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Il Piano consta delle seguenti sezioni: 

 

• Sezione I – Piano della Performance  

• Sezione II  - Piano degli obiettivi  

• Sezione III – Risorse finanziarie 
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 Premessa 
 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall’art. 169 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del 

Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'Ente, affidando gli 

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi. A seguito 

delle novità normative apportate con il Decreto Legge n. 174/2012 (convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 213/2012), 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). Tale unificazione è attuata 

al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Amministrazione. 

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato con il Decreto Legislativo n. 126/2014, ha introdotto 

importanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

degli enti locali. Tale articolata normativa ha riguardato anche il PEG, per il quale è precisato che i 

suoi contenuti sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e i 

responsabili apicali dell'ente. Esso, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida 

la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla 

definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro 

raggiungimento e alla successiva valutazione. 

Tra le esplicite finalità che assume il Piano, si segnalano in particolare le seguenti, connotate da 

significative novità rispetto al passato: esso ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee 

guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e 

poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti 

dai responsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha 

rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad 

esso connesse; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile. 

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 

coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli 

obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione, 

individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 

preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività 

svolta. Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha inoltre reso obbligatori una serie di allegati al PEG di 

tipo finanziario, consistenti in prospetti nei quali sia le entrate sia le spese sono articolate in base 

alle ripartizioni previste dalla normativa sul bilancio. 

Come precisa l'ANCI tramite la sua fondazione IFEL, nella nuova normativa in materia di 

armonizzazione contabile l'applicazione del principio della programmazione al PEG comporta che 

esso, pur avendo delineati i suoi contenuti essenziali così come la necessità di coprire tutta 

l'attività dell'ente, non ha una struttura di riferimento in quanto è stata ribadita dal legislatore la 

scelta di non definire tale Piano nei dettagli e nella forma, lasciando questo compito all'autonomia 

dei singoli enti locali. 
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1. Il  Processo di costruzione del Piano della performance, del Piano 

esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi  

 

Il perseguimento delle finalità del Comune si basa su un’attività di programmazione che, partendo 

da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si 

conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani 

e programmi dell’Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico 

dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie 

per valutare i risultati ottenuti. 

Misurare la performance, quindi diventa un’attività fondamentale per supportare i processi 

decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. 

L’atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dal programma di mandato del 

Sindaco contenente le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del 

mandato ed è a tali linee che si collega la programmazione finanziaria, attraverso il Documento 

Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al 

D. Lgs. 118/2011. 

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale, sono stati illustrati, sulla base delle linee 

programmatiche dell’Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente 

gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in 

obiettivi operativi. Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri 

documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione. 

Secondo le recenti disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano 

Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato 

dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi (PDO), pertanto, il 

presente documento è stato pensato e realizzato come uno strumento di programmazione 

integrato e la sua predisposizione è stata coordinata dal Segretario Generale con la supervisione 

del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance. Successivamente il documento è stato 

approvato dalla Giunta Comunale.  

 

2. La struttura del Piano 

Il Piano è articolato in Sezioni. Nella Sezione I è illustrato brevemente il processo di costruzione. Si 

trovanno quindi i dati essenziali relativi al contesto  interno ed esterno dell'Ente e che servono a 

dare un’idea dell’identità dell’Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della 

popolazione e della struttura organizzativa dell'Ente. Segue l’illustrazione deli indicatori della 

performance organizzativa, ovvero il contributo che l’organizzazione nel suo complesso apporta, 

attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi 

individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders.  

Nella Parte II “Piano degli obiettivi” sono indicati per ciascuna macrostruttura di riferimento, 

suddivisa in centri di costo, gli obiettivi, con indicazione per ciascun obiettivo, dei seguenti 

elementi: la denominazione dell’obiettivo; il  responsabile della realizzazione dell’obiettivo; la 

descrizione delle fasi di attuazione; l’indicatore di risultato; il peso dell’obiettivo  
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le risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e i principali 

indicatori di attività. Infine nella Parte III sono riportate le risorse finanziari assegnate a  ciascuna 

macrostruttura. 

2.1  Albero della performance della  
Per facilitare la comprensione dei legami e dei processi logici che collegano il mandato 

istituzionale, con il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di 

Gestione/PDO/ Piano delle Performance) i contenuti dell’intero processo di programmazione sono 

schematicamente rappresentati  attraverso la seguente struttura “ad albero”: 

 

 

 

LINEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è 

assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e 

percentuali, seguendo sempre la struttura "ad albero" sopra descritta. 

La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione 

della Performance, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata 

dalla Giunta Comunale, per essere infine pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e 

Merito" del sito internet dell'Ente. 

La validazione da parte del Nucleo costituisce presupposto per l’erogazione dei premi di risultato 

in favore di dipendenti e responsabili apicali, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

 

LINEE DI MANDATO 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

 

……              …        … OBIETTIVO  

STRATEGICO 

DUP: 

SEZIONE STRATEGICA (SES) 

 

 

 

DUP: 

SEZIONE OPERATIVA (SEO) 

 

 

                                                     …        … 

OBIETTIVO  

OPERATIVO 

OBIETTIVO  

OPERATIVO 

 

 

PEG, PDO, PIANO DELLA 

PERFORMANCE 

 

                                                         …        … 

 

 

 

OBIETTIVO  

GESTIONALE 

OBIETTIVO  

GESTIONALE 
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2.2. Il ciclo di gestione della Performance  

Il Ciclo di gestione della performance è il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i 

piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla 

rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo. 

La rappresentazione della performance è attendibile solo se verificabile ex post la correttezza 

metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze 

(obiettivi, indicatori, target), attraverso l’adozione e l’applicazione di un rigoroso sistema di 

misurazione e di valutazione della performance ai sensi dell’art. 7 del Decreto, in grado di rilevare 

le dinamiche gestionali delle amministrazioni.   

Il modello di rappresentazione della performance adottato dal Comune di Cascina con deliberazione 

approvato con deliberazione G. C. n. 19/2012 e ss.m. è  articolata, relativamente alla performance 

organizzativa, nei 3 ambiti sotto rappresentati. 

 

Fig. n. 1 Gli ambiti di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Rilevanza della performance organizzativa  

 

Sulla base del SMVP vigente, la rilevanza tra performance organizzativa ed individuale è definita, 

percentualmente, secondo i seguenti range:  

 - performance organizzativa da 60 a 95%;  

Assicurare l'attuazione delle azioni strategiche individuate ad 

inizio mandato dall'Organo di indirizzo Politico e che trovano 

annuale attuazione nel PEG. 

