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1. PREMESSA 

 

 

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2019 del Comune di Cascina e dà riscontro dei risultati raggiunti 

dall’Amministrazione in relazione agli obbiettivi da raggiungere nel corso dell’anno. 

La Relazione sulla performance costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati, 

ed è redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009, in particolare del 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)".  

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) della disciplina per il funzionamento del NTVP di cui alla deliberazione GC n. 205/2010,  il 

NTVP “propone alla Giunta la misurazione della performance organizzativa”, 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 2019. 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. 20 del 11.02.2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, 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 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. 
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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.  

Complessivamente, nel 2019, l’Ente ha conseguito un grado di raggiungimento della performance organizzativa pari al 95,33% (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. 

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 e ss.mm..  

 

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  

Superficie totale del Comune 78,80  Km 

Lunghezza strade comunali 59 Km 

Località 22 
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ASPETTI DEMOGRAFICI Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 Al 31/12/2019 

 

Residenti 45.212 45.649 45.609 

Maschi 21.963 22.100 22.086 

Femmine 23.249 23.549 23.523 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Tipologia Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 Al 31/12/2019 

Commercio al dettaglio 672 678 688 

Attività produttive in genere 1705 1717 1746 

Somministrazioni alimenti e 

bevande 

107 109 112 

Farmacie 11 11 11 

Distributori Carburanti 17 18 18 

Posteggi mercati 217 209 202 
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2.2  Il contesto interno 

L’attuale assetto strutturale dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 132 del 06/09/2017 ed in vigore dal 01/10/2017, 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. 

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 31/12/2019:  

• Segretario Generale: dott.ssa Rosa Priore  

• Dirigenti comunali: 0  

• Posizioni Organizzative: 5 (4 personale a tempo indeterminato, n. 1 incarico a tempo determinato ex art. 110 Tuel - per MS 2)  

• Dipendenti comunali: 177 ( comprese 4 Po, escluso n. 1 incarico a tempo determinato). 
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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 

Avvocatura Servizio 

Autonomo dotato di Alta 

Professionalità 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

Macrostruttu

ra 3  

Servizi alla 

Persona 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

COMUNE DI CASCINA AL 31/12/2019 
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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 G. C. n. 19/2012 successivamente modificato e 

aggiornato 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 

Al fine della  misurazione  della performance organizzativa si è tenuto conto quanto definito con la deliberazione G.C. n. 20 del 11.02.2019 e ss.mm. con 

cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2019– 2021 documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012. 
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 2019. 

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

2019. 

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 2019 rispetto al dato atteso per il 2019. 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. 
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 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% 

70% - 80% 

60% - 70% 

60% - 0% 

GIALLO 

VERDINO 

ARANCIONE 

ROSSO 

Performance OTTIMA 

Performance BUONA 

Performance MEDIA 

Performance MEDIOCRE  

Performance SCARSA 
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3.1.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

 

Complessivamente, nel 2019, l’Ente ha conseguito una performance organizzativa pari al 95,33%. 
 

Performance di ente al 31 dicembre 2019 Ambiti di misurazione % Performance 

 

Grado di attuazione della strategia 

 

 

 

96,46% 

 

Portafoglio delle attività e dei servizi 

 

 

100% 

 

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 %  95,33-PERFORMANCE OTTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di salute 

 

 

89,53% 

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 2019, 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 

Dimensione salute Obiettivi strategici 

Responsabilità tecnica Segretario Generale , Responsabili P.O. e A.P. 

 

Performance  96,46%  

 

Il valore è stato ottenuto facendo la 

 media aritmetica delle percentuali del grado di  

raggiungimento validato dal NTVP. 

 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Sicurezza  
Ob. n. 1 “IMPLEMENTAZIONE ED UTILIZZAZIONE STRUMENTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CDS SUL TERRITORIO 

COMUNALE” cdc 0301; 

Ob. N. 3 “PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI“ cdc 0301 

 
 

 

100 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento  

Cultura e Scuola  
Ob. n. 1 “LA STRADINA IN MOSTRA” cod. 0502 A,  

ob. N. 2 “Riorganizzazione coordinamento pedagogico con nuovo soggetto istituzionale esterno (obiettivo trasversale con il centro 
di costo 1001 Asilo nido” cdc 0401 

 

 

 

100 

100 
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Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento  

Museo civico e Gipsoteca  

Ob. n. 1 “LA STRADINA IN MOSTRA ” cdc 0502A 

 

 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Palazzo Pretorio 

Ob. n. 1 “Esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle principali strutture comunali” cdc 0106A  

Ob. n. 1 “Opere di manutenzione per gli immobili di proprietà comunale” cdc 0106B 

Ob. N. 1 “Valorizzazione economica di alcuni immobili comunali in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale” cdc 0105 

 

 

100 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Cascina - aeroporto di Pisa  

Ob. n. 1 “Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta: approvazione del Piano” cdc 0901B 

 

89 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
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raggiungimento 

Virgo e il Polo Tecnologico  

Ob. n. 1 “Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta: approvazione del Piano” cdc 0901B 

 

89 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Politiche sociali e familiari 

Ob. N. 1 “Revisione ed efficientamento del sistema di gestione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari” cod. 1004 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Politiche abitative 

Ob. n. 2 “PROGRAMMA DI VERIFICHE E MONITORAGGIO SULLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI ER” cdc 1004 

Ob. N. 2 “Potenziamento, di intesa con la Polizia Municipale, del controllo delle strutture abusivamente occupate a fini abitativi” cdc 0901A 

 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Handicap 

/ 

/ 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Pari Opportunità 

/ 

/ 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni di politica giovanile 

OB. N. 1 CAMPAGNA “NO AL BULLISMO”cdc 0602 

 

80 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Lavori pubblici ed urbanistica 

Ob. n. 4 “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 0106A 

 

100 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Edilizia pubblica  

Ob. n. 3 “PROGRAMMA DI REVISIONE E MONITORAGGIO PER L’ACCESSO AL SISTEMA DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI 

EMERGENZA ABITATIVA” cdc 1004 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Decoro Urbano 

 Ob. n. 2 “Istituzione di un nuovo servizio di raccolta rifiuti” cdc 0906; 

ob. N. 3 “Prosecuzione alla collaborazione con gli uffici della PM per il controllo sul conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini” 

cdc 0906; 

 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Illuminazione Pubblica  

Ob. n. 1 “Esecuzione dei lavori dell’efficientamento energetico delle principali strutture comunali” cdc 0106A 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Sicurezza Idraulica  
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/ / 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Protezione Civile 

/ 

/ 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

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. 4 “Monitoraggio siti da riqualificare a conclusione delle attività estrattive” cdc 0906; 

 

100 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Viabilità 

 Ob. n. 3 Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade a maggior traffico” cdc 0106A 

 

100 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Sport 

 Ob. n. 1 “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI” cdc 0601; 

 

80 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Fiscalità e sviluppo economico 

Ob. n. 1 “Modifica regolamento Isee per adeguamento normativo e applicazione ai servizi educativi e scolastici” cdc 0405C 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Una nuova idea di bilancio  

Ob. n. 2 “Aggiornamento del Regolamento di Contabilità” cdc 0103A; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni concrete di finanza comunale  

ob. N. 2 “ Informatizzazione gestione sinistri passivi dell’Ente ai fine di un costante aggiornamento della situazione sinistrosa 
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dell’Ente” cdc 0103B 100 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Trasparenza e partecipazione nella redazione del bilancio 
/ 

/ 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni per la trasparenza  

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”; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Aziende partecipate  

Ob. n. 3 “Predisposizione bando d’asta pubblica per la cessione delle quote della società Gustolandia ristorazione SRL” cdc 

0103A 

 

100 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Stipendi e incarichi 

/ 

/ 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Tributi e tassazione 

/ 

/ 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni in materia di tasse 

/ 

/ 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Attività commerciali nel Centro Storico 

Ob. n. 1 “REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

 

77 
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SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INDIVIDUAZIONE COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECICA ED 

ACUSTICA” cdc 1105; 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Piano del commercio  

/ 

/ 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Piano della pubblicità 

 / 

/ 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

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

 Ob. n. 1 “REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INDIVIDUAZIONE COMPONENTI ESPERTI IN ELETTROTECICA ED 

ACUSTICA” cdc 1105; 

 

77 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Lotta all’abusivismo 

 Ob. n. 2 “Potenziamento, di intesa con la Polizia Municipale, del controllo delle strutture abusivamente occupate a fini abitativi” cdc 

0901A 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Personale e affari generali 

 Ob. n 1 “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi: aggiornamento”cdc 0102B; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini  

Ob. n. 1 “Revisionare e aggiornare il “Manuale di gestione del Protocollo informatico dei flussi documentali e dell’Archivio” del 

Comune di Cascina” cdc 0102C; 

Ob. N. 1 “PROGETTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE” cdc 0108E; 

 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Servizi demografici   
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Ob. n. 1 “Implementazione di nuove procedure finalizzate all’efficientamento del servizio a favore del cittadino con passaggio all’anagrafe 

nazionale della popolazione residente entro il 31 dicembre 2019 ” cdc 0107 

100 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

Ob. n. 1 informatizzazione dell’Ufficio Edilizia Privata per la ricezione delle Pratiche in modalità digitale” cdc 0108B; 

Ob. n. 1 “Razionalizzazione e semplificazione degli iter procedimentali delle pratiche amministrative relative al servizio edilizia” cdc 

0901A; 

 

100 

70 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

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

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”; 

 

100 
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Il portafoglio dei servizi è strutturato in una scheda obiettivo, trasversale a tutte le Macrostrutture dell’Ente,  inserito nel PEG per l’anno 2019. Nel 

corso del 2019 è stato rispettato l’obiettivo prefissato nonché le fasi ed i tempi.  

 

 

 

Ambito  Portafoglio delle attività e dei servizi 

Dimensione  Attività e servizi 

Responsabilità tecnica Segretario Generale , Responsabili P.O. e A.P. 

