contributi da oneri 
di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri 
edifici religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e 
sanitarie, ai sensi del1’art. 184 c. 4 della L.R. n. 65/2014. 
Il regolamento è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2016. In data 
05.04.2016 è stata aperta la selezione per l’assegnazione 
dei contributi secondo i requisiti previsti nell’Avviso 
Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 
267 del 04/04/2016, comprensivo di modello di domanda. 
Con Det. n. 819 del 11.10.2016 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l’istruttoria delle domande 
presentate entro i termini previsti (30.06.2016) e per la 
formazione di graduatoria per l’assegnazione dei 
contributi. Con Det. n.1104 del 27.12.2016 sono stati 
approvati i verbali e le graduatorie relative ai contributi per 
interventi su chiese e su circoli. Con successiva Det. n. 
1127 del 28.12.2016 è stata impegnata la somma 
necessaria per l’attribuzione dei contributi in oggetto; 
DIVULGAZIONE DELLE  NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO: 
Nei mesi di gennaio-maggio, l’ufficio edilizia ha 
predisposto, col supporto di quello urbanistica, l’opuscolo 
“L’abitare, Guida per la lettura delle Norme Tecniche di 
Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico”, 
pubblicato sul sito, stampato e distribuito nel mese di 
giugno a professionisti esterni e cittadini.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO 
URBANO E SNELLIMENTO PROCEDURA 
AUTORIZZAZIONE: Con Delibera di Giunta n. 20 del 
18.02.2016 sono state approvate le linee di indirizzo per 
la redazione al gruppo interno del PIANO GENERALE 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI. Con la medesima DGC è stato dato 
mandato al Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 
Pianificazione del Territorio e Patrimonio di porre in 
essere, nella qualità di coordinatore e responsabile del 
procedimento, tutti gli atti finalizzati a l’approvazione del 
Piano. Il gruppo di lavoro costituito con apposito atto del 
Segretario generale, sulla base delle indicazioni delle 
responsabili POA coinvolte, ha iniziato a lavorare 
all’obiettivo. L’ufficio ha richiesto con nota prot.n.2092 del 
28.01.2016 alla Soc. SEPI di modificare il protocollo col 
Comune al fine di snellire le procedure di autorizzazione 
degli impianti in carico all’ufficio. 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO LR 
65/2014: con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 
04/02/2016 sono stati dati gli indirizzi per l’individuazione 
dei componenti della Commissione Comunale per il 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014, 
attraverso bandi e valutazione comparativa delle 
candidature ammissibili tra esperti in materia 
paesaggistica ed ambientale. Con det. n. 104 del 
10/02/2016 sono state attivate le procedure ed approvato 
lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di 
candidature per la nomina dei componenti. Con Avviso 
Pubblico del 10.02.2016 sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande con scadenza 14.03.2016. 
Per errore materiale con DGC n. 31 del 25/02/2016 è 
stata rettificata la precedente DGC n. 13/2016. Con det. 
n. 171 del 01/03/2016 è stato rettificato l’Avviso Pubblico 
con conseguente riapertura dei termini per ulteriori 30 
giorni. Con Det. n. 269 del 04/04/2016 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per l’individuazione dei 
soggetti idonei. Con ulteriore Determina n. 496 del 
07/06/2016 sono stati approvati i verbali della 
commissione giudicatrice ed approvato l’elenco dei 
soggetti idonei. Con Delibera di Consiglio Comunale n.60 
del 11.11.2016 sono stati nominati i componenti della 
Commissione Comunale per il Paesaggio. 