Grado di attuazione della strategia 

Definire la quantità programmata e la quantità effettivamente 

erogata di servizi; Perseguire il miglioramento progressivo della 

qualità dei servizi erogati valutando il livello di qualità dei servizi 

erogati in relazione agli standard perseguiti; Ottimizzare i costi 

dei servizi erogati. 

Garantire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione in 

riferimento alla dimensione economico finanziaria, organizzativa 

e alla relazione con gli stakeholder Valutare la capacità 

dell’organizzazione di perseguire le proprie finalità istituzionali 

ed erogare i propri servizi in condizioni di economicità e di 

benessere organizzativo. 

Stato di salute dell’amministrazione 

Portafoglio delle attività e dei servizi 
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 - performance individuale da 5 a 40%.  

La somma dei suddetti range deve risultare pari a 100. 

Il NTVP, tenuto conto di ciò, in occasione della seduta telematica tenutasi tra il 10 e 11 dicembre 

ha definito i driver per il triennio 2020-2022, confermando come previsto per il 2019, la rilevanza 

della performance organizzativa, secondo le seguenti percentuali: 

Personale categoria B          60     % 

Personale categoria C          60     % 

Personale categoria D          60      % 

POA                                          60     % 

 

Di seguito si riporta lo schema di ripartizione delle percentuali previste per la performance 

organizzativa tra i tre macro ambiti. 

 

Peso   %  

Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

POA  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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3. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

3.1  Chi siamo 

Il Comune di Cascina è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio 

direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). 

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, 

titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 

secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione secondo i principi di sussidiarietà. 

Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e 

applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario. 

L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 

267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Lo statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, specifica le 

attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di 

collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso 

dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

E’ noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di 

sussidiarietà (c.d. verticale) assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze 

amministrative tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al 

livello di governo più vicino ai cittadini. Ciò comporta che le funzioni amministrative sono 

attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle 

stesse, tale da esorbitare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente 

l’allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato). 

Il Comune di Cascina ha sede in corso Matteotti, n. 88-90. Tutte le informazioni aggiornate sui 

servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.cascina.pi.it. 

 

3.1.1 Il Sindaco 

 

 

 
E' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Il sindaco, quale ufficiale del governo, 

svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti 

in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli 

all’incolumità dei cittadini e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali attribuite al 

Comune.  

 

Susanna Ceccardi 

Cessata dalla carica elettiva per decadenza (deliberazione Consiglio 

Comunale n. 65 del 27.06.2019) per sopravvenuta incompatibilità con 

l'assunzione della carica di Membro del Parlamento europeo 
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3.1.2 La Giunta 

La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti 

fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri 

organi. 

 

 

 

 

VICESINDACO con funzioni di Sindaco ed ASSESSORE al 

Bilancio 

con delega a 

- Risorse Economiche e Finanziarie, Programmazione e 

Controllo, Patrimonio, Società Partecipate e 

Governance Locale e progettazione europea. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 ed a seguito della 

deliberazione consiliare n. 65 del 27.06.2019 di 

decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di 

Cascina della Sig.ra Susanna Ceccardi, IL VICE SINDACO 

SVOLGE LE FUNZIONI DI  SINDACO SINO ALLE ELEZIONI 

DEL NUOVO CONSIGLIO E DEL NUOVO SINDACO 

 

ASSESSORE al Personale Cinzia Giachetti 

  con delega a 

  - Personale, Affari Generali, Servizi Demografici, 

Digitalizzazione ed   Innovazione,Trasparenza e 

Semplificazione Amministrativa, Progettazione Europea 

a decorrere dal 19 luglio 2019 

 

 

ASSESSORE al Welfare Costanza Settesoldi 

  con delega a 

  - Welfare, Politiche per la Casa, Servizi Socio-Sanitari, 

Politiche Giovanili, Sicurezza del Lavoro a decorrere dal 

19 luglio 2019 
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ASSESSORE all'Ambiente Luciano Del Seppia 

con delega a : 

- Politiche di Tutela e Difesa Ambientale 

- Frazioni 

- Viabilità 

- Protezione Civile 

- Trasporti Mobilità 

- Tutela Idrogeologica 

- Agricoltura. 

 

 

ASSESSORE ai Lavori Pubblici 

Roberto Sbragia 

 

con delega a : 

- Lavori Pubblici 

- Programmazione e Pianificazione Urbanistica. 

- Edilizia Pubblica. 

- Edilizia Privata. 

 

ASSESSORE all'Istruzione 

Leonardo Cosentini 

 

con delega a : 

- Politiche Culturali. 

- Tradizioni del Territorio. 

- Scuola, Rapporti con l'Università. 

- Associazionismo. 

- Promozione Turistica. 

- Sport 

 

ASSESSORE al commercio 

Patrizia Favale 

con delega a 

- Commercio ed Attività Produttive. 

- Merito e Sussidiarietà. 

- Disabilità. 

- Artigianato. 

- Rapporti con le Associazioni di categoria. 

- Tutela dei Consumatori. 

- Politiche di Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese. 

- Pari Opportunità. 
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ASSESSORE alla Sicurezza 

Susanna Ceccardi  

con delega a: 

- Politiche per la sicurezza, Decoro urbano ed 

Avvocatura Comunale 

a decorrere dall'08 luglio 2019 

 

 

3.1.3 Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio è il massimo organo istituzionale del comune ed è rappresentativo della collettività in 

quanto è eletto direttamente dal corpo elettorale. A tale organo spettano le funzioni di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo dell'ente locale. 

Presidente del Consiglio Comunale: MEINI ELENA 

Il Consiglio Comunale di Cascina è composto da 24 consiglieri.  

3.2  Cosa facciamo 

Il comune, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.267/2000, è l'ente locale che, godendo di autonomia 

statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri 

statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo 

il principio di sussidiarietà, esercita, ai sensi dell’art.13 del citato decreto, tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale: l’art. 21, comma 3, della 

legge 5 maggio 2009, n. 42 individua provvisoriamente tra le funzioni del comune le funzioni 

generali di amministrazione, di gestione e di controllo, le funzioni di polizia locale, le funzioni di 

istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e 

refezione, nonché l'edilizia scolastica, le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, le 

funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di 

edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato, le 

funzioni del settore sociale. 