 

 

Performance 100 % 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 

Grado di raggiungimento 

obiettivo qualità: la valutazione dei cittadini sui servizi pubblici offerti dal Comune. 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 2019 rispetto al dato atteso nel 2019. 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 

Dimensione salute Salute finanziaria : 95,15%  
Salute organizzativa: 83,91 % 
 

Responsabilità tecnica P.O. della  Macrostruttura economico-finanziaria 

 

Performance 89,53 %  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dimensione salute Salute finanziaria 

Responsabilità tecnica Responsabile P.O. apicale  Macrostruttura 

economico-finanziaria 

 

Performance  95,15%  

 

 

 

 

 

 Indicatore/parametro  Valore al  

31/12/2017  

Dati 

preconsuntiv

o 

 Valore al  

31/12/2018 

Valore 

programmato 

2019 

Valore al 

31/12/2019  

Grado di 

raggiungimento 

Autonomia 

finanziaria  
       Titolo 1 + 3   

Titolo 1 + 2 + 3   *100  

96,90%  95,69%  95,39%  95,36% 99,97% 

Recupero 

evasione  
importo recuperato         

(valore assoluto)  

500.767,06  551.333,08  169.200,00  1.029.853,16  100% 

 

Ammontare 

residui attivi 

con vetustà  
anteriore a n-

5  

Importo in valore assoluto  870.827,21  1.137.563,29  1.535.535,86  817.259,11 100% 
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Ammontare 

residui  
passivi con 

vetustà  
anteriore a n  

-5  

Importo in valore assoluto  280.577,45  149.231,36  73.307,11  191.246,34 100% 

Velocità 

riscossione 

entrate 

proprie  

Riscoss Titolo 1 + 3  

 

Acc.ti Titolo 1 + 3  

65,40%  68,33%  65%  74,15% 100% 

Velocità 

gestione 

spese 

correnti  

Pagamenti Titolo 1 

competenza   

 

Impegni titolo 1 

competenza  

76,91%  75,80%  75%  79,86% 100% 

Redditività 

del  
patrimonio  

Entrate patrimoniali   *100   

Valore patrimoniale 

disponibile   

36,04%  

  

41,73% 40% 24,50% 61,25%* 

Tempestività 

pagamenti 

spese 

correnti  

Tempo medio di 

pagamento data fattura  

29 gg. 22 gg.  22gg -6 gg 100 

 

*in riferimento alla redditività del patrimonio, si precisa che lo stesso è stato calcolato mettendo al numeratore le entrate extratributarie e al denominatore il 

totale delle immobilizzazioni ad esclusione dei beni demaniali e dei fabbricati, presupponendo gli stessi tutti indisponibili. 

Tuttavia, in considerazione dei nuovi prospetti relativi allo stato patrimoniale, non è più immediata la divisione tra patrimonio demaniale, disponibile ed 

indisponibile, per cui si suggerisce l’eliminazione di tale indicatore o la modifica con uno più significativo. 
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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. 

 

 

 

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione   

Dimensione salute Salute organizzativa   

Responsabilità 

tecnica 

Resp.Macrostruttura 1   

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

Performance  83,91%  

 

 

 

 

 

 

       

3.1.4.2 Salute organizzativa 
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  Valore 

consuntivo 

anno 2017 

Valore consuntivo 

anno 2018 

Valore 

programmato anno 

2019 

Valore consuntivo 

anno 2019 

Grado di 

raggiungimento 

Istituzione si si si si 100 

Regolamentazione no
1
 si si si 100 

Pari opportunità 

 

N° riunioni 15 10 5 4 80% 

Continuità 

nell’attivazione del 

procedimento 

partecipato 

si si si si 100 

N° ore formazione  

 

464 1094 990 712 71,92 

Formazione 

 

N°personale formato 

N° personale tot. 

61/189 110/189 185/185 132/185 71% 

Benessere 

Organizzativo 

Questionario aspetti 

igienici 

no si no no / 

 N° riunioni comitato di 

Direzione 

10 8 12 9 72 

 N° riunioni interne 186 150 150 110 73,33 

                                                           
1
   Regolamento revocato con delib. G. C. n. 158/2017 e n. 162/2017.  
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4. RILEVANZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
 Come approvato con deliberazione G. C. n. 20 del 11.02.2019, la rilevanza della performance organizzativa è fissata per l’anno 2019 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 di cui alla 

deliberazione sopra richiamata. 
 

Peso   %  
Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

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, distintamente, per i dipendenti e per i 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:  
-valutazione dei risultati, vale a dire, livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o degli 

specifici obiettivi individuali assegnati; 

Componente 2: 
- Valutazione dei comportamenti, e delle competenze professionali e manageriali 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 dell’iniziativa, per il 

personale dipendente.  

 
5.1 La valutazione della performance individuale delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E ALTA PROFESSIONALITÀ (A.P.)  
 
A. Valutazione dei risultati individuali  - Componente 1 – ( Punteggio massimo disponibile = 60 punti) 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle singole articolazioni organizzative definiti in sede di predisposizione del PEG/PDO, è stato 

valutato dal  NTVP nella seduta del 12.06.2020  così come risulta dal report sintetico allegato.  

 
Punteggio assegnato per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti a ciascun 

Responsabile Apicale  

Macrostruttura Punteggio 

Macrostruttura 1 55 

Macrostruttura 2 58 

Macrostruttura 3 58 

Macrostruttura 4 58 

Macrostruttura 5 60 

Avvocatura Comunale 60 
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B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze professionali e manageriali  - Componente 2- (punteggio massimo disponibile = 40 punti) 

 la valutazione è realizzata dal NTVP sulla base di un questionario  e consiste nell’assegnazione di un punteggio che varia secondo i seguenti 

parametri: 

1) Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura del servizio all’utenza    (fino a punti 5) 

2) Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di sviluppare un buon clima organizzativo (fino a punti 5) 

3) Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione della valutazione che sia premio per i più meritevoli  

(fino a punti 5) 

4) Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla gestione di priorità ed emergenze (fino a punti 10) 

5)Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro (fino a punti 10) 

6) Capacità di gestione del sistema di interrelazione interno/esterno all’Ente (fino a punti 5) 

 Il punteggio è attribuito secondo la seguente scala: 

0 – 1:  Inadeguato 

2:  Appena adeguato per le richieste minime del ruolo 

3:  Soddisfacente per le richieste minime del ruolo 

4:  Buono per le richieste del ruolo 

5-10:  Significativamente al di sopra delle richieste del ruolo 

 

Dalla valutazione dei comportamenti e delle competenze professionali e manageriali emerge che ai responsabili PO/AP è attribuito un punteggio 

medio pari a 34,5.  
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Dagli esiti della Valutazione 2019 è emerso il seguente quadro sintetico: 

 

Esito valutazione complessiva 

Prestazione N. Responsabili PO/AP 

Prestazione di rilievo (>95) 2 

Prestazione Punteggio <o=95>60 4 

Prestazione scadente (Punteggio =60) 0 

 

 
 

A conclusione del processo di valutazione, i risultati sono stati comunicati ai responsabili PO/AP interessati. In caso di mancato accordo sull’esito 

della valutazione, il valutato ha diritto di chiedere il riesame presentando per iscritto le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di 

acquisizione delle valutazione al Nucleo di Valutazione. Sulla base del contraddittorio il Nucleo esprime la propria valutazione definitiva. 

 
5.2 La valutazione della performance individuale per il personale non apicale 
In riferimento al 2019 il processo valutativo del personale  dipendente non apicale è in corso, e a tutt’oggi, non è  ancora concluso.  

 

Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2019. 

 



REPORT SINTETICO AL 31/12/2019



SEGRETARIO GENERALE

 C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 
OB.

Indicatori 
proposti

risultati 
in 
rapporto 
agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTA
MENTO

VALUTAZ
IONE 
NUCLEO

NOTE 
NUCLEO

PERSON
ALE

Segretario 
Generale  
cod. 
0108/A

Aggiornamento 
sistematico in materia di 
appalti e di stipulazione 
dei contratti 

Aggiornamento 
sistematico sulle 
disposizioni tecniche, 
giuridiche e fiscali 
relative alla 
stipulazione dei 
contratti e sulle 
principali novità 
operative derivanti 
dalle Linee guida 
A.N.A.C. ed altri atti 
attuativi del Codice 
dei contratti pubblici. 
Successiva 
predisposizione di atti 
di indirizzo agli uffici 
dell’Ente, al fine di 
coadiuvarli nello 
svolgimento delle 
gare di appalto

Invio costante di note di aggiornamento ed 
atti di indirizzo agli uffici nel corso dell’anno 

100 numero di 
atti di 
indirizzo 
inviati agli 
uffici  
(min. n. 4)

atti di 
indirizzo 
inviati agli 
uffici: 

100 Geppini/B
arsacchi

Revisione periodica del 
Regolamento Contratti 
dell’Ente

Revisione periodica 
del Regolamento 
Contratti dell’Ente, 
approvato in data 
21.12.2018, per 
adeguarlo alle novità 
normative intervenute 
nell’anno 2019

Approvazione Regolamento aggiornato 
entro il 31 dicembre 2019

100 rispetto 
tempi

rispetto 
tempi

100 Geppini/B
arsacchi



SEGRETARIO GENERALE

Informatizzazione e 
creazione banca dati 
delle riunioni del 
Comitato di Direzione

L’obiettivo si prefigge 
di creare un archivio 
informatizzato delle 
riunioni del Comitato 
di Direzione che 
consenta all’Ufficio 
una rapida ed 
agevole 
consultazione degli 
argomenti trattati 
all’ordine del giorno 
ed il monitoraggio 
delle azioni da 
intraprendere e degli 
eventuali termini e 
scadenze.