RICOGNIZIONE PROGRAMMI CON VALENZA 
PLURIENNALE PER LA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA DEGLI OBBIETTIVI.
Il Servizio Edilizia, di seguito alla richiesta del Segretario 
generale , ha effettuato alla data del 07.07.2016 la 
ricognizione sui programmi con valenza pluriennale 
avviati dalla Macrostruttura con riferimento al SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA ed allo SPORTELLO TERRITORIO 
ED IMPRESE/SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE. Con Informativa di giunta n. 7 del 
06.09.2016 è stato relazionato alla nuova 
Amministrazione in merito all’attività di controllo del 
territorio ai sensi del Titolo IV DPR 380/2001 in carico al 
Servizio Edilizia Privata. L’informativa è stata integrata 
con successiva n. 483 del 06.12.2016. In data 26.09.2016 
è stata inviata al Segretario generale, all’assessore di 
riferimento ed avvocatura la proposta di deliberazione di 
giunta con cui sono stati individuati gli indirizzi per la 
conclusione dell’accordo stragiudiziale relativo alla 
questione illeciti edilizi in località Badia

Approvazione regolamento 
contributi chiese/centri 
sociali  FEBBRAIO 2016
Approvazione linee di 
indirizzo del Piano generale 
degli impianti pubblicitari 
MARZO 2016
Nomina membri 
commissione per il 
paesaggio DICEMBRE 2016
EFFICIENZA ENTRO
Pubblicazione avviso 
pubblico per concessione 
contributi chiese/centri 
sociali ENTRO 1 MESE 
DALL’ENTRATA IN VIGORE 
DEL REGOLAMENTO
Pubblicazione linee guida 
alla lettura delle norme 
urbanistiche GIUGNO 2016
EFFICACIA OLTRE
Numero accessi mensili alla 
pagina web alla Guida alla 
lettura NTA RU 50

Approvazione 
regolamento 
contributi 
chiese/centri sociali  
DCC n. 2 del 
09.02.2016
Approvazione linee 
di indirizzo del Piano 
generale degli 
impianti pubblicitari 
DGC n. 20 del 
18.02.2016
Nomina membri 
commissione per il 
paesaggio DCC n.60 
del 11.11.2016
EFFICIENZA 
ENTRO
Pubblicazione avviso 
pubblico per 
concessione 
contributi 
chiese/centri sociali 
Pubblicazione 
Regolamento 
31.03.2016

Avviso pubblico del 
05.04.2016

5 GIORNI 
DALL’ENTRATA IN 
VIGORE DEL 
REGOLAMENTO
Pubblicazione linee 
guida alla lettura 
delle norme 
urbanistiche Maggio 
2016
EFFICACIA OLTRE
Numero accessi 
mensili alla pagina 
web alla Guida alla 
lettura NTA RU 958*
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90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

cod 1105 
commercio 
attività 
produttive

PIANIFICAZIONE 
DELL’ASSETTO DEL 
TERRITORIO 
FINALIZZATA ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE CONCESSIONI 
SU AREE PUBBLICHE

come specificato nelle fasi del  gantt Attivazione del percorso formazione del Piano e del 
Regolamento con svolgimento sedute periodiche del 
tavolo della Concertazione Locale. Avvio del lavoro da 
parte del gruppo individuato con programmazione stabilita 
nelle riunioni periodiche. I tecnici hanno lavorato al rilievo 
dello stato attuale degli attuali plateatici ed alla diffusione 
di questionari agli operatori dei mercati settimanali di 
Cascina e Navacchio. Il personale individuato del servizio 
Commercio e del servizio Anagrafe ha lavorato alla bozza 
della Relazione di Piano con riferimento alla ricognizione 
delle concessioni attive, all’indagine economico-statistica 
e alle criticità. In ragione del passaggio di consegne alla 
nuova Amministrazione, con apposito atto di Giunta DGC 
n.118 del 26.05.2016 è stata approvata la proposta di 
Piano e Regolamento per la sua presentazione al 
Consiglio Comunale. Il percorso di formazione si è 
sviluppato secondo regolari sedute del Tavolo per la 
concertazione locale (26.01.2016, 15.03.2016 e 
04.05.2016 e 25.10.2016), come da verbali agli atti del 
Servizio Commercio. In data 19.12.2016 si è riunita la 
Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive 
per l’esame della bozza definitiva del Regolamento 
comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
ai sensi della L.R. 28/2005. Predisposizione proposta di 
deliberazione consiliare e sua verifica col segretario 
generale. Confronto con l’assessore di riferimento 
sull’opportunità di portare in approvazione il solo 
regolamento o piuttosto lo stesso unitamente al Piano del 
commercio una volta definite le direttive della nuova 
Amministrazione con riferimento, in particolare, al 
Mercato di Navacchio, Mercantico, all’individuazione di 
altre aree mercatali/posteggi fuori mercato sperimentali. 
Predisposizione atti per istituzione mercati straordinari 
anno 2016