Nell’ambito delle funzioni suddette gli enti locali definiscono, mediante atti organizzativi e 

secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ispirando la 

loro organizzazione ai criteri di funzionalità, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità, ampia flessibilità, adeguati margini alle determinazioni operative e 

gestionali da assumersi a cura dei dirigenti, collegamento delle attività degli uffici, dovere di 

comunicazione interna ed esterna, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità 
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complessiva dello stesso, armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le 

esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, 

il tutto nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 

In tale contesto, gli organi di governo sono preposti alle funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica 

della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

A tale ruolo si contrappone quello dei dirigenti ai quali spetta l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

 

3.3  Come operiamo 

Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito 

ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 

bisogni e l’economicità. 

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi con il documento 

annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri: 

1. agire in base a Il Comune di Cascina, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, 

ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri per cui agli organi di governo 

(Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, 

intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in 

ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario 

Generale, Responsabili Posizioni Organizzative Apicali, Responsabile Alta Professionalità, personale 

dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione 

amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il 

ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza; 

2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici; 

3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il 

pluralismo e i diritti delle minoranze; 

4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul 

suo funzionamento; 

5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di 

snellimento dell'attività amministrativa; 

6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività 

economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e 

favorendo il principio di sussidiarietà. 
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4 Identità   

4.1  L’amministrazione in cifre 

Entrate:  

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022   

previsione previsione Previsione 

Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa  

 

23.852.242,59 

 

23.652.242,59 

 

23.654.242,59 

Titolo II -Trasferimenti correnti 1.911.388,44 1.617.988,44 1.615.988,44 

Titolo III -Entrate extratributarie  7.331.993,53 7.301.993,53 7.300.993,53 

Titolo IV-Entrate in conto capitale 5.445.357,08 3.671.636,00 1.906.809,00 

Titolo V -Entrate derivanti da attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

-Titolo VI -Accensione di prestiti 1.829.160,87 864.184,00 1.100.000,00 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.274.485,00 8.274.485,00 8.274.485,00 

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 11.576.000,00 11.576.000,00 11.576.000,00 

Totale  60.220.627,51 56.958.529,56 55.428.518,56 

Avanzo  0,00 0,00 0,00 

FPV Spese correnti 109.500,00 99.640,00 99.640,00 

FPV Spese in conto capitali 1.759.810,37 221.000,00 0,00 

Totale  62.089.937,88 57.279.169,56 55.528.158,56 

 

Fonte: Servizio Ragioneria – Comune di Cascina 

 

Spese:  

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022   

previsione previsione Previsione 

Titolo I -Spese correnti  32.370.602,26 31.992.103,86 32.052.468,73 

Titolo II -Spese in conto capitale  9.034.328,32 4.756.820,00 3.006.809,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV - Rimborso di prestiti  834.522,30 679.760,70 618.395,83 

Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

8.274.485,00 8.274.485,00 8.274.485,00 

Titolo VII -Spese per conto di terzi e partite di giro 11.576.000,00 11.576.000,00 11.576.000,00 

Disavanzo  0,00 0,00 0,00 

Totale  62.089.937,88 57.279.169,56 55.528.158,56 

 

 

Fonte: Servizio Ragioneria – Comune di Cascina 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE  IN SINTESI 

ENTRATE PREVISIONE 2020/2022 2020 2021 2022 

  % SUL TOTALE  % SUL TOTALE  % SUL TOTALE  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa  38,42 41,29 42,60 

Trasferimenti correnti 3,08 2,82 2,91 

Entrate extratributarie  11,81 12,75 13,15 

Entrate in conto capitale 8,77 6,41 3,43 

Entrate derivanti da attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 2,95 1,51 1,98 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 13,32 14,45 14,90 

Entrate per conto terzi e partite di giro 18,64 20,21 20,85 

avanzo 0,00 0,00 0,00 

FPV Corrente 0,18 0,17 0,18 

FPV investimenti 2,83 0,39 0,00 

TOTALE  100,00 100,00 100,00 

SPESE PREVISIONE 2020/2022    

Spese correnti  52,14 55,85 57,73 

Spese in conto capitale  14,55 8,30 5,41 

Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Spese per rimborso di prestiti 1,34 1,19 1,11 

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 13,33 14,45 14,90 

Spese per servizi per conto terzi  18,64 20,21 20,85 

disavanzo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  100,00 100,00 100,00 

 

Fonte: Servizio Ragioneria – Comune di Cascina 

 

5  Analisi del contesto 

5.1  Analisi del contesto esterno 

Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo. Abitanti e territorio pertanto, sono gli elementi essenziali che lo caratterizzano. 

La composizione demografica assume tendenze che l’amministrazione deve saper leggere ed 

interpretare.  

5.1.1  Dinamiche demografiche 

Nell’analisi del contesto esterno è imprescindibile l’osservazione dell’andamento demografico nel 

complesso, il saldo naturale e il riparto per età, sono fattori importanti in vista di una corretta 

pianificazione dei servizi alla cittadinanza e alle imprese. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi al 31/12/2018 poiché i dati al 31/12/2019 saranno 

disponibili a approssimativamente nella seconda metà di gennaio 2020 pertanto si provvederà, a 

ricezione dei dati aggiornati, ad effettuare l’aggiornamento. 

 

7Dati statistici relativi al 31/12/2018:  

 

• superficie territoriale:  78,80 kmq 

•  popolazione residente: 45.649 

• n. famiglie anagrafiche:  18.516 

• n. medio componenti per famiglia: 2,46 

 

 

Fonte: Dati ISTAT - Ufficio Statistica –Comune di 

Cascina 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2018  

 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

 

Popolazione al 1/01/2018 22.161 23.457 46.618 

Nati nell’anno 146 176 322 

Morti nell’anno 237 263 500 

Saldo naturale -91 -87 -178 

Iscritti per movimento migratorio 823 832 1.655 

Cancellati per movimento migratorio 793 653 1.446 

Saldo migratorio 30 179 209 

Incremento popolazione -61 92 31 

Popolazione al 31/12/2018 22.100 23.549 45.649 

Fonte: Dati ISTAT -Ufficio Statistica – Comune di Cascina 
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POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018 SUDDIVISA PER LOCALITA’ DETERMINATA SULLA BASE 