E’ stata creato un’ archivio informatizzato 
delle riunioni del Comitato di Direzione 
all’interno del quale sono stati inseriti i dati 
di tutte le riunioni tenutesi nel corso 
dell’anno

100 Rispetto 
dei tempi

Si è 
proceduto, 
nel 
rispetto 
dei tempi 
progamm
ati, alla 
predisposi
zione del 
file di 
excel 
funzionale 
alla 
creazione 
della 
banca dati 
all’interno 
del quale 
sono stati 
inseriti i 
dati relativi 
ai Comitati 
di 
Direzione 
tenutesi 
nel corso 
dell’anno

100 Nardini



SEGRETARIO GENERALE

Pianificazi
one e 
Controllo 
di 
Gestione 
cod. 
0103C

Coordinamento delle 
attività per 
l'aggiornamento e 
l'attuazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Supporto al 
Segretario Generale 
nella predisposizione 
dell’aggiornamento 
del Piano triennale 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza e relativi 
monitoraggi

Con deliberazione GC. N. 15 del 
28/01/2019 e stato approvato il PTPCT 
2019-2021. Con nota 
Prot.N.0038652/2019, ad oggetto “ PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
DEL COMUNE DI CASCINA 2019/2021 – 
OBIETTIVO STRATEGICO DELL’ENTE” è 
stato monitorato lo stato di attuazione delle 
misure previste nel PTPCT 2019-2021. 
Con nota Prot.N.0043807/2019, ad oggetto 
“ PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DEL COMUNE DI 
CASCINA 2019/2021 – STATO 
ATTUAZIONE ADEMPIMENTI” sono stati 
monitorati i tempi procedimentali e lo stato 
di attuazione degli obblighi di 
pubblicazione. L’ufficio ha provveduto a 
supportare il Segretario Generale nella 
predisposizione della Relazione annuale, 
procedura conclusasi con la pubblicazione 
sul sito e la comunicazione della stessa al 
Nucleo Tecnico di valutazione avvenuta 
con nota prot. 5415/2020

100 rispetto 
dei tempi

rispettati i 
tempi

100 S. 
Giacomelli

Implementazione del 
controllo di gestione 
attraverso 
l’informatizzazione delle 
procedure per la 
predisposizione del Piano 
della Performance, PEG 
e relativa reportistica

: Le nuove normative 
sottopongono gli Enti 
a rispondere a 
richieste di 
adempimenti sempre 
più articolate. La 
pubblica 
amministrazione non 
può prescindere dal 
dotarsi di strumenti 
per il CONTROLLO 
DI GESTIONE e il 
MONITORAGGIO 
DEGLI OBIETTIVI E 
DEI RISULTATI  che 
garantiscano una loro 
gestione integrata, a 
tal fine, con il 
supporto del sistema 
informativo, verrà 
effettuata una  ricerca 
di mercato per 
l’eventuale 
individuazione di un 
applicativo gestionale 
personalizzato per la 
gestione integrata dei 
documenti del 
controllo di gestione

Con il supporto del CED è stata effettuata 
un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’identificazione, nell’ambito della 
pianificazione, della programmazione e del 
controllo di gestione degli enti locali, di 
operatori in grado di fornire un applicativo 
gestionale personalizzato per la gestione 
integrata dei documenti del controllo di 
gestione

100 rispetto 
dei tempi

rispettati i 
tempi

100 Giacomelli
Chiavacci
ni



MACRO 1 - MENINI

CENTRO 

DI 

COSTO

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIMEN

TO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO

C.D.C 
0101/A 
Organi 

Istituzion
ali

Creazione banca dati relativa alle 
richieste di utilizzo della Sala 
consiliare/Villa Maya per celebrazione 
matrimoni

informatizzazione delle richieste di 
utilizzo della Sala consiliare/Villa 
Maya al fine di garantire una 
maggiore trasparenza ed efficienza 
dell’azione amministrativa nonché di 
agevolare la ricerca dei dati nel 
tempo

è stato istituito un registro 
informatizzato annuale in cui 
vengono inserite le richieste di 
utilizzo della Sala consiliare/Villa 
Maya per celebrazione di matrimoni 
civili in cui sono riportati i dati relativi 
ai richiedenti, estremi della 
richiesta,data di matrimonio, 
celebrante, importo della tariffa ed 
estremi del relativo pagamento

100 rispetto dei tempi rispetto dei tempi ed istituzione ed 
aggiornamento anno 2019 del 
registro informatizzato delle 
richieste di uso sala 
consiliare/Villa Maya per 
celebrazioni matrimoni civili

C.D.C 
0102/A 

Segreteri
a AA.GG

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

Mantenimento attività di supporto al 
Presidente del Consiglio Comunale 
e Consiglieri Comunali

come da gantt 100   n. 15 Convocazioni e attività 
propedeutica alla Conferenza 
Capigruppo nonché altra attività ed atti 
collegati all’attività di supporto al 
Presidente del Consiglio Comunale, ai 
consiglieri comunali nel fornire loro 
maggiori informazioni e strumenti di 
trasparenza per l’espletamento del 
loro mandato, compresa l’attività 
legata alla pubblicità patrimoniale 
degli Amministratori Comunali.
Eventuale istruttoria relativa a 
modifiche statutarie e regolamentari, 
se richieste dall’Amministrazione 
Comunale.

 N. 18 Convocazioni Conferenza 
Capigruppo Consiliari e relativa  
attività di supporto.
N. 2 Convocazione Commissione 
AA.II.,(1 commissione non svolta 
perchè RINVIATA - vedi nota Prot. 
207 del 04.01.2019 del Presidente 
commissione AA.II.).
 N. 54 Pubblicazioni su 
Amministrazione Trasparente delle 
dichiarazioni situazione 
patrimoniale degli Amministratori 
comunali, con relativo supporto 
agli stessi per la presentazione e 
relativi solleciti (Attività svolta fino 

Personal
e e 
Organizz
azione  
cod. 
0102/B

Regolamento sull’Ordinamento 

degli uffici e dei Servizi: 

aggiornamento

Aggiornamento del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi

Presentazione alla Giunta Comunale 
della proposta di aggiornamento del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, 
con Informativa n. 305 del 
26/08/2019

100 rispetto dei tempi Presentazione alla Giunta 
Comunale della proposta di 
aggiornamento del Regolamento 
degli Uffici e Servizi, con 
Informativa n. 305 del 26/08/2019

Ragion
eria, 
Entrate 
e 
Aziend
e 
Parteci
pate 

Organizzazione corso di 

formazione/aggiornamento  

nuovo programma di contabilità 

Civilia NEXT per gli Uffici comunali

Organizzazione di n.1  corso di 
formazione/aggiornamento  sul 
nuovo programma di contabilità 
Civilia NEXT entro il 30/10/2019

Svolgimento del corso di 
formazione/aggiornamento  in data 
22/10/2019

100 Rispetto dei tempi Svolgimento del corso di 
formazione/aggiornamento  in data 
22/10/2019

Predisposizione bando d’asta 

pubblica per la cessione delle 

quote della società Gustolandia  

ristorazione SRL

Pubblicazione bando asta pubblica 
per la cessione delle quote della 
società Gustolandia Ristorazione 
SRL entro il 30/04/2019

Obiettivo raggiunto  il bando di asta 
pubblica è stato pubblicato con det. 
N. 78 del 11/02/2019. L’operazione 
si è conclusa in data 16/04/2019 con 
la cessione della società.

100 Rispetto dei tempi il bando di asta pubblica è stato 
pubblicato con det. N. 78 del 
11/02/2019. L’operazione si è 
conclusa in data 16/04/2019 con la 
cessione della società.

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 

MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 

PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - 

OBIETTIVO STRATEGICO DI 

PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’attuazione 
degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il triennio 
2019, 2020 e 2021, nel Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza 
(approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 15/2019 ). 
All’interno del Piano in argomento, 
sono indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti di 

Attuazione degli adempimenti 
assegnati al responsabile della 
Macrostruttura 1  in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per l’annualità 
2019

100 Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi 

Economa
to cod. 
0103B 

Gestione Informatizzata del  

Magazzino beni dell’Economato

Gestione Informatizzata  del  

Magazzino beni ai fini 

dell’ottimizzazione degli acquisti

Utilizzo del modulo “Ordini e 

Magazzino” del Programma 

CiviliaNext in dotazione all’Ufficio

100 Rispetto dei tempi- Predisposizione 
stampe report da Programma indicanti 
la movimentazione per articolo del 
magazzino 

Rispetto dei tempi

VALUTAZIONE NUCLEO

100

100

100

100

100

100

100Obiettivo 
trasvrsal
e 



MACRO 1 - MENINI

Informatizzazione gestione sinistri 
passivi dell’Ente

Informatizzazione gestione sinistri 
passivi dell’Ente ai fine di un 
costante aggiornamento della 
situazione sinistrosa dell’Ente

Semplificazione attività di gestione 
(apertura, aggiornamento e chiusura) 
sinistri passivi per l’ente

100 Rispetto dei tempi-/ utilizzo 
piattaforma informatica della 
Compagnia assicurativa per la 
gestione dei sinistri passivi

Rispetto dei tempi

Servizio di pulizia degli Uffici e sedi 
comunali. Analisi dell’attuale servizio 
di pulizia e predisposizione degli atti 
di gara al fine di ottimizzare il servizio 
e superare le attuali criticità

Ottimizzazione nella gestione del 
servizio pulizie degli uffici e sedi 
comunali

Affidamento servizio di pulizia locali 
sedi di uffici e altre competenze 
comunali – Periodo 01/07/2019-
30/06/2020

100 Rispetto dei tempi-/Avvio procedura di 
gara

Rispetto dei tempi

Valorizzazione economica di alcuni 
immobili comunali in conformità alle 
linee di indirizzo fornite dalla Giunta 
Comunale

Attivazione procedure per la 
valorizzazione economica dei 
seguenti immobili: immobile via 
Tosco Romagnola n. 357, Immobile 
via 2 giugno, ex deposito carburanti 
Titignano

 valorizzazione immobile via Tosco 
Romagnola n. 357; provvisoria 
valorizzazione economica 
dell’immobile via 2 giugno 
nonostante l’esito infruttuoso della 
procedura pubblica e della mancata 
conclusione della trattativa privata 
avviata a seguito di manifestazione 
di interesse

77,5/100 Numero di procedure pubbliche attivate: 3

Numero contratti stipulati: 3

Rispetto dei tempi programmati

Numero di procedure pubbliche 

attivate: 3 (n. 1 per immobile via tosco 

romagnola 357 e n. 2 per  immobile via 

2 giugno)

Numero contratti stipulati: 1 (immobile 

via tosco romagnola 357)

Rispetto dei tempi programmati: vd 

gantt

in relazione all’indicatore “Numero 
contratti stipulati” si segnala non si è 
potuto concludere il contratto relativo 
all’immobile via 2 giugno in quanto la 
procedura pubblica indetta con 
determinazione 310/2019 è andata 
deserta e la successiva procedura 
pubblica di cui alla determinazione 
741/2019 preordinata alla acquisizione di 
manifestazioni di interesse per una 
eventuale trattativa privata non si è 
conclusa per il mancato accordo con 
l’unico soggetto potenzialmente 
interessato.
In ragione dei suddetti esiti negativi e 
delle istruzioni fornite dalla Giunta 
sull’informativa 447/2019, non è stata 
avviata nuova procedura pubblica né 
alcun procedimento per il recupero della 
disponibilità dell’immobile chiedendo, 
comunque, la corresponsione della dovuta 
indennità di occupazione.
Il mancato rispetto dei tempi in relazione 
agli immobili ex deposito carburanti è 
imputabile alla complessità dell’istruttoria 
ed al mancato riscontro da parte della 
Macrostruttura 2 – Governo del Territorio - 
alle richieste di parere sulla 
documentazione di gara per le parti di competenza (ambiente/Urbanistica). In relazione alla Zona produttiva in Navacchio via Nugolaio alla complessità della procedura ed alla necessità di predisporre e trasmettere, prima dell’indizione della procedura pubb