Approvazione del 
regolamento con atto di 

consiglio DICEMBRE 2016 , 
Approvazione della proposta 

di piano e regolamento con 
atto di giunta GIUGNO 2016

(elezioni amministrative

 Discussione in 
commissione 
consiliare 19 maggio 
2016; Deliberazione 
Giunta Comunale 
n.118 del 26 maggio 
2016

L’assessore ha 
convenuto di 
portare a termine il 
Piano del 
Commercio su aree 
pubbliche, secondo 
direttive da definire 
nel dettaglio con la 
nuova 
Amministrazione, in 
modo da portare in 
approvazione sia il 
Regolamento che il 
Piano e non il solo 
Regolamento. La 
scelta è legata 
anche allo sviluppo 
ed all’applicazione 
della Direttiva 
Bolkenstein sia a 
livello nazionale che 
regionale. Il settore 
è stato interessato 
peraltro di 
modifiche 
organizzative 
importanti a motivo 
del trasferimento 
del Dott. Paolo 
Picchi per comando 
ad altro ente dal 2 
luglio (15 ore 
settimanali) e per 
l’intero orario 
lavorativo (36 ore 
settimanali) dal 
03.08.2016 al 
15.03.2018 
(Informativa di 
Giunta n. 4 del 
02.08.2016

100                           il 
lavoro è stato 
completato. Si tiene 
di conto anche della 
impossibilità di 
procedere alla 
modifica 
dell'obiettivo poiché 
l'incontro con la 
commissione è 
avvenuto il 19 
dicembre, data in cui 
non è più stato 
possibile procedere 
ad una modifica di 
PEG

Gruppo di 
lavoro 

individuato

Obiettivo 
trasversale 
a tutta la 
macrostrutt
ura

analisi delle funzioni e 
delle connesse attività 
di competenza di 
ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi 
(individuazione ed 
elencazione

 puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

: puntuale revisione dei procedimenti con conseguente 
validazione



Dr.ssa Del Lungo
Avvocatura

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO SCOSTAMENTO

Del Lungo 100 100

100

100
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CENTRO 
DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB.

Indicatori 
proposti

risultati in rapporto 
agli indicatori

VALUTAZIONE 
NUCLEO

PERSONAL
E

0108/F 
avvocatur
a

Completamento della 
quantificazione del carico 
finanziario relativo al 
contenzioso in itinere 
affidato a legali esterni, al 
fine di attribuire ai 
documenti contabili 
caratteristiche di certezza 
e trasparenza 
(OBIETTIVO BIENNALE)

Completamento della quantificazione 
del carico finanziario relativo al 
contenzioso in itinere affidato a legali 
esterni, al fine di attribuire ai 
documenti contabili caratteristiche di 
certezza e trasparenza (OBIETTIVO 
BIENNALE)

è stato completato il monitoraggio e sono state stanziate in bilancio le 
somme per l’eventuale soccombenza 

Indicatori 
generali 
temporali: 
completament
o del 
monitoraggio 
entro il 
31.12.2016 e 
stanziamento 
in bilancio 
delle somme 
necessarie per 
l’eventuale 
soccombenza, 
sulla base 
della 
disponibilità 
economica 
dell’Ente; 
Quantitativi: 
esame n. 66 
cause avviate 
entro il 
31.12.2015; Di 
efficienza: 
somme 
stanziate in 
bilancio.