DELLE RICHIESTE DI RESIDENZA  

 
LOCALITA' MASCHI FEMMINE TOTAL

E 

% 

TOTAL

E 

DI CUI 

STRANIE

RI 

% DI CUI 

STRANIERI 

INCIDENZA 

STRANIERI 

CASCIAVOLA 1.781 2.022 3.803 8,33% 304 0,67% 7,99% 

CASCINA 5.374 5.629 11.003 24,10% 1.322 2,90% 12,01% 

LATIGNANO 1.016 1.024 2.040 4,47% 65 0,14% 3,19% 

MARCIANA 691 734 1.425 3,12% 148 0,32% 10,39% 

MONTIONE 897 915 1.812 3,97% 105 0,23% 5,79% 

MUSIGLIANO 385 391 776 1,70% 24 0,05% 3,09% 

NAVACCHIO 327 356 683 1,50% 82 0,18% 12,01% 

PETTORI 410 454 864 1,89% 43 0,09% 4,98% 

RIPOLI 248 280 528 1,16% 26 0,06% 4,92% 

SAN BENEDETTO 891 950 1.841 4,03% 160 0,35% 8,69% 

SAN CASCIANO 1.355 1.443 2.798 6,13% 165 0,36% 5,90% 

SAN FREDIANO A SETTIMO 1.872 1.965 3.837 8,41% 320 0,70% 8,34% 

SAN GIORGIO 584 613 1.197 2,62% 95 0,21% 7,94% 

SAN LORENZO A PAGNATICO 767 862 1.629 3,57% 82 0,18% 5,03% 

SAN LORENZO ALLE CORTI 1.715 1.885 3.600 7,89% 195 0,43% 5,42% 

SAN PROSPERO 914 942 1.856 4,07% 197 0,43% 10,61% 

SAN SISTO 498 557 1.055 2,31% 26 0,06% 2,46% 

SANTO STEFANO A 

MACERATA 

269 248 517 1,13% 26 0,06% 5,03% 

TITIGNANO 723 774 1.497 3,28% 72 0,16% 4,81% 

VICARELLO 65 61 126 0,28% 9 0,02% 7,14% 

VISIGNANO 802 874 1.676 3,67% 95 0,21% 5,67% 

ZAMBRA 516 570 1.086 2,38% 71 0,16% 6,54% 

  22.100 23.549 45.649 100,00% 3.632 7,96% 7,96% 

 

Fonte: Ufficio Statistica – Comune di Cascina 

Si precisa che il numero totale dei residenti è diverso dal numero degli abitanti  totali perché quest’ultimo è 

calcolato in base ai parametri ISTAT; in particolare i residenti, secondo l’ISTAT, sono considerati tali solo 

quando è dimostrata la residenza, mentre secondo la legge la residenza si acquisisce al momento della sua 

richiesta. 

5.1.2 L’economia di Cascina  

La struttura produttiva del comune si caratterizza per la forte incidenza delle attività legate al settore del 

commercio al dettaglio e all’ingrosso.  Questo è il comparto che conta la maggioranza di unità locali e 

impiega il maggior numero degli addetti dell’intero territorio. Comparto che ormai da alcuni anni è al 

centro di una grave crisi economica strutturale. 

Nonostante la ormai consolidata crisi strutturale economica, il saldo totale delle attività su tutto il territorio 

comunale al dicembre 2019 è di + 8 ovvero: le aperture sono state 58 e le chiusure 50.  

Dopo il settore commerciale troviamo l’industria manifatturiera.  
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Importante nel contesto economico è anche il settore delle costruzioni, seppur negli ultimi anni  ha 

risentito della grave crisi congiunturale economica. 

Sotto l’aspetto degli insediamenti produttivi gli elementi che più caratterizzano il tessuto urbano cascinese 

sono in primo luogo la realizzazione di due grandi aree artigianali ed industriali, quella di Cascina situata a 

sud della ferrovia e adiacente alle trasversale Cucigliana-Lorenzana e quella di Navacchio situata anch’essa 

a sud della ferrovia lungo la trasversale Arnaccio-Calci.  

In generale le aree non sono più legate allo sviluppo del settore mobiliero settore che perde le proprie 

caratteristiche artigianali che aveva nell’immediato dopoquerra, confluendo sempre più nella esclusiva 

attività di vendita.   

In particolare l’area artigianale di Navacchio assume caratteri quasi esclusivamente commerciali: si sono qui 

realizzati gli edifici che hanno sostituito le tipiche "stalle", magazzini di vendita al dettaglio di ogni tipo di 

merce, che avevano la propria sede in vecchie case coloniche e nei loro annessi e soprattutto qui è stato 

realizzato il grande centro commerciale “I Borghi”. 

 La creazione del Polo Scientifico e Tecnologico a Navacchio ha qualificato il sistema dell’economia 

cascinese, per la presenza di numerose aziende qualificate nei sistemi ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo (ICT). 

Questo unitamente alla presenza di un impianto scientifico di livello internazionale costituito dall’antenna 

interferometrica Virgo, per la rilevazione delle onde gravitazionali, unico esempio in Europa, gestito dalla 

comunità scientifica italiana e francese. 

L’affermazione dell’identità culturale del territorio è rappresentata dalle emergenze storico-architettoniche 

(le Pievi come quelle di Santa Maria in Cascina, di San Miniato in Marcianella, di San Casciano, la struttura 

urbanistica, il tessuto edilizio, la città murata, l’iconografia, le pitture), che producono un’attività culturale 

qualificata dalla presenza di istituti scolastici, dalla Casa della Cultura e dalla biblioteca. 

La valorizzazione delle attività economiche parte dalla costituzione del Centro Commerciale Naturale 

avvenuta nel maggio 2007. La gestione amministrativa è affidata allo “Sportello Unico” : snodo basilare di 

un processo di semplificazione e standardizzazione delle procedure, che ha in Cascina una conferma di 

eccellenza a livello nazionale. Sul sito Web del Comune di Cascina è attiva una sezione rivolta alle imprese 

attraverso la quale è possibile accedere alle informazioni riguardanti le opportunità di finanziamento per 

l'impresa. E' inoltre attivo sempre sul sito web del Comune il Portale Regionale  Suap che consente oltre 
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che di agire in via telematica con gli Uffici ed Enti esterni, anche un applicazione delle procedure uniforme a 

livello regionale, attraverso l'adozione di una modulistica e di procedure standardizzate a livello regionale. Il 

Servizio Commercio è poi impegnato in un azione di revisione e aggiornamento costante degli atti 

regolamentari, al fine di snellire, semplificare e rendere trasparenti le norme e le procedure. Nel 2019 Lo 

Sportello Unico è passato ad una gestione delle pratiche completamente digitalizzata. Allo scopo di 

sostenere le attività commerciali esistenti e di incentivare nuovi insediamenti produttivi, nel corso del 2019 

sono stati pubblicati due bandi per l’erogazione di contributi nel Centro storico di Cascina finalizzati al  

rilancio delle attività economiche. 