Valorizzazione patrimonio edilizio 
comunale in conformità alle linee di 
indirizzo della Giunta Comunale

Destinare alcuni immobili di 
proprietà comunale (quali, per 
esempio, i fondi di via Palasciano 
non ancora assegnati, l’immobile di 
via Tosco Romagnola  n. 1925, e il 
cosiddetto  Centro il Girasole) ad 
Enti del Terzo Settore operanti sul 
territorio comunale per lo 
svolgimento delle proprie attività 

assegnazione fondi di via Palasciano 85/100 Numero di procedure pubbliche attivate: 4

Numero contratti stipulati: 4

Rispetto dei tempi programmati

Numero di procedure pubbliche 

attivate: 3

Numero contratti stipulati: 2

Rispetto dei tempi programmati: vd 

Gannt

Ritardati tempi per pubblicazione del per 
l’affidamento degli spazi della Casa delle 
Associazioni in ragione della complessità 
delle procedure relative al precedente 
obiettivo e per le ulteriori attività, non 
preventivate, rispetto all’immobile di via 
Cairoli per l’esito infruttuoso delle 
procedure e per la mancata costituzione 
ATS
Ulteriore ritardo è stato determinato dalla 
complessità del procedimento necessario 
per la regolarizzazione di una 
occupazione usurpativa (area San 
Casciano) 

0

100

100

0/100 Numero di procedure pubbliche 
attivate: 0
Rispetto dei tempi programmati: 
come da Gannt

In relazione alle torri della cinta muraria gli 
obiettivi di valorizzazione dell’A.C. sono 
stati raggiunti attraverso un percorso 
diverso, rispetto a quanto indicato nel 
presente obiettivo e precisamente 
attraverso attività realizzate di concerto 
con il servizio Cultura e che hanno portato 
alla valorizzazione delle torri agibili e nella 
disponibilità comunale mediante 
organizzazione di mostre ed apertura al 
pubblico con servizio di guardiania 
garantito da associazioni. A dette attività 
coordinate dalla Macrostruttura 3 il 
Servizio Patrimonio e Inventari ha 
collaborato per quanto rientrante nelle 
proprie competenze.
Effettuate anche le procedure per il 
rilascio della torre di piazza Gramsci da 
parte del soggetto terzo occupante 
(rilascio avvenuto il 30.06.2019) in modo 
da permetterne l’utilizzo per le suddette 
attività culturali.
Pur avendo ipotizzato di adeguare di 
conseguenza il PEG  con la 
Macrostruttura 3, avendo quest’ultima 
provveduto autonomamente, l’obiettivo in 
questione è stato modificato con Del. G.C. 
n. 194 del 9/12/2019.
Per quanto riguarda l’immobile di via Guelfi, 
a seguito dell’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle indennità di occupazione, in ragione del tentativo di composizione transattiva riattivato da alcuni rappresentanti dell’organo politico, non sono state attivate le procedure
per lo sgombero con l’Avvocatura Comunale
con la conseguente interruzione delle fasi
successive.
  

Gestione 
beni 
demaniali 
patrimoni
ali ed 
inventari 
cod. 0105

Valorizzazione patrimonio edilizio 
storico attraverso l’istituto della 
concessione di valorizzazione ex art. 3 
bis D.L. 351/2001

Attivare le procedure necessarie per 
favorire il recupero edilizio – 
funzionale di  alcuni immobili storici 
di proprietà comunale (quali, per 
esempio, le quattro torri della cinta 
muraria, l’immobile di via Guelfi n. 
54) con l’obiettivo di renderli visitabili 
e fruibili per la cittadinanza

valorizzazione Torre civica e torre 
Pizzo Vito in supporto al Servizio 
Cultura; recupero disponibilità Torre 
Piazza Gramsci

 Numero di procedure pubbliche attivate: 2

Rispetto dei tempi programmati

100

100



Macrostruttura  2
GIUSTICENTRO DI 

COSTO
OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN
GIMENTO 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO

Restauro e riqualificazione del Teatro Bellotti Bon Approvazione del progetto preliminare e 
programmazione delle opere di messa in 
sicurezza

E’ stato affidato l’incarico a professionisti esterni per la progettazione preliminare del restauro del teatro Bellotti Bon e per 
la progettazione esecutiva delle prime opere di messa insicurezza per il consolidamento della copertura, l’eliminazione 
dell’amianto e la messa in sicurezza dell’edificio per le successive fasi di progettazione. Il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica di restauro del teatro, completo del parere della Soprintendenza, è stato sottoposto all’attenzione della Giunta 
Comunale, per poi essere trasmesso alla Fondazione di Pisa per la richiesta di finanziamento. È stato poi acquisito il 
progetto esecutivo delle prime opere di messa in sicurezza del teatro, intervento inserito nel programma dei lavori pubblici 
2019-2021 elenco lavori anno 2019 in coerenza con il bilancio, approvato con determinazione n.1244 del 26/11/2019. 
Sono stati predisposti i documenti di gara e avviata la procedura su START per l’affidamento dei lavori

100 n. finanziamenti ottenuti 
1
n. progetti approvati  1

n. finanziamenti ottenuti 0
n. progetti approvati  1

Non ci sono scostamenti se non 
formali, in quanto il progetto 
preliminare di restauro del teatro 
Bellotti Bon è stato predisposto dai 
tecnici esterni incaricati, acquisito 
dal comune, presentato alla Giunta 
Comunale che ha ritenuto opportuno 
non approvarlo per la presentazione 
alla Fondazione di Pisa per la 
richiesta di finanziamento. La 
Fondazione di Pisa ad oggi non ha 
concesso finanziamenti ma ha 
richiesto integrazioni che non 
riguardano il progetto di restauro ma 
il progetto di gestione dell’edificio 
restaurato, argomenti che non sono 
di competenza della Macrostruttura 
2.
È stato quindi approvato e finanziato 
il progetto esecutivo per la prima 
messa in sicurezza del teatro

Realizzazione interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza delle strade a 
maggior traffico

Riqualificazione e messa in sicurezza di 
alcuni tratti di viabilità secondo i progetti 
inseriti nella programmazione dei lavori 
pubblici

Sono stati completati i lavori relativi ad asfaltature 1, affidati e avviati quelli di asfaltature 2. Si è poi proceduto alla 
predisposizione e approvazione del progetto esecutivo di asfaltature 3 per il quale è stato affidato a professionista esterno 
l’incarico professionale per la sicurezza. Quindi abbiamo proceduto con la predisposizione dei documenti di gara e 
l’inserimento degli stessi su START per l’espletamento della procedura, individuando la ditta affidataria.
La riqualificazione e messa in sicurezza delle viabilità maggiormente utilizzate è continuata con la messa in sicurezza di 
via Rotina, di via Fosso Vecchio e di via Torta.
È stata avviata la progettazione dei livelli successivi dell’intervento relativo alle asfaltature 4 inserite nell’anno 2020 nel 
programma dei lavori, con l’analisi delle viabilità da mettere in sicurezza.

100 n. progetti approvati 2
n. lavori affidati 2
n. lavori eseguiti 2

n. progetti approvati 3
n. lavori affidati 2
n. lavori eseguiti 2

Sono stati completati i lavori relativi 
ad asfaltature 1, affidati e avviati 
quelli di asfaltature 2. È stata poi 
avviata la predisposizione del 
progetto definitivo di asfaltature 3 
per il quale è stato affidato l’incarico 
professionale per la sicurezza. Nella 
realizzazione dei lavori sono 
subentrate problematiche legate alla 
proprietà delle strade oggetto di 
intervento, la necessità di 
predisporre perizie suppletive e 
sospensioni dei lavori per la non 
corretta esecuzione degli stessi, per 
cui i tempi si sono allungati. È stato 
comunque rispettato il termine del 
31/12/2019.

100

E’ stato affidato l’incarico professionale per la progettazione, la direzione lavori e la gestione dell’incentivo conto termico 
per l’intervento di efficientamento della scuola primaria Ciari di Cascina, il primo edificio che ha ricevuto il finanziamento 
regionale.
È stata poi attivata la procedura di gara. Successivamente, a seguito di scorrimento della graduatoria dei progetti, tutti gli 
altri interventi proposti dal Comune sono stati ammessi a finanziamento. 
Sono stati quindi affidati gli incarichi di progettazione, direzione lavori e gestione incentivo conto termico per 
l’efficientamento della scuola Pascoli, del nido l’Aquilone, della scuola San Francesco, della scuola Galilei, della scuola 
Don Gnocchi, del palazzo comunale e del palazzo sede della Macrostruttura 2 Governo del Territorio. Sono quindi stati 
approvati i progetti esecutivi degli interventi di efficientamento inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici – anno 2019 e 
sono state avviate le relative procedure di gara con la Provincia di Pisa: entro il 31/12/2019
sono stati pubblicati su START gli avvisi di manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori di efficientamento
delle scuole Pascoli, San francesco, Galilei, Nido l’Aquilone.
Intanto sono proseguiti i progetti di livello esecutivo degli interventi di efficientamento inseriti nell’elenco annuale
 dei lavori pubblici – anno 2020, e precisamente Palazzo Toni, Municipio e scuola Don Gnocchi.
E’ stata espletata la procedura di gara con la centrale unica di committenza, Provincia di Pisa,
per i lavori di efficientamento della scuola Ciari e sono stati affidati i lavori.
 È stato convenuto di avviare i lavori durante il periodo estivo, momento in cui non è in corso l’attività scolastica,
permettendo l’esecuzione dei lavori nella massima sicurezza per gli utenti della scuola

100 n. progetti approvati 3
n. lavori affidati 1
n. lavori eseguiti 1

n. progetti approvati 5
n. lavori affidati 1
n. lavori eseguiti 0

Opere 
Pubbliche cod. 