il monitoraggio è stato 
completato; sono state 
stanziate le risorse per 
l’eventuale 
soccombenza sulla 
base delle disponibilità 
di bilancio, ammontanti 
ad € 30.000,00; sono 
state esaminate n. 31   
cause

è stato anticipato a Maggio lo 
stanziamento in bilancio per esigenze di 
natura contabile, facendo una previsione 
sulla base del monitoraggio già avviato e 
sulle risorse disponibili

Del Lungo, 
Nardini

Quantificazione ed 
eventuale rinegoziazione 
notule avvocati esterni,  
nei casi di assenza di 
preventivo di spesa, al 
fine di  determinare 
l’impegno di spesa 
occorrente e conseguire 
risparmi per l’Ente,  
minimizzando il carico 
finanziario relativo agli 
incarichi pregressi, 
conferiti ad avvocati del 
libero foro 

calcolo dell’impegno di spesa 
ipoteticamente necessario per la 
remunerazione degli onorari dei legali 
esterni per le cause pregresse - 
laddove non siano stati presentati 
preventivi di spesa - e rinegoziazione 
di almeno il 30% delle notule  o dei 
progetti di notula presentati nel corso 
dell’anno, con una diminuzione dei 
costi di almeno il 20%. 

SONO STATE RINEGOZIATE IL 100% delle NOTULE PRESENTATE 
CON RIDUZIONE DEL 20%

quantificazione 
delle somme 
ipoteticamente 
necessarie per 
la liquidazione 
degli onorari 
dei legali 
esterni, nei 
casi in cui non 
sia stato 
presentato il 
preventivo di 
spesa;  
rinegoziazione 
di almeno il 
30% delle 
notule o dei 
progetti di 
notula 
presentati nel 
corso del 
2016; di 
efficienza e di 
economicità:  
riduzione del 
carico debitorio 
di almeno il 
20% del 30% 
delle notule o 
dei progetti di 
notula 
presentati nel 
corso dell’anno

QUANTIFICAZIONE 
DELLE NOTULE 
LADDOVE 
MANCAVANO I 
PREVENTIVI; 
RINEGOZIAZIONE 
DEL 100% DELLE 
NOTULE 
PRESENTATE A FAR 
DATA 
DALL’APPROVAZIONE 
DELL’OBIETTIVO, 
CON RIDUZIONE DEL 
20% SU TUTTE 
QUELLE 
PRESENTATE

le notule sono state liquidate dal 
servizio avvocatura, ma non sono 
state pagate per problemi attinenti la 
ragioneria

Del 
Lungo/Nardin
i

REALIZZAZIONE 
AZIONI PAES E 
DIVULGAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL 
PIANO

realizzazione e coordinamento delle 
azioni del paes sotto elencate, per la 
parte prevista per l’anno in corso e 
divulgazione dei contenuti del Piano 
all’utenza mediante attività di 
comunicazione rivolte agli organi di 
informazione locale e la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale. 
Azioni da attivare::
A. azioni nn.1, 4, 5 e 8 – attivare una 
procedura di evidenza pubblica che 
permetta l’efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione nonché 
l’affidamento del servizio di 
manutenzione con la formazione del 
piano regolatore comunale degli 
impianti di illuminazione pubblica
B. azione n.2 – ristrutturazione ex 
centro accoglienza: espletamento 
gara, affidamento lavori, realizzazione 
interventi, conclusione lavori, collaudo.
C. azione n. 11 monitoraggio del paes 
e miglioramento del database 
energetico - questionario. 
D. AZIONI nn. 12, 13, 14, 15 e 16 - 
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 
ENERGIA ATTRAVERSO 
PROCEDURA DI GARA ED 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL PAES. AVVIO 
MONITORAGGIO STATO DI 
ATTUAZIONE SCHEDE PAES CON 
INCONTRI SOGGETTO 
INDIVIDUATO-GRUPPO DI LAVORO. 
AVVIO ELABORAZIONE DEL 
RAPPORTO DI ATTUAZIONE PAES 
(RAP) E DELL’INVENTARIO 
MONITORAGGIO EMISSIONI (IME) 
TENUTA DEI RAPPORTI CON LA 
COMMISSIONE EUROPEA E IL 
JOINT RESEARCH CENTRE (JRC).. 
PROMOZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI 
NELL’EDILIZIA PRIVATA E 
L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN 
MATERIA DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA INTRODOTTE DAL 
REGOLAMENTO URBANISTICO