 

 5.1.3 Il Territorio comunale e la rete stradale 

Il territorio comunale di Cascina ha una superficie di 78,8 Kmq e dista 8 Km dalla città di Pisa. Fin 

dalle sue origini, si struttura in quattro centri urbani con una propria identità storica e territoriale: 

 -          Cascina capoluogo alla quale possono essere inclusi Marciana e Latignano;  

-          San Frediano, comprendente anche le frazioni di S.Benedetto, S.Stefano a Macerata, 

S.Giorgio, S.Lorenzo a Pagnatico, Laiano, S.Casciano;  

-          Navacchio, comprendente anche Casciavola, S.Prospero, Visignano, S.Lorenzo alle Corti e nella 

quale possiamo far riconfluire anche Zambra;  

-          Badia-Montione, Titignano, Pettori, S.Sisto, Musigliano e Ripoli più ad ovest. 

Queste quattro zone col passare del tempo si sono integrate e sovrapposte fino a perdere la 

struttura originaria, fortemente definita e localizzata.  

Attualmente il tessuto urbano si concentra lungo la Strada Statale Toscoromagnola. Questa 

importante via di comunicazione, che collega Pisa, Pontedera, il comprensorio del cuoio e Firenze, 

ha caratterizzato, in maniera determinante la conformazione dei centri abitati del comune.  

Come abbiamo già accennato, infatti, la maggior parte dei nuclei urbani del comune (San Frediano 

a Settimo; San Benedetto; Navacchio; Casciavola; San Lorenzo alle Corti; Visignano; Montione; San 

Sisto; Pettori) sono nati anticamente come piccoli gruppi di case con al centro la chiesa. Poi, con 
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l’andare del tempo, si sono ingranditi e sviluppati lungo la strada statale, fino al punto di unirsi tra 

loro formando praticamente un unico agglomerato urbano che nasce a Pisa (Riglione - Oratoio) e 

termina nel territorio del comune di Calcinaia (Fornacette). La parte urbanizzata del territorio si 

sviluppa, quindi, da ovest ad est lungo la Strada Statale e ha come confine naturale verso Nord 

l’ansa del fiume Arno che attraversa il comune per tutta la sua lunghezza; verso sud la ferrovia. 

Ad eccezione del centro storico di Cascina capoluogo, i centri abitati del comune non hanno alcuna 

rilevanza storica. Sono al contrario di recente costruzione e assumono le caratteristiche tipiche 

della periferia sotto l’aspetto socio economico, sotto l’aspetto urbanistico e come sistema 

distributivo.  

Altro elemento caratterizzante è la morfologia del tessuto urbano. Questo si è sviluppato a 

macchia d’olio a partire dai quattro nuclei sopra menzionati. La cosa veramente peculiare è il fatto 

che prendendo come punto di riferimento l’asse viario della Toscoromagnola la concentrazione 

residenziale è minore verso la periferia e si intensifica man mano che ci si avvicina all’asse, 

lasciando spazio ad insediamenti produttivi e di servizi. In particolare lungo la Toscoromagnola si 

localizzano la maggior parte delle attività commerciali dell’intero comune. 

Recentemente i vari strumenti di pianificazione (commerciale, farmacie etc...) hanno cercato di 

delocalizzare le attività incentivando gli insiediamenti nelle zone più lontane rispetto all'asse della 

Toscoromagnola. 

Altro elemento caratterizzante è quello del sistema delle infrastrutture. A partire dagli anni ottanta 

vengono realizzate nuove infrastrutture che vedono il loro punto di forza nella realizzazione della 

Strada di Grande Comunicazione Firenze–Pisa-Livorno. Questa importante opera fa si che il 

territorio cascinese divenga il punto di confluenza geografica e funzionale del comprensorio 

produttivo Pisa-Pontedera-Livorno. 

Oggi, per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, Cascina è posta al centro di grandi strutture 

per la mobilità, di importanza strategica nazionale: il Porto di Livorno, l’Aeroporto di Pisa e le 

grandi reti autostradali che percorrono le due direttrici Genova-Livorno e Firenze-Livorno. Per 

quanto riguarda le grandi vie di comunicazione altra infrastruttura di fondamentale importanza è 
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rappresentata da un tratto dell’Autostrada Genova-Roma (E80/A12) che attraversa il territorio a 

sud-ovest nonché dalla ferrovia Firenze-Livorno. 

La rete regionale è costituita dal tracciato est-ovest della S.S.67bis che incrocia in località Arnaccio 

di Cascina la via Emilia (S.S.206). 

Le vie provinciali che attraversano il territorio vanno in senso nord-sud e collegano la via 

Provinciale n°2 del lungomonte Pisano al Porto di Livorno (S.P.n°22 Arnaccio-Calci) e il Pian di 

Laura (S.P.n°31 Cucigliana-Lorenzana). 

Svolge attualmente ruolo di strada comunale la via Tosco-Romagnola (ex S.S.67 Pisa-Firenze) con il 

compito di collegare le varie frazioni ai centri di Pisa e di Cascina. 

C’è poi una fitta rete di strade di interesse locale che svolge un ruolo di collegamento interno alle 

frazioni stesse. 

Fonte: Servizio Commercio – Comune di Cascina 

 

5.2 Analisi del contesto interno  

Con delibera di G.C. n. 132 del 06/09/2017 è stato approvato il nuovo assetto strutturale 

dell’ente, in vigore dal 01/10/2017, il quale prevede un articolazione in cinque Macrostrutture di 

seguito indicate, oltre al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale: 

- Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile; 

- Macrostruttura 2 Governo del Territorio; 

- Macrostruttura 3 Servizi alla Persona; 

- Macrostruttura 4 Affari Generali; 

- Macrostruttura 5 Polizia Municipale; 

In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cascina, 

è articolata in: Macrostrutture, Servizi autonomi, Servizi ed Unità operative. 
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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. 

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 30/06/2019: 

• Segretario generale: dott.ssa Rosa Priore 

• Dirigenti comunali: 0 

• Posizioni Organizzative autonome: 6 (5 personale a tempo indeterminato, n. 1 incarico a tempo 

determinato ex art. 110 Tuel - per MS 2) 

•Dipendenti comunali: 183 ( comprese 5 PO/AP) ) 
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Di seguito, i posti di ruolo in dotazione all’ente e il numero delle persone in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 30/06/2019 si provvederà, a ricezione dei dati aggiornati, ad 

effettuare l’aggiornamento. 

 

MACROSTRUTTURE/ 

Servizi Autonomi Dir. 

di 

macr. 