0106/A , 
Viabilità, 

illuminazione 

Esecuzione dei lavori di efficientamento 
energetico delle principali strutture comunali

Aggiudicazione dei lavori previsti per la 
scuola Ciari di Cascina e per gli altri 
edifici previa ammissione al 
finanziamento del bando regionale DGR 
1051.2017

E’ stato convenuto di di avviare i 
lavori durante il periodo estivo, 
momento in cui non è in corso 
l’attività scolastica, permettendo 
l’esecuzione dei lavori nella 
massima sicurezza per gli utenti 
della scuola

VALUTAZIONE 
NUCLEO

100

100



Macrostruttura  2
GIUSTIobiettivo comune 

ai cdc Opere 
Pubbliche, 
Edilizia, tutela 
ambientale, 
Urbanistica

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.

Risoluzione di almeno 3 convenzioni 
urbanistiche

risoluzione di n.4 convenzioni 100 Convenzioni piani attuativi 
iniziativa pubblica e/o 
privata STIPULATE,  
Accordi ex art. 11 della 
Legge 241\90, Redazione 
verbali delle conferenze dei 
servizi interne, 
Determinazioni dirigenziali, 
Delibere C.C. e G.C., 
Esame pratiche in 
Commissione Consiliare, 
Pubblicazioni strumenti 
urbanistici BURT

risoluzione dei comparti 10, 11,29 
e 79 (ex art.11 NTA) con relativo 
aggiornamento (disciplina 
ordinaria) delle relative aree sulle 
tavole del RU vigente.
CONVENZIONI RISOLTE:
-  Comparto 20-Utoe 40- DCC 53 
del 09/05/2019, CONVENZIONE 
NTEGRATIVA Repertorio 49998 
raccolta n. 30540 registrata a Pisa 
il 30/10/2019 serie 1T
- Comparto 14- Badia Montione- 
Det. n. 1186 DEL 30/11/2018, 
CONVENZIONE INTEGRATIVA 
del 05/02/2019 repertorio 852 
registrata a Pisa il 08/02/2019
- Comparto 26- comparto 3 PP 
Navacchio-  DCC 52 del 
09/05/2019, CONVENZIONE 
INTEGRATIVA,  Repertorio 49468 
raccolta n. 30072 registrata a Pisa Manutenzioni 

cod. 0106/B 
Opere di manutenzione per gli immobili di 
proprietà comunale

Avvio delle gare per l’individuazione delle 
parti progettuali e di esecuzione

come da gantt 100 Rispetto dei tempi rispettati i tempi come da gantt

100

100



Macrostruttura  2
GIUSTICENTRO DI 

COSTO
Edilizia e 
condono cod. 
0901/A

Razionalizzazione e semplificazione degli iter 
procedimentali delle pratiche amministrative 
relative al servizio edilizia

ottimizzare il processo di istruttoria della 
pratica e fornire un miglior servizio al 
cittadino attraverso un’ottimizzazione 
della produttività dei tecnici

IL S.ERVIZIO è STATO OTTIMIZZATO, AUMENTANDO ANCHE IL NUMERO DELLE PRENOTAZIONI GIORNALIERE 
SUL PORTALE IPRENOTA

70  Minimo n° appuntamenti 
informatizzati: 60
     Minimo n° di pratiche 
edilizie su supporto 
informatico: 250 (su 6 mesi)

Minimo n° appuntamenti 
informatizzati: 295
     Minimo n° di pratiche edilizie su 
supporto informatico: 50 (su 6 
mesi)

Molti tecnici continuano a presentare le 
pratiche in cartaceo, invece che in 
digitale

Potenziamento, di intesa con la Polizia 
Municipale, del controllo delle strutture 
abusivamente occupate a fini abitativi

 Maggior controllo e abbassamento 
dell’abusivismo abitativo

Controllo dell’abusivismo mediante numerosi sopralluoghi effettuati e successivi atti emessi (ordinanze) 100   Numero minimo di 
sopralluoghi al mese : n° 4

 Numero minimo di sopralluoghi al 
mese : n° 4

70

100



Macrostruttura  2
GIUSTICENTRO DI 

COSTO
 Urbanistica e 
gestione del 
territorio cod. 
0901/B
 edilizia 
residenziale 
pubblica e PEEP-
PIP cod. 0902
, S.I.T. (Sistema 
Informativo 
Territoriale) cod. 
0901/C

Pianificazione sovracomunale per la definizione 
delle politiche e delle strategie di area vasta: 
approvazione del Piano.

Adozione del Piano Strutturale 
Intercomunale Pisa - Cascina

Gli elaborati tecnici funzionali per la Conferenza di coopianificazione sono stati predisposti per quanto riguarda il nostro 
comune, mentre per l’adozione non tutto il materiale a livello sovra comunale è stato elaborato, in particolare sono 
manchevoli le indagini connesse ai rischi idro-geo-morfologici e sismici.  Al momento sono da nominare il Responsabile 
del procedimento (art. 18 LR 65/2014), il  Coordinatore del Piano, il Responsabile tecnico dell’Ufficio Unico di Piano e da 
confermare o meno il Garante dell’informazione e della partecipazione (art. 37 LR 65/2014) e le Autorità nell’ambito del 
processo di Valutazione Ambientale Strategica,  inoltre risultano da confermare e/o ri definire le  risorse e gli  impegni 
economici oltre all’ organizzazione dell’Ufficio Unico di Piano. L’obiettivo annuale è stato raggiunto per le competenze 
specifiche del Servizio

90 Rispetto dei tempi Pur 
avendo tecnicamente 
rispettato i tempi 
programmati dal PEG, il 
progetto tecnico-politico del 
PSI di Area Vasta è stato 
revocato dall’ente capofila 
pertanto l’obiettivo, se pur 
nelle fasi al giugno 2019 
assolto, è modificato e 
sostituito da nuovo 
obiettivo per la redazione 
del nuovo PSI.

costituzione ufficio di piano 
intercomunale, riunioni tecniche 
organizzative e operative, incontri 
di partecipazione pubblica, 
commissioni consiliare di 
aggiornamento, creazione sui siti 
istituzionali della pagina 
informativa e per inoltrare i 
contributi da parte della 
cittadinanza

Lo scostamento si ha rispetto 
all’obiettivo riferito al precednte PSI 
AREA PISANA DEI SEI COMUNI, 
PROCEDIMENTO INTERROTTO E 
SOSTITUITO DAL PSI PISA/CASCINA

Bando per assegnazione della redazione del 
Piano Operativo Comunale (POC)

 Individuazione del professionista esterno 
incaricato della redazione a seguito di 
bando

Individuazione del professionista esterno incaricato della redazione a seguito di bando 100 Rispetto dei tempi informativa di individuazione 
professioni, individuazione di 7 
raggruppamenti/professionisti 

ritenuti idonei e quindi selezionati 
per l’incarico attraverso la 
medesima manifestazione

Monitoraggio del vigente Regolamento 
Urbanistico finalizzato alla stesura del nuovo 
POC in subordine all’approvazione del Piano 
Strutturale intercomunale

Verifica delle previsioni di 
dimensionamento del Piano Strutturale 
con eventuali disavanzi

Report dettagliato dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente
Risultato effettivo: verifica monitoraggio- Report dettagliato dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente

100 rispetto dei tempi
Redazione cartografie, 
tabelle esplicative

Rispettati i tempi con redazione 
cartografie, tabelle esplicative

Riclassificazione degli edifici nel territorio 
rurale e modifica dei resede

Aggiornamento classificazione edifici 
storici e riperimetrazione dei resede 
attraverso due provvedimento annuali  
come disposto dall’art.4 c6 delle NTA del 
vigente R.U.

100

rispetto dei tempi

RISPETTO DEI TEMPI

100

89

100

100



Macrostruttura  2
GIUSTICENTRO DI 

COSTO

Tutela ambientale 
cod. 0906

Progettazione e realizzazione della bonifica del 
sito della Decoindustria 

Conclusione messa in riserva del 
serbatoio D6 e avvio procedure per 
redazione Piano di caratterizzazione del 
sito subordinato al reperimento delle 
risorse

A seguito della determinazione n. 1138 del 22/11/2018 di approvazione di nuova documentazione di gara e di successiva 
pubblicazione su START dal 11/12 al 21/12/2018, per l’esame dell’unica offerta pervenuta, sono stati adottati gli atti 
conseguenti per la nomina della commissione e per l’affidamento del servizio (Det. n. 8 DEL 10/01/2019 e DET. N.306 
DEL 29/.03.2019). A seguito della sottoscrizione del contratto sono stati avviati i lavori: data consegna cantiere 
16/04/2019 – data fine lavori 31/05/2019. La relazione conclusiva inviata dalla ditta è stata inoltrata agli enti competenti 
per le dovute verifiche. 
Per la prosecuzione dell’attività è stata presentata alla Giunta apposita informativa, anche ai fini di procedere alla richiesta 
di risorse economiche alla Regione Toscana [n.263 del 11/07/2019]. E’ stata poi inoltrata comunicazione alla Regione 
Toscana [pec prot. n. 26170 del 08/07/2019] per opportuna conoscenza sullo stato dell’arte e per la richiesta di nuove 
risorse per consentire di proseguire i lavori di caratterizzazione del sito, comprensivi dell’esecuzione delle indagini dirette 
sul sito. Tenuto conto delle risorse regionali non disponibili, come da nota della Regione n. 38765/2019, in data 29/11/2019  è stata indetta  tramite START una procedura concorrenziale di affidamento della prestazione professionale per la redazione del Pi

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati

Istituzione di un nuovo servizio di raccolta rifiuti Implementazione del servizio di igiene 
urbana con ottimizzazione calendario 
Porta a Porta. Potenziamento del servizio 
di spazzamento stradale e delle aree 
pubbliche con progetto nuova segnaletica 
ed inserimento cestini di arredo urbano. 
Messa a regime della taggatura di tutte le 
Utenze Domestiche ed Utenze Non 
Domestiche. Incentivazione per la 
rimozione e lo smaltimento amianto: 
Attivazione servizi on demand per 
cittadini ed imprese e definizione servizio 
porta a porta per le Utenze Domestiche 
per Microraccolta Materiali Contenenti 
Amianto. Individuazione nuovi progetti 
per accesso ai finanziamenti per la 
riduzione di rifiuti - bando regionale 
tramite ATO Toscana Costa.