 sono stati realizzati due incontri periodici e i relativi report.
Con riferimento alla scheda n.16 “Green devolution: variante al 
Regolamento Urbanistico” nei mesi di gennaio-maggio, l’ufficio edilizia ha 
predisposto, col supporto di quello urbanistica, l’opuscolo “L’abitare, Guida 
per la lettura delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento 
Urbanistico”, pubblicato sul sito, stampato e distribuito nel mese di giugno. 
Con riferimento alle schede nn.11, 12, 13, 14 e 15, a seguito della 
Deliberazione G.C. n.151 del 24.09.2015 “Realizzazione progetto 
sperimentale di attuazione e implementazione PAES ed istituzione dello 
Sportello Energia Comunale – nuove direttive”, con DCC n.7 del 
15.03.2016 è stato deliberato dal Consiglio comunale il recesso del 
Comune di Cascina dalla qualifica di socio ordinario dell’Associazione 
Focus Europe Laboratorio progettuale per l’integrazione Europea”, con 
decorrenza 01.01.2016. Sempre con riferimento alla medesima DGC 
151/2015 e alla Det. n. 823 del 19/11/2015 di approvazione della 
documentazione di gara, con Det.n. 182 del 04.03.2016 è stata attivata la 
procedura, pubblicata sul portale Start. Con Det. 409 del 19.05.2016 è 
stata nominata la commissione giudicatrice e con Det. n. 434 del 
23.05.2016 è stato approvato il verbale di gara deserta. Con successiva 
Det. n. 544 del 23.06.2016, in ragione della gara andata deserta e 
dell’entrata in vigore del DLgs n.50/2016, è stata approvata nuova richiesta 
di offerta per l’attivazione di una valutazione comparativa tra due o più 
operatori economici ai fini dell’affidamento diretto del servizio in oggetto. 
Con DGC n.138 del 02.08.2016 sono state verificate le direttive della nuova 
Amministrazione e confermata la procedura in itinere. Con Det. n. 757 del 
26.09.2016 è stato affidato a soggetto esterno il Servizio. Con riferimento 
alla suddetta DGC 138/2016, è stato dato supporto all’assessore di 
riferimento per relazionare al Consiglio Comunale nel successivo mese di 
novembre. A seguire, su indicazione dell’Assessore di riferimento, la 
competenza per lo sviluppo del Progetto PAES è stata trasferita al Servizio 
Ambiente.
Con riferimento alla scheda n.2 “Ristrutturazione ex centro accoglienza” è 
stato approvato il progetto esecutivo, è stata esperita la gara in 
collaborazione con la centrale unica di committenza, la Provincia di Pisa: i 
lavori sono stati affidati con procedura negoziata di cui all’art. 63 del DLgs 
50/2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c.2 lett. c), con criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 95 c.4 lett. a) del medesimo decreto, per un 
importo di lavori a base d’asta di € 506.626,26 di cui € 482.371,34 per 
lavori soggetti a ribasso e € 21.254,92 per oneri della sicurezza. La gara è 
stata affidata alla ditta ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA con sede in 
Roma con ribasso d’asta pari a 18,562%. È stato quindi individuato l’ufficio 
direzione dei lavori.
Con riferimento alle schede nn. 1, 4, 5, e 8 per l’efficientamento della 
pubblica illuminazione, abbiamo preso contatti con la ditta individuata da 
consip per la predisposizione del preventivo relativo al territorio del comune 
di Cascina, abbiamo supportato la ditta nella fase di raccolta dati e loro 
valutazione. Abbiamo inoltre consultato altre ditte presenti sul mercato per 
la valutazione delle possibili offerte presenti per ottenere il miglior servizio.
 Nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 la pagina dedicata al 
Paes sul sito internet del Comune ha ottenuto 430 visualizzazioni. Nello 
stesso periodo l'Ufficio stampa ha diramato comuncati stampa che hanno 
promosso attività direttamente e indirettamente riconducibili alle azioni 
PAES del Comune di Cascina, tra cui: “Biciclettata Pedal...Cascina”, 
“Puliamo il mondo”, “Misure anti Pm 10”, “Questionario mobilità”.