 

PO  D3  D1 C1  B3  B1  

T
O

T
. 
P

O
S

T
I 

UNITA' DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI      0       0 

UFFICIO DEL 

SEGRETARIO GENERALE 
  

    2 2     4 

AVVOCATURA 

COMUNALE 
  

1 0         1 

1 AMMINISTRATIVA 

ISTITUZIONALE E 

CONTABILE 0 1 2 6 14 2 2 27 

2 GOVERNO DEL 

TERRITORIO  0 0 2 7 22 17 4 52 

 3 SERVIZI ALLA 

PERSONA   1 0 9 23 13 4 50 

4 AFFARI GENERALI   1 2 2 6 4 5 20 

 5 POLIZIA MUNICIPALE   1 0 5 23     29 

TOTALE 0 5 6 31 90 36 15 183 

 

 

 

Fonte: Servizio Personale – Comune di Cascina 
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SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Servizio 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

Servizio CONTRATTI  

 

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

 

Macrostruttura 

4  

Affari Generali 

 

Macrostruttura 

2 

Governo del 

Territorio 

Macrostruttura 

1 

Amministrativa 

Istituzionale e 

Contabile 

 

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Servizio Autonomo 

 dotato di Alta 

Professionalità 

 Avvocatura Comunale 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

Macrostruttura 

3  

Servizi alla 

Persona 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

COMUNE DI CASCINA 
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6.  Performance dell’ente: gli indicatori di performance di organizzativa 

 

Nelle pagine seguenti sono stabiliti gli indicatori di performance organizzativa dell’ente:  

• Grado di attuazione della strategia;  

• Portafoglio delle attività e dei servizi;  

• Stato di salute dell'amministrazione. 

 

6 .1 Grado di attuazione della strategia: dalle linee strategiche agli obiettivi operativi  

 

Il programma di mandato, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 45  del 

11.10.2016, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, 

infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Dal programma di 

mandato sono stati enucleate le linee strategiche. 

A loro volta, dalle linee strategiche sono stati declinati gli obiettivi strategici che seguono, e che 

trovano una definizione di dettaglio nella loro traduzione in obiettivi gestionali assegnati ai diversi 

Responsabili, indicati al paragrafo  5.1.1. 

 

 
 

DUP: linee strategiche 

Sicurezza e Polizia Municipale 

Cultura e Scuola 

Museo civico e Gipsoteca 

Palazzo Pretorio  

Oratorio affrescato di San Giovanni 

Pievi romaniche  

Città del Teatro e della Cultura 

Cascina - aeroporto di Pisa 

Virgo e il Polo Tecnologico  

Politiche sociali e familiari 

Politiche abitative 

Handicap 

Pari Opportunità 

Azioni di politica giovanile 

Lavori pubblici ed urbanistica 

Edilizia pubblica 

Decoro Urbano 

Illuminazione Pubblica 

Sicurezza Idraulica 

Protezione Civile 

Inquinamento e rifiuti 

Viabilità 

Sport 

Fiscalità e sviluppo economico 
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Una nuova idea di bilancio 

Azioni concrete di finanza comunale 

Trasparenza e partecipazione nella redazione del bilancio 

Azioni per la trasparenza 

Aziende partecipate 

Stipendi e incarichi 

Tributi e tassazione 

Azioni in materia di tasse 

Attività commerciali nel Centro Storico 

Piano del commercio 

Piano della pubblicità 

Attività produttive, artigianato, piccola e media impresa, associazioni di 

categoria 

Lotta all’abusivismo 

Personale e affari generali 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini 

Servizi demografici 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione garantendo 

la trasparenza e l'integrità 

 

La descrizione specifica degli obiettivi strategici è contenuta nella sezione strategica del DUP.
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6.1.1  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  

 

Il conseguimento dell’obiettivo strategico ha come premessa necessaria, ma non sempre 

sufficiente, l’efficace realizzazione delle attività programmate o, in altri termini, il conseguimento 

degli obiettivi operativi. 

Gli obiettivi gestionali intermedi, (definiti nel PEG), rappresentano specificazioni degli obiettivi 

strategici e sono dunque funzionali al loro raggiungimento, costituiscono tappe intermedie di 

avvicinamento all’obiettivo finale. 

Di seguito si elencano gli obiettivi operativi rinviando al Piano Esecutivo di Gestione per la scheda 

analitica di ogni singolo obiettivo. 

 
Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Sicurezza e Polizia Municipale Ob. n. 1 “Attività di controllo del territorio 

effettuata da tutto il personale di PM, con 

particolare riferimento al presidio e controllo dei 

centri abitati e delle zone di maggior disagio, con 

l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la 

convivenza civile mediante controlli di polizia 

stradale, ambientale, commerciale per contrastare 

comportamenti contrari a leggi, regolamenti, 

predisposizione di ordinanze dirigenziali e 

sindacali” cdc   0301; 

Ob. N. 2 “Organizzazione corsi di educazione 

stradale con lezioni sia teoriche che pratiche agli 

alunni delle scuole materne ed elementari con lo 

scopo di educare alla legalità dal punto di vista 

delle regole base del codice della strada“ cdc 0301 

Ob. N. 3 “INCREMENTO CONTROLLI STRADALI CON 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL 

CDS SUL TERRITORIO COMUNALE“ cdc 0301; 

Ob. N. 5 “ESECUZIONE PROGETTO “CONTROLLO DI 

VICINATO” E CONVENZIONAMENTO ASSOCIAZIONI 

PER SUPPORTO ATTIVITA’ DI VIGILANZA“ cdc 0301 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Cultura e Scuola Ob. n. 1 “Mantenimento della continuità educativa 

0-6 (obiettivo trasversale con il centro di costo 

1001 Asilo nido)” cod. 0401; 

ob. N. 2 “Sensibilizzazione degli individui/alunni 

alle buone prassi alimentari, educazione alla salute 

e corretti stili di vita” cdc 0405C; 

ob. N. 1 “LE TORRI CIVICHE E LA STRADINA IN 

MOSTRA” cdc 0502 A 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Museo civico e Gipsoteca / 
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Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Palazzo Pretorio / 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Oratorio affrescato di San Giovanni / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Pievi romaniche / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Città del Teatro e della Cultura / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Cascina - aeroporto di Pisa / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Virgo e il Polo Tecnologico / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Politiche sociali e familiari Ob. N. 3“Gestione della Conferenza Educativa 

Zonale Pisana in qualità di ente capofila (obiettivo 

trasversale con il centro di costo 0401 Scuola 

Materna)” cod. 1001 

Ob. N. 1“Revisione ed efficientamento del sistema 

di gestione dei servizi socio – assistenziali e socio – 

sanitari” cdc 1004 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Politiche abitative Ob. n. 2 “Ridefinizione fondo di garanzia per 

accesso al mercato di locazione” cdc 1004 

Ob. N. 3 “Programmazione e progettazione 

esperimento di cohousing tra soggetti deboli e/o 

svantaggiati” cdc 1004 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Handicap / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Pari Opportunità / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Azioni di politica giovanile / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Lavori pubblici ed urbanistica Ob. 1 “Piano strutturale intercomunale- Comune di 