A seguito dell’approvazione del Piano Tecnico Economico con Del.C.C. n.39 del 25/03/2019 sono stati implementati ed 
attivati i seguenti servizi:
a) Predisposizione del nuovo Calendario PAP 2019/2020 e sua distribuzione alle utenze contestualmente alla bolletta 
TARI;
b) Affidamento servizio di taggatura mastelli con apertura dell’ECOSPORTELLO per 12 ore settimanali;
c) Messa a regime del servizio collegato alla LETTURA TAG (con ECOSPORTELLO);
d) Messa a regime del SERVIZIO “CONTROLLO AMBIENTALE”/Ispettore ambientale con almeno 2 turni settimanali; 
e) Variazione ORARI E ZONE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA dal 6 maggio 2019; 
f) Messa a regime, a seguito della sottoscrizione della convenzione Comune/Ecofor Service spa:
i. Smaltimento gratuito dei RCA rinvenuti sul territorio comunale; 
ii. Avvio del servizio porta a porta per le Utenze Domestiche per Microraccolta Materiali Contenenti Amianto a seguito 
dell’approvazione della procedura con Det. 606/2019; 
g) Implementazione del 3° GIRO della RACCOLTA ORGANICO dal 01/06 al 31/08/2019;
h) Attivazione del nuovo servizio di raccolta domiciliare SFALCI E POTATURE per le utenze che ne fanno richiesta;

i) Avvio delle procedure per lo collocazione C/O CDR di contenitori automatizzati per il conferimento del rifiuto indifferenziato;

j) Avvio delle procedure per lo collocazione C/O CDR di distributori per i KIT attrezzature per le utenze domestiche;

E’ stata sottoscritta la convenzione Comune di Cascina/Ato per progetti di finanziamento relativi all’acquisto di
 biocomposter e distribuzione alle utenze domestiche, 
già finanziati con risosrse proprie nel 2019. Sono stati acquistati ulteriori 100 biocomposter in plastica riciclata 
IPPR da dare in comodato gratuito al cittadino, come da Informativa di Giunta n. 359 del 19/09/2019. 
Sulla base del PTE 2019 è stato approvato e sottoscritto il Contratto del servizio di igiene urbana tra il Comune di Cascina e la Società Geofor.
E’ stata prevista nella nuova stesura una specifica parte dedicata alla determinazione delle penali ed alla modalità di contestazione ed applicazione. Sono state accertate le penali del contratto 2018 
e 2019 (I semestre), con riferimento a specifico nuovo capitolo parte entrata/parte spesa. Con le somme accertate è stato finanziato il servizio di distribuzione puntuale delle attrezzature per la raccolta differenziata.
E’ stata integrata, a seguito di Informativa di Giunta, Deliberazione consiliare e conseguente Determinazione, la convenzione Comune/Ecofor Service sulla Discarica del Tiro a Segno per consentire alle utenze domestiche lo smaltimento gratuito dei MCA anche
Come da Deliberazione di Giunta n. 462 del 22/11/2019 è stato approvato il Protocollo di spesa per l’adesione allo Sportello Amianto Nazionale per il 2020 e 2021.
Sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione (informative nn. 468 e 503/2019), l’ufficio ha lavorato al progetto di acquisto e posa in opera di n. 45 nuovi cestini in dureplex da collocare nelle aree pubbliche del territorio, unitamente all’acquisito 
Con riferimento al Piano Finanziario 2019, sono stati predisposti i necessari atti di impegno di spesa e di accertamento dei contributi per il recupero del multi materiale leggero e pesante e per la carta

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati

Prosecuzione alla collaborazione con gli uffici 
della PM per il controllo sul conferimento dei rifiuti 
da parte dei cittadini 

Programmazione di sopralluoghi congiunti 
Ambiente/Geofor/Polizia Municipale per 
verifica dell’ordinanza sindacale 
regolamentazione porta a porta. 
Monitoraggio servizio Ispettore 
Ambientale per il controllo del territorio. 
Implementazione del servizio di 
videosorveglianza per conseguente 
applicazione sanzioni. Controlli costanti a 
seguito di segnalazioni

Svolgimento di sopralluoghi congiunti a seguito di segnalazioni/esposti pervenuti relativi allo stato di abbandono dei rifiuti 
in aree pubbliche e private, come da verbali agli atti dell’ufficio. Implementazione del servizio di ispettore ambientale per il 
controllo del territorio con due turni settimanali come da verbali trasmessi al Comando Polizia Municipale e Servizio 
Ambiente per la predisposizione degli atti conseguenti. Coordinamento e sopralluoghi con Ditta incaricata e Servizi 
Informatici per individuazione siti critici per localizzazione delle due telecamere mobili (rotatoria Via Tosco Romagnola/via 
Levi e ex campo nomadi). Avvio con gli uffici competenti della verifica e messa a punto della procedura del sistema di 
videosorveglianza sulla base della normativa di riferimento (privacy, competenze professionali disponibili dedite 
all’attività). 
In considerazione della mancata ottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e della pulizia dell’area posta 
in Cascina Capoluogo, via Genovesi, dietro il teatro Bellotti Bon, è stata eseguita, anche con il supporto del Comando 
Polizia Municipale, la procedura di rimozione dei rifiuti affidando il servizio alla Soc. Geofor Spa e rivalendosi al recupero delle risorse nei confronti della proprietà. Intervento concluso il data 31/12/2019.
Costante monitoraggio del territorio da parte dell’unità di personale assegnata all’ufficio sulla base delle segnalazioni, pervenute a mezzo di MunicipiumApp, protocollo, URP, posta elettronica, ecc. Coordinamento/segnalazione insieme agli operatori di Geo

100 N. interventi 90 n. 147 interventi 

100

100

100



Macrostruttura  2
GIUSTIMonitoraggio siti da riqualificare a 

conclusione delle attività estrattive 
Definizione dei progetti di riqualificazione 
delle cave di Musigliano e Titignano

Svolgimento dell’istruttoria su due istanze di variante all’autorizzazione all’attività estrattiva per l’approvazione di nuovi 
progetti di riqualificazione ambientale (Cava Musigliano e Titignano). Svolgimento dell’attività istruttoria su un’istanza di 
nuova autorizzazione all’attività estrattiva (cava Borgarello).
 Predisposizione della relazione da presentare alla Giunta Comunale sullo stato dell’arte relativo alle tre istanze per la 
definizione degli obblighi a carico dei titolari. Svolgimento incontro per la definizione di accordo transattivo tra le parti 
(Cava Musigliano). 
Presentazione alla giunta dello stato dell’arte dei tre progetti delle distinte aree di cava. 
Predisposizione proposta deliberazione di Giunta per approvazione linee guida atto d’obbligo cava Borgarello. Istruttoria 
documentazione programmazione e svolgimento della conferenza dei servizi del 8/11/2019 per la conclusione istruttoria 
della cava. Acquisizione parere della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi della LR 65/2014. 

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati

Rimozione rifiuti e ripristino area ex campo 
nomadi 

Avvio procedure di rimozione rifiuti ed 
attivazione procedura di ripristino del sito, 
subordinata al reperimento delle risorse

Riscontro ad Interrogazione consiliare in merito allo stato dell’arte del sito ex campo nomadi oggetto di operazioni di 
sgombero del 19/12/2018. Avvio procedura di reperimento risorse straordinaria per l’intervento di rimozione rifiuti.
Predisposizione documentazione di gara pubblicata su START per affidamento del servizio come da Det. n.132/2019. 
Sopralluogo del 08/03/2019 con Ditta/Ambiente/Polizia Municipale per coordinamento operazioni per abbandono veicoli 
fuori uso. Trasmissione Piano di lavoro ad ARPAT con pec n.9234 del 08/03/2019. Consegna del cantiere in data 
25/03/2019, inizio lavori in data 28/03, svolgimento sopralluoghi di verifica cantiere (04/04-10/04-03/10) e Fine lavori 
10/05/2019. Approvazione variante suppletiva con Det. 406/2019. Trasmissione relazione ai avvenuto 
recupero/smaltimento rifiuti ad ARPAT con pec n. 21665 del 10/06/2019. Presentazione proposta di bilancio anno 2020 
per reperimento risorse economiche piano di caratterizzazione

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati

Servizi Cimiteriali 
cod. 1005

Progettazione di interventi di manutenzione, 
ristrutturazione e ampliamento dei cimiteri 
comunali

Ampliamento dei cimiteri di Visignano e 
Musigliano

Campo di inumazione del cimitero di Visignano: è stata predisposta e approvata la determina a contrarre per l’attivazione 
della gara di competenza della Centrale Unica di Committenza, la Provincia di Pisa, avviata la manifestazione di interesse, 
l’invito degli operatori alla presentazione delle offerte, nonché la valutazione delle stesse. Particolare difficoltà è stata 
riscontrata nella verifica dell’anomalia delle offerte, con la evidenziata necessità di richiedere giustificativi e verificarne 
l’attendibilità. Con determinazione n.762/2019 il lavoro è stato affidato alla Ditta D.C. Costruzioni srl, sono stati avviati i 
lavori. Con determinazione n.1214/2019 è stata approvata la variante suppletiva per variazioni su alcune quantità e 
l’introduzione di nuovi prezzi: in particolare è stato necessario intervenire per mantenere ad idonea profondità la 
fondazioni rispetto al piano di campagna e sono state proposte alcune lavorazioni migliorative. I lavori sono stati 
completati a meno dei tempi necessari per l’assestamento del terreno ed il mantenimento della quota stabilita.
Ampliamento del cimitero di Musigliano: È stato poi predisposto il disciplinare per l’affidamento dell’incarico di progettazione del campo di inumazione del cimitero di Musigliano e attivata la procedura di gara. Con determinazione n.1471/2019 l’incarico d

78 n. progetti approvati  2
n. interventi affidati  2

n. lavori avviati  1

n. progetti approvati  0
n. interventi affidati  1

n. lavori avviati  1

Cimitero di Visignano: sono stati 
allungati i tempi necessari per 
l’esperimento della gara presso la 
centrale unica di committenza, con 
particolare riferimento alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta.
Cimitero di Musigliano: è stato disposto 
il disciplinare di incarico e si è atteso la 
disponibilità di cassa sul titolo due degli 
investimenti per procedere con 
l’affidamento dell’incarico – infatti 
l’ampliamento del cimitero è finanziato 

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.