 RISPETTO 
DEI TEMPI 
PROGRAMMA
TI
- NUMERO 
AZIONI 
ATTIVATE:  
almeno 80%
- N. VERBALI 
INCONTRI 
PERIODICI: 4
- N. REPORT 
MONITORAG
GIO AZIONI 
PAES: 1
- N. INCONTRI 
SOGGETTI 
ESTERNI: 2
- N. 
INIZIATIVE DI 
DIVULGAZION
E CONTENUTI 
PAES: 3
- N. EVENTI 
PAES: 2
- 
COMUNICATI 
STAMPA/ANN
O: 5 
- 
VISITE/ANNO 
DELLA 
PAGINA DEL 
SITO 
INTERNET 
ISTITUZIONAL
E DEDICATA 
AL PAES: 300  
  

Del Lungo: verbali 
incontri periodici: 2
Pescini: comunicati 
stampa: 5; 
visualizzazioni di pagina 
su Paes: 430  

 l’incontro di dicembre e, 
conseguentemente, il relativo 
monitoraggio non è stato tenuto 
perché è in corso con 
l’Amministrazione com.le la 
valutazione circa l’interesse e la 
perseguibilità del progetto

100                     
      il lavoro è 

stato 
completato. Si 
tiene di conto 

ance della 
impossibilità di 
procedere alla 

modifica 
dell'obiettivo 

poiché l'ultimo 
incontro era 

programmato 
per dicembre, 
data in cui non 

è più stato 
possibile 

procedere ad 
una modifica di 

PEG



Dr.ssa Del Lungo
Avvocatura

verifica  e aggiornamento dei procedimenti
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100

 RISPETTO 
DEI TEMPI 
PROGRAMMA
TI
- NUMERO 
AZIONI 
ATTIVATE:  
almeno 80%
- N. VERBALI 
INCONTRI 
PERIODICI: 4
- N. REPORT 
MONITORAG
GIO AZIONI 
PAES: 1
- N. INCONTRI 
SOGGETTI 
ESTERNI: 2
- N. 
INIZIATIVE DI 
DIVULGAZION
E CONTENUTI 
PAES: 3
- N. EVENTI 
PAES: 2
- 
COMUNICATI 
STAMPA/ANN
O: 5 
- 
VISITE/ANNO 
DELLA 
PAGINA DEL 
SITO 
INTERNET 
ISTITUZIONAL
E DEDICATA 
AL PAES: 300  
  

Del Lungo: verbali 
incontri periodici: 2
Pescini: comunicati 
stampa: 5; 
visualizzazioni di pagina 
su Paes: 430  

 l’incontro di dicembre e, 
conseguentemente, il relativo 
monitoraggio non è stato tenuto 
perché è in corso con 
l’Amministrazione com.le la 
valutazione circa l’interesse e la 
perseguibilità del progetto

analisi delle funzioni e 
delle connesse attività 
di competenza di 
ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi 
(individuazione ed 
elencazione

puntuale revisione dei procedimenti 
con conseguente validazione

Del 
Lungo/Nardin
i



Macrostruttura Vigilanza
Barsacchi

C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO Indicatori proposti Note Nucleo