Pisa e Comune di Cascina.” cdc 0901/B; 

Ob. 2 “Redazione del Piano Operativo Comunale 

(POC).” cdc 0901/B; 
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Ob. 3 “Gruppo di lavoro intersettoriale interno alla 

Macrostruttura 2 costituito con Determina n. 87 

del 06/02/2017 e succ. mod. per svolgere azioni di 

monitoraggio da misurarsi in n° 10 convenzioni 

urbanistiche per verificare lo stato di attuazione 

delle opere di urbanizzazione finalizzate alla loro 

cessione (Servizio Patrimonio) con la risoluzione di 

almeno 3 convenzioni urbanistiche di cui alla DGC 

94/2017” cdc 0901/B; 

Ob. 2 “Restauro e riqualificazione del Teatro 

Bellotti Bon” cdc 0106/A; 

Ob. 2 Prosecuzione dell’attività di individuazione 

degli interventi di manutenzione degli edifici 

comunali” cdc 0106/B; 

Ob. 1 “Progettazione di interventi di manutenzione, 

ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri 

comunali” cdc 1005; 

Ob. 2 “Priorità ai cimiteri comunali: rinnovo dei 

contratti di servizi che deve essere attuato con 

l’obiettivo del servizio reso alla cittadinanza e 

all’ottimizzazione dei costi gestionali.” cdc 1005; 

 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Edilizia pubblica / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Decoro Urbano Ob. n. 3 “Prosecuzione alla collaborazione con gli 

uffici della PM per il controllo sul conferimento dei 

rifiuti da parte dei cittadini -Ob. trasversale con la 

PM” cdc 0906; 

ob. N. 1 “Attività di manutenzione del verde 

urbano e del patrimonio arboreo presente nel 

territorio urbano e del monitoraggio e 

manutenzione delle attrezzature ludiche e arredo 

urbano” cdc 0106/B;  

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Illuminazione Pubblica Ob. n. 1 “Esecuzione dei lavori dell’efficientamento 

energetico delle principali strutture comunali” cdc 

0106A 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Sicurezza Idraulica / 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Protezione Civile / 



P.E.G.- P.D.O. -P.P. -TRIENNO 2020 – 2022 

  

 

Servizio Controllo di Gestione Pagina 30 
 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Inquinamento e rifiuti Ob. n. 5 “Rimozione rifiuti e ripristino area ex 

campo nomadi” cdc 0906; 

Ob. n. 1 “Progettazione e realizzazione della 

bonifica del sito della Decoindustria” cdc 0906; 

Ob. n. 2 “Istituzione di un nuovo servizio di raccolta 

rifiuti” cdc 0906 

Ob. n. 4 “Monitoraggio siti da riqualificare a 

conclusione delle attività estrattive” cdc 0906; 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Viabilità Ob. n. 3 Realizzazione interventi di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza delle strade a 

maggior traffico” cdc 0106A 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Sport Ob. n. 1 “LA MEDICINA SPORTIVA PREVENTIVA 

NELLE SCUOLE” cdc 0601; 

Ob. n. 1 “Comunità Educante” cdc 0602; 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Fiscalità e sviluppo economico Ob. n. 1 “Bando per  contributi al commercio per  

micro imprese a sostegno di azioni di 

informatizzazione ed adeguamento tecnologico” cdc 

1105 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Una nuova idea di bilancio Ob. n. 1 “Aggiornamento  del Regolamento di 

Contabilità” cdc 0103A; 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Azioni concrete di finanza comunale Ob. n. N. 2 “Riduzione impatto ambientale acquisto 

beni e servizi” cdc 0103B; 

Ob. n. N. 1 “Regolarizzazione fattispecie giuridiche 

relative all’uso del patrimonio immobiliare 

comunale e valorizzazione economica di immobili 

comunali” cdc 0105; 

Ob. n. N. 2 “Valorizzazione patrimonio edilizio 

comunale in conformità alle linee di indirizzo della 

Giunta Comunale” cdc 0105; 

Ob. n. N. 3 “Valorizzazione patrimonio edilizio 

storico attraverso l’istituto della concessione di 

valorizzazione ex art. 3 bis D.L. 351/2001” cdc 

0105; 
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Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Trasparenza e partecipazione nella redazione del 

bilancio 

/ 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Azioni per la trasparenza Ob. n 1  “Garantire gli standard quali-quantitativi 

dell’attività di supporto al Sindaco ed agli Assessori, 

volta a fornire loro maggiori informazioni e 

strumenti di trasparenza per l’espletamento del loro 

mandato compresa sia attività di supporto afferente 

agli adempimenti in materia di pubblicità reddituale, 

patrimoniale ed associativa degli amministratori 

comunali e di altri soggetti obbligati nonché 

pubblicazione  delle loro relative dichiarazioni sia la 

pubblicazione sul sito istituzionale delle 

dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità 

da parte degli amministratori comunali” cdc 0101/A; 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Aziende partecipate Ob. n. 2 “Attuazione del  piano di  revisione 

ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D. Lgs. 

175/2016” cdc 0103A 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Stipendi e incarichi / 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Tributi e tassazione / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Azioni in materia di tasse / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Attività commerciali nel Centro Storico / 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Piano del commercio / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Piano della pubblicità / 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Attività produttive, artigianato, piccola e media 

impresa, associazioni di categoria 

Ob. n. 2 “Redazione progetto per la riqualificazione 

e rilancio del centro storico (CCN) mediante 

individuazione di un soggetto esterno 

” cdc 1105; 
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Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Lotta all’abusivismo Ob. n. 2 “Potenziamento, di intesa con la Polizia 

Municipale, del controllo delle strutture 

abusivamente occupate a fini abitativi” cdc 0901A 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Personale e affari generali Ob. n 1 “INTRODUZIONE DI UN REGOLAMENTO 

INTERNO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI 

LAVORO NEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI 

DEFINITI DAL CCI 2019/2021”cdc 0102B; 

Ob. n 1 “Garantire gli standard quali-quantitativi 

dell’attività di supporto tecnico ed operativo al 

Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri 

Comunali, volta a fornire loro maggiori 

informazioni e strumenti di trasparenza 

esemplificazione per l’espletamento del loro 

mandato, anche eventualmente attraverso 

l’adeguamento della disciplina regolamentare e 

statutaria, se ritenuta necessaria 

dall’Amministrazione Comunale” cdc 0102/A; 