Progettazione del servizio e affidamento E’ stato progettato il servizio di gestione dei cimiteri in coerenza con i documenti di bilancio, è stata attivata la gara 
europea con la Centrale Unica di Committenza, è stata disposta una proroga tecnica per il servizio, in quanto servizio 
essenziale, obbligatorio e che non può essere interrotto, per poter concludere la gara. È stato poi predisposto un 
affidamento diretto per un ulteriore mese all’operatore uscente per perfezionare la gara.
 Con determinazione n.764 del 02/07/2019 il servizio per la gestione integrata dei cimiteri è stato affidato al consorzio 
CNS di Bologna, con il quale è stato istituito un tavolo di lavoro periodico per la programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per il controllo dei servizi affidati

100 n. servizi affidati  1
n. servizi aggiuntivi ottenuti 

5

n. servizi affidati  1
n. servizi aggiuntivi ottenuti 10

100

Ob. trasversali 
macrostruttura

Obiettivo qualità: la valutazione dei cittadini sui 
servizi pubblici offerti dal Comune

La rilevazione della qualità fa parte del 
più complesso sistema dei controlli 
interni, quale strumento di verifica 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione 
amministrativa attraverso la valutazione 
della qualità dei servizi attraverso indagini 
di custode satisfaction. tra gli strumenti 
comunemente utilizzati per le indagini di 
customer satisfaction si trova il 
questionario, somministrato 
contestualmente all'erogazione del 
servizio.

come da gantt 100 rispetto dei tempi, 
questionario predisposto, 
report

rispettati i tempi come da gantt 100

100

100

75



Macrostruttura  2
GIUSTITRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI 
PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’attuazione degli 
adempimenti assegnati a ciascun 
responsabile di posizione organizzativa in 
materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione, individuati per il triennio 
2020, 2021 e 2022, nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 11 
del 30.01.2020. All’interno del Piano in 
argomento, sono indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti di 
competenza, in materia di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione ed i 
relativi tempi di attuazione, che ciascun 
responsabile dovrà attuare, entro le 
scadenze indicate. Com’è evidente, si 
tratta di tutta una serie di incombenze 
abbastanza articolate e complesse, la cui 
attuazione pratica occuperà l’intera 
struttura amministrativa dell’Ente, sotto la 
direzione del Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, attraverso 
azioni e steps da porre in essere.
Il presente obiettivo trasversale si articola 
in una serie numerosa e complessa di 
adempimenti ed attività, che interessa, a 
vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell’Ente.

come da gantt 100 Rispetto dei tempi rispettati i tempi come da gantt 100



Macrostruttura 3
DI BIASE 

CENTRO DI 
COSTO

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIMENT
O OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

Anagrafe 
Demografici e 
statistica cod. 0107

Implementazione di  nuove 
procedure finalizzate 
all’efficientamento del 
servizio a favore del cittadino 
con passaggio all’anagrafe 
nazionale della popolazione 
residente entro il 31 dicembre 
2019 

Passaggio ad ANPR entro il 
31/12/2019

PASSAGGIO AD ANPR COMPLETATO: in 
data 11/11/2019 è stato completato con 
successo il passaggio della anagrafe Comunale 
nella anagrafe nazionale ANPR. In data 
12/11/2019 è stata, altresì, inoltrata formale 
domanda di contributo al Ministero per il 
contributo di complessivi euro 3400,00 previsto 
dal Ministero e da utilizzarsi per azioni di leva al 
passaggio medesimo

100 100

Mantenimento della continuità 
educativa 0-6 (obiettivo 
trasversale con il centro di costo 
1001 Asilo nido)

Miglioramento del confronto 
tra le due diverse 
professionalità educative che 
concorrono alla formazione di 
un unico bambino al fine di 
cercare un linguaggio 
condiviso valorizzando 
specificità e competenze di 
ognuno

a collaborazione ha portato al raggiungimento 
del risultato atteso che riguarda la formazione 
del bambino il quale si trova al centro della 
valorizzazione del lavoro svolto in sinergia.

100     1. n. incontri di formazione 
(min. 3)
    2. n. incontri mensili (min. 
5)

n° 25 100

obiettico comune a 
Scuola Materna cod. 
0401 e Asilo nido

Riorganizzazione coordinamento 
pedagogico con nuovo soggetto 
istituzionale esterno (obiettivo 
trasversale con il centro di costo 
1001 Asilo nido)

Attuazione del passaggio tra 
il coordinatore comunale e il 
nuovo coordinatore esterno.

E' stato fatto il passaggio come sopra descritto 
e quindi l'attività è proseguita in continuità e in 
autonomia.

100     3. n. incontri tra 
coordinatore pedagogico 
comunale e coordinatore 
pedagogico esterno (min. 
4)
    4. n. incontri con i 
servizi educativi (min. 5)

5 incontri tra 
Coordinatrice 
pedagogico 
comunale ed esterno 
e 10 incontri con i 
servizi educativi

100

Istruzione 
Elementare cod. 

/ / / / / / /

struzione Media 
cod. 0403

/ / / / / / /

istruzione  
secondaria cod 
0404 

/ / / / / / /

Assistenza 
scolastica cod. 
0405/A

/ / / / / / /

Trasporto 
Scolastico cod. 
0405/B

/ / / / / / /

Refezione 
Scolastica cod. 
0405/C

Modifica regolamento Isee per 
adeguamento normativo e 
applicazione ai servizi educativi 
e scolastici

Modifica regolamento Isee 
per adeguamento normativo e 
applicazione ai servizi 
educativi e scolastici

adozione e applicazione nuovo regolamento 100 applicazione regolamento ai 
servizi scolastici

Regolamento comunale 
sulla discilina 
dell'indicatore della 
situazione economica 
equivalente - Modifica

100

obiettico comune a 
Scuola Materna cod. 
0401 e Asilo nido



Macrostruttura 3
DI BIASE 

cultura cod. 0502A LE TORRI CIVICHE E LA 
STRADINA IN MOSTRA

valorizzazione delle torri 
cittadine (Orologio, Pizzo 
Vito, P.zza Gramsci, ecc.) e 
della cd. “Stradina” 
(suggestiva e caratteristica 
piccola strada del centro 
storico di Cascina, 
perpendicolare a corso 
Matteotti,) per la realizzazione 
di mostre e performance in 
genere

come da risultato atteso. La riqualificazione e 
successiva riapertura delle torri cittadine hanno 
consentito la realizzazione di n.5 eventi 
espositivi (n.2 organizzati dall’ente proprietario, 
n. 2 dalle associazioni aderenti al progetto di 
valorizzazione; n.1 da soggetto esterno al 
progetto). Nella “stradina” hanno avuto luogo n.7 
eventi (n.5 organizzati dalle associazioni 
aderenti al progetto tra cui n.2 visite guidate per 
scolaresche, n. 2 allestimenti tematici, n.2 
concerti lirici e n.1 allestimento a tema da parte 
di soggetto esterno al progetto). 

100 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

Sport cod. 0601 RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE E 
GESTIONALE DEI CAMPI 
SPORTIVI COMUNALI

gestione e conclusione della 
procedura amministrativa 
attivata per il raggiungimento 
dell’obiettivo (Avviso pubblico 
di cui alla det.n.10 del 
14.01.2019 per la ricerca di 
proposte ad iniziativa privata 
per l’attivazione di 
partenariato pubblico-privato 
mediante proposta di 
concessione di costruzione e 
gestione di opere pubbliche 
ai sensi dell’art.180 e 183 del 
D.lgs 50/2016 e smi). 

la procedura è stata condotta, nei tempi 
preventivati, fino alla presentazione in Giunta 
(con atto n. 123 del 1°/08/2019) della proposta 
della P.O.A. per la dichiarazione di pubblico 
interesse del primo progetto presentato e 
valutato (prot. 9858-9859/2019). Con 
successiva Delibera di Giunta n. 146 del 
30/09/2019 la citata delibera 123/2019 è stata 
annullata in autotutela. Con determina n. 1010 
del 4/10/2019 è stata annullata in autotutela la 
determina n. 892 del 5/09/2019 con cui si 
nominava la commissione di valutazione della 
seconda proposta pervenuta

35 rispetto dei tempi è stato possibile 
rispettare i tempi 
relativamente alle fasi 
successive alla 
valutazione dei progetti 
valutati

le ultime 4 fasi (“Dichiarazione 
(eventuale) del pubblico 
interesse, da parte dell’organo 
competente, dei progetti 
valutati”, “Attivazione di 
ulteriore verifica di mercato per 
valutare la presenza di eventuali 
proposte migliorative rispetto a 
quelle dichiarate di pubblico 
interesse”, “Ulteriore 
valutazione e confronto” e 
“Procedure obbligatorie per 
arrivare alla concessione 
(progetto definitivo, conferenza 
dei servizi eccetera)”) non sono 
state eseguite in quanto, a 
seguito della Delibera n. 
146/2019 (di annullamento in 
autotutela della Delibera n. 
123/2019), la procedura è stata 
bloccata per approfondimenti, 
tutt’ora in corso, richiesti dalla 
Giunta Comunale

80



Macrostruttura 3
DI BIASE 

politiche giovanili 
cod. 0602

CAMPAGNA “NO AL 

BULLISMO”

coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche e delle 
agenzie formative per avvio 
campagna

Nell'ambito dell'analisi che è stata effettuata per 
valutare le migliori azioni da mettere in campo in 
sinergia con le istituzioni scolastiche e le altre 
agenzie formative del territorio tra cui le 
Associazioni sportive, con nota dell’Assessorato 
prot. n.27574 del 17.07.2019 è stato chiesto ai 
soggetti sopra indicati di fornire informazioni 
circa le iniziative ed i progetti che l’istituzione 
scolastica/Associazione aveva in campo di 
realizzare e le eventuali proposte da rivolgere 
all'Amministrazione Comunale, utili ad integrare, 
completare, rafforzare quando già previsto al 
riguardo dal mondo della scuola e 
dell’associazionismo sportivo. Il tutto nell’ottica 
di evitare sovrapposizioni e ridondanze e, quindi, 
fare in modo che l’attività programmata 
dall’Amministrazione coprisse aree di intervento 
non già oggetto dell’azione scolastica. Si, è 
pertanto sollecitato, in sinergia con la scuola, 
l’analisi del bisogno effettivo. Un riscontro alla 
richiesta dell’Amministrazione Comunale sopra 
richiamata è pervenuto solo alla fine dell’anno 
2019: è stato, dunque, possibile avere un quadro sintetico dei possibili interventi integrativi da porre in essere da parte dell’A.C., diversi ed integrativi rispetto a quelli già proposti dalle istituzioni scolastiche. Gli istituti scolastici che hanno ri