100 100

100 100

SVOLTI N. 20 SERVIZI SERALI 100 100

puntuale revisione dei procedimenti con conseguente validazione 90 su 90 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

RESP. 
C.D.C

% 
RAGGIUN
GIMENTO 
OB.

risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Valutazione 
Nucleo

Gruppo di 
lavoro

cdc 0301 
VIGILANZ
A 
URBANA 

REGOLAMENTO 
INTERNO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE 
DI CASCINA redatto da 
parte di tutto il personale 
assegnato alla 
Macrostruttura Vigilanza 
mediante lavoro 
singolo/di gruppo e con il 
coordinamento degli 
ufficiali S. Molesti, C. 
Bartolini. F. Lemmi, M. 
Mariotti

Fornire un quadro di regole chiare 
ed aggiornate alla Polizia 
Municipale di Cascina (PI) al fine 
di garantire certezze nei rapporti 
con la cittadinanza

stesura definitiva presentata all’Amm.ne rispetto della 
tempistica 

REGOLAMENTO 
PRESENTATO

Personale 
della 
vigilanza 
compreso 
quello 
amministr
ativo

Controllo del Territorio in 
occasione di 
manifestazioni estive 
culturali, turistiche e 
promozionali da 
effettuarsi nel periodo 
serale del fine settimana

conferire nel cittadino più 
adeguato livello di sicurezza in 
particolare durante lo svolgimento 
delle manifestazioni serali con 
presidio e controllo delle aree 
interessate dalle manifestazioni 
comprese le zone limitrofe 
relativamente alla viabilità, da 
parte di gruppi costituiti da un 
ufficiale ed almeno tre agenti (dei 
quali uno, all’occorrenza a 
supporto in centrale operativa) e 
rendere il livello di organizzazione 
dei servizi sul territorio elevato e 
riconoscibile in modo  da innalzare 
l’attrattiva e l’interesse nel nostro 
Comune

SVOLGIMENTO N. 20 SERVIZI SERALI (PREVISTI 
N. 12)

Svolgimento di 
almeno 12 servizi 
serali nel periodo dal 
31.5 a metà settembre 
2016. Redazione da 
parte degli ufficiali in 
servizio serale di 
relazione fine turno. A 
settembre, al termine 
dei serali previsti, 
dovrà essere redatta 
relazione finale 
riassuntiva a firma dei 
quattro ufficiali indicati

SVOLTI N. 20 SERVIZI 
SERALI SU N. 12 
PROGRAMMATI

Tutto il 
personale 
della 
vigilanza 

Garantire la sicurezza 
agli utenti della strada 
attraverso il 
coordinamento con le 
forze dell’ordine ed il 
supporto di tecnologie

Risultato atteso annuale: maggiore 
controllo del territorio, con 
particolare attenzione alla 
circolazione stradale anche in 
collaborazione con le forze 
dell’ordine, mediante l’ uso di 
strumento di lettura targhe per il 
rilievo delle sanzioni al codice della 
strada (come mancata copertura 
assicurativa e  mancata revisione)

incremento del 5% 
rispetto al 2015 delle 
sanzioni al codice 
della strada.
Incremento del 8% per 
le sanzioni art. 80 
(mancata revisione) e 
per quelle art. 193 
(mancata copertura 
assicurativa

SANZIONI CdS   ANNO 
2015 n. 6546  ANNO 2016 
N. 6101
SANZIONI art. 193 CdS  
ANNO 2015 n. 42  ANNO 
2016 n. 50
SANZIONI art. 80 CdS   
ANNO 2015 n. 49  ANNO 
2016n. 109

Tutto il 
personale 
della 
vigilanza

Obiettivo 
trasversal
e alla 
macrostr
uttura

analisi delle funzioni e 
delle connesse attività 
di competenza di 
ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi 
(individuazione ed 
elencazione

revisione dei procedimenti su CONCAM con 
conseguente validazione