 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini / 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Servizi demografici Ob. n. 1 “Revisione delle comunicazioni/modulistica 

rivolta  al pubblico, sia esposta negli uffici che sul 

sito,  in chiave di chiarezza e semplicità,  anche con 

riferimento alla diffusione della conoscenza tra i 

cittadini di nuove modalità on line di friuizione di  

alcuni  Servizi Demografici e dei nuovi servizi 

A.N.P.R.; revisione  delle procedure in un’ottica  

finalizzata all’efficientamento del servizio a favore 

del cittadino  sempre in un'ottica di incremento 

della fruizione  on line di alcuni servizi/ A tal fine, 

redazione di una proposta di adozione di una CARTA 

DEI SERVIZI DEMOGRAFICI in un'ottica di una 

completa e trasparente informazione al cittadino 

della tipologia dei servizi demografici e della loro 

modalità di fruizione.  Prosecuzione nel 

procedimento di dematerializzazione delle liste 

elettorali al fine di snellire l’azione amministrativa e 

di conseguire risparmi in termini di eliminazione 

dell’utilizzo della carta stampata (2020);” cdc 0107 
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Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa Ob. n. 1 Revisione e aggiornamento del sito internet 

del Comune di Cascina e redazione manuale di stile” 

cdc 0102/C; 

Ob. n. 1 “Migrazione di tutte le caselle di posta 

elettronica comunale su servizio cloud” cdc 0108/B 

Ob. n.  3 “Passaggio delle pratiche delle insegne 

pubblicitarie su JIride e dismissione di Civilia Open” 

cdc 1105; 

 

 

 

Linea Strategica-DUP Obiettivi gestionali 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 

dell'amministrazione garantendo la trasparenza e 

l'integrità 

Ob. n.1 “Drafting amministrativo” cdc 0108/F; 

Ob. n.1 “Supporto all’attività per l'aggiornamento e 

ed il monitoraggio del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza” 

cdc 0103C; 

Ob. trasversale a tutte le macrostrutture 

“TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI 

PERFORMANCE”; 
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6.2 Portafoglio delle Attività e dei Servizi 

Il portafoglio dei servizi è strutturato in una scheda obiettivo in cui è fornita una breve descrizione 

di ciò che ili Comune intende fare  rinviando al Piano Esecutivo di Gestione per la scheda analitica 

di ogni singolo obiettivo.  

L’obiettivo triennale, qui sotto riportato, prevede, l’ascolto dei bisogni e la misurazione delle 

prestazioni  attraverso l’utilizzo di questionari  al fine di incentivare il miglioramento continuo della 

qualità. 

 

 

 

 

 
Anno 2020/2021/2022 obiettivo qualità: la valutazione dei cittadini sui servizi 

pubblici offerti dal Comune. 



P.E.G.- P.D.O. -P.P. -TRIENNO 2020 – 2022 

  

 

Servizio Controllo di Gestione Pagina 35 
 

  

6.3 Stato di salute dell’amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di  

Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                            

 

 

 

 

 

 

Salute finanziaria Salute organizzativa 

Autonomia finanziaria 

Recupero evasione 

Ammontare residui 

attivi 

Ammontare residui 

passivi 

Pari opportunità 

Formazione 

Benessere 

organizzativo 

Velocità riscossione 

entrate proprie 

Redditività del 

patrimonio 

Velocità gestione 

spese correnti 

Tempestività dei 

pagamenti 
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6.3.1 Stato di salute finanziaria 

Si riporta di seguito la scheda per la misurazione dello stato di salute finanziaria al 31 dicembre  (dati da 

preconsuntivo) e programmato  2020. 

 

Indicatore/parametro Valore al 

31/12/2017 

Valore al 

31/12/2018 

Valore al 

31/12/2019 dati 

preconsuntivo 

 

Valore 

programmato 

2020 

96,85% 95,96% 95,25% 94,22% Autonomia 

finanziaria 
       Titolo 1 + 3  

Titolo 1 + 2 + 3   *100 
    

Recupero 

evasione 
importo recuperato                              

(valore assoluto) 

791.286,55 

 

779.423,16 680.000,00 569.200,00 

Ammontare 

residui attivi 

con vetustà 

anteriore a n-5 

Importo in valore assoluto 663.934,35 528.975,62 838.361,22 800.000,00 

Ammontare 

residui passivi 

con vetustà 

anteriore a n -5 

Importo in valore assoluto 226.703,71 169.936,07 217.783,33 150.000,00 

Riscoss Titolo 1 + 3 Velocità 

riscossione 

entrate proprie Acc.ti Titolo 1 + 3 

63,65% 94,28% 87,72% 85% 

Velocità 

gestione spese 

correnti 

Pagamenti Titolo 1 

competenza  

Impegni titolo 1 competenza 

78,23% 99,47% 99,37% 97% 

Redditività del 

patrimonio 
Entrate 

patrimoniali   

Valore 

patrimoniale 

disponibile  

 

 

*100        

36,04% 18% 18% 

 

18% 

 

Tempestività 

pagamenti 

spese 

correnti 

Tempo medio di 

pagamento data fattura 

29 gg. 22 gg. -5 gg. 0 gg. 
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6.3.2  Stato di salute organizzativa 

 

 Indicatore Valore 

consuntivo 

anno 2017 

Valore 

consuntivo 

anno 2018 

Valore 

consuntivo 

anno 2019 

Valore 

programmato 

2020 

Istituzione si SI SI si 

Regolamentazione 

 

no
1
 SI SI si 

Pari 

opportunità 

 

N° riunioni 15 10 4 3 

Formazione 

 

Continuità 

nell’attivazione 

del procedimento 

partecipato 

 

si si si si 

 N° ore formazione 464 1094 712 180
2
 

 N°personale 

formato 

N° personale tot. 

 

61/189 110/189 132/185 40/185
3
 

Benessere 

Organizzativo 

 

Questionario 

benessere 

no si no no 

 N° riunioni 

comitato di 

Direzione 

 

10 8 9 5 

 N° riunioni interne 186 150 110 50 

 

  

 

                                                 
1
 Regolamento revocato con delib. G. C. n. 158/2017 e n. 162/2017. 

2
 Dato presunto poiché il gruppo di formazione non si è ancora riunito per la definizione del piano annuale 

di formazione; 

3
 Dato presunto poiché il gruppo di formazione non si è ancora riunito per la definizione del piano annuale 

di formazione; 