30/100 rispetto dei tempi non sono state 
realizzate le ultime 3 
fasi previste

E’ stato possibile avere un 
quadro sintetico dei possibili 
interventi integrativi da porre in 
essere da parte dell’A.C., diversi 
ed integrativi rispetto a quelli già 
proposti dalle istituzioni 
scolastiche solo alla fine del 
2019 quando le stesse hanno 
potuto dare riscontro alla 
richiesta formulata 
dall’Amministrazione. Da 
segnalare anche l’intervenuto 
avvicendamento di due diversi 
assessori di riferimento e 
l’individuazione da parte del 
nuovo assessore di un obiettivo 
diverso per le annualità 
successive

80

Servizi alle 
persone cod. 1004

Revisione ed efficientamento del 
sistema di gestione dei servizi 
socio-assistenziali e socio-
sanitari

PREDISPOSIZIONE 
SCHEMA DI ACCORDO 
CON IL COMUNE DI PISA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CUI 
TRATTASI

Il tavolo tecnico politico con il Comune di Pisa è 
stato avviato. A seguito degli accordi intercorsi 
in tale sede  è stata elaborata dagli uffici 
competenti di entrambi i Comuni lo Schema di 
Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la gestione 
delle attività inerenti la revisione ed 
efficientamento del sistema dei servizi socio 
sanitari e socio assistenziali dei Comuni di 
Cascina e Pisa, approvato con apposita 
Delibera di Consiglio Comunale del 11/11/2019 
n. 105; il servizio è stato affidato all’operatore 
economico individuato dal Comune di Pisa,  il 
rimborso complessivo di € 20.500 per costi 
diretti e costi generali per le prestazioni e gli 
oneri procedurali

100 • rispetto dei tempi: i tempi 
sono in linea con le fasi 
sopra declinate

Rispetto dei tempi 100



Macrostruttura 3
DI BIASE 

PROGRAMMA DI VERIFICHE 
E MONITORAGGIO SULLE 
ASSEGNAZIONI DEGLI 
ALLOGGI ERP

Efficientamento dell’attività di 
controllo allo scopo di 
perseguire il principio di 
solidarietà e quello di legalità 
nell’ambito del patrimonio 
ERP

Sulla base dell’elenco degli assegnatari ERP 
interessati ai controlli di cui trattasi sono state 
effettuate le attività di competenza dell’Ufficio 
Casa di concerto con gli uffici di Apes e con il 
Servizio Sociale territoriale. L’attività di controllo 
riguarda in via prioritaria l’osservanza 
dell’accertamento biennale, da parte di tutti gli 
assegnatari, richiesto dall’Ente gestore. In 
particolare: aggiornamento del nucleo 
anagrafico, verifica della situazione economica 
del nucleo, mediante presentazione della 
dichiarazione sostitutiva unica, verifica 
dell’impossidenza, controllo della stabile 
occupazione nell’alloggio assegnato e verifica 
della regolarità dei pagamenti dei canoni. 
Nei confronti degli assegnatari risultati 
inadempienti rispetto alle attività di verifica e di 
controllo di cui sopra sono stati attivate le 
comunicazioni di avvio procedimento di cui ai 
numeri di protocollo sotto elencati. Sono state 
inviate richieste di integrazione documentazione.  
E’ stato predisposto un atto di decadenza da 
concludere

100 • rispetto dei tempi: i tempi 
sono in linea con le fasi 
sopra declinate

Rispetto dei tempi 100

PROGRAMMA DI REVISIONE 
E MONITORAGGIO PER 
L’ACCESSO AL SISTEMA 
DEGLI ALLOGGI COMUNALI 
DI EMERGENZA ABITATIVA 

Efficientamento dell’attività di 
controllo allo scopo di 
perseguire il principio di 
solidarietà e quello di legalità

Sulla base dell’elenco degli assegnatari degli 
alloggi comunali e degli alloggi assunti in regime 
di progetto abitare è stata avviata l’attività 
funzionale all’eventuale proroga o decadenza 
dell’alloggio, da svolgere di concerto con il 
Servizio sociale territoriale, professionalmente 
competente, a partire dalla valutazione  socio 
economica dei nuclei. La  CSEA nelle sedute 
del 21 febbraio, 27 marzo, 11 luglio e 02 
dicembre preso atto dell’elenco degli 
assegnatari interessati alla verifica della 
condizione socio economica, ai fini della 
valutazione del permanere  o meno della 
situazione di emergenza abitativa. Inoltre ha 
preso atto di fissare incontri congiunti con gli 
uffici comunali e il SST per la valutazione dei 
requisiti suddetti. L’ufficio casa ha svolto 
mensilmente la verifica e la registrazione  dei 
canoni pagati dagli assegnatari sulla base dei 
bollettini acquisiti dall’Ufficio Entrate dell’Ente

100 • rispetto dei tempi: i 
tempi sono in linea con le 
fasi sopra declinate

 Rispetto dei tempi 100



Macrostruttura 3
DI BIASE 

TRASPARENZA E 
INTEGRITA’ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 
MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge 
l’attuazione degli 
adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di 
posizione organizzativa in 
materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione, 
individuati per il triennio 
2019, 2020 e 2021, nel Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 15/2019 ). 
All’interno del Piano in 
argomento, sono indicati per 
ciascuna macrostruttura gli 
adempimenti di competenza, 
in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione 
ed i relativi tempi di 
attuazione, che ciascun 
responsabile dovrà attuare, 
entro le scadenze indicate. 
Com’è evidente, si tratta di 
tutta una serie di incombenze 
abbastanza articolate e 

Risultato effettivo: Attività svolte nei tempi 
richiesti e per quanto riguarda il servzio 
Demografico e Statistica si precisa che:

• Al 30/6/2019: E’ stata adottata una  nuova 
modalità trasmissione alla P.M. degli 
accertamenti anagrafici obbligatori ai sensi 
dell’art 19 dpr 223/1989, anche nell’ottica di 
legalità di contrasto a eventuali fittizie residenze 
strumentali ad eventuali  richieste ad es di 
redditi cittadinanza : note prot. 7673 del 
27/02//2019, n. 9847 del 12/03//2019, n.  12046 
del 27/03/2019,n.  14434 del 13/4/2019, n. 
16908 del 03/5/2019, n. 19087 del 17/5/2019, 
n. 20896 del 03/6/2019, n. 22361 del 
13/6/2019, n. 26064 del 05/7/2019;
• E’stata inserita la clausola del rispetto del 
codice di comportamento nel fac simile di 
incarico a rilevatore per i Censimento di 
competenza dell’uoc statistica;
Non risultano atti ad alto rischio corruzione;
• Al 31/12/2019: 
1. sono state aggiornate le pagine relativi agli 
obblighi di Amministrazione Trasparente di 
competenza dei Servizi Demografici  con 
particolare riferimento al livello “Attività e 
procedimenti”, “Tipologie di procedimento”  nel quale sono stati aggiornati i procedimenti distinti per uoc anagrafe, uoc stato civile, uoc elettorale attraverso l’applicativo ConCAM, come da prospetto agli atti d’ufficio; 

100 Rispetto dei tempi Sono stati realizzati tutti 
gli obiettivi richiesti

100

Obiettivo qualità: la 
valutazione dei cittadini sui 
servizi pubblici offerti dal 
Comune

La rilevazione della qualità fa 
parte del più complesso 
sistema dei controlli interni, 
quale strumento di verifica 
dell'efficacia e dell'efficienza 
dell'azione amministrativa 
attraverso la valutazione della 
qualità dei servizi attraverso 
indagini di customer 
satisfaction. tra gli strumenti 
comunemente utilizzati per le 
indagini di customer 
satisfaction si trova il 
questionario, somministrato 
contestualmente 
all'erogazione del servizio.

I questionari sono stati somministrati da ciascun 
servizio della Macrostruttura alle persone che 
hanno avuto accesso ai servizi e sono state 
attuate tutte le misure previste.  Per i servizi 
sociali e culturali e sportivi, visto la particolare 
tipologia di utenza, il numero dei questionari 
raccolti non è significativo ai fini statistici.

100 : rispetto dei tempi, 
questionario predisposto, 
report

sono state elaborati i 
questionari 
sono stati fatti i report 
per i fini statistici

100

Obiettivo 
trasversale a tutta 
la macrostruttura



Avvocatura
Av. MANNOCCI

CENTRO 
DI 
COSTO

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIM

ENTO OB.

MOTIVO 

SCOSTAMENT

O

VALUTAZIONE 
NUCLEO O

T

0108/F 
avvocatu
ra

 Redazione regolamento comunale 
aggiornato degli incarichi legali

miglioramento atti e provvedimenti dell’Ente alla luce delle novità 
giurisprudenziali e normative

come da gantt 100 100

Obiettivo 
trasversa
le

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 
MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 
STRATEGICO DI PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’attuazione degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione, individuati per il triennio 
2019, 2020 e 2021, nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza (approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 15/2019 ). 
All’interno del Piano in argomento, sono indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti di competenza, in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione ed i relativi tempi di 
attuazione, che ciascun responsabile dovrà attuare, entro le scadenze 
indicate. Com’è evidente, si tratta di tutta una serie di incombenze 
abbastanza articolate e complesse, la cui attuazione pratica occuperà 
l’intera struttura amministrativa dell’Ente, sotto la direzione del 
Segretario Generale, quale Responsabile anticorruzione, attraverso 
azioni e steps da porre in essere.
Il presente obiettivo trasversale si articola in una serie numerosa e 
complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e 
con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell’Ente.
Si citano, ma è solo una elencazione non esaustiva, le seguenti, principali attività:
 - attuazione delle misure generali (cfr.paragrafo 8 e successivi);
- attuazione delle specifiche misure di trattamento del rischio previste nelle schede di rilevazione del rischio allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 (cfr. l’allegato A - schede 1/86);
- attività di formazione;
- pubblicazione nel sito web istituzionale di dati, informazioni
 e documenti di competenza, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità.

pubblicazione 
all’Albo pretorio di 
atti di competenza 
del Servizio

100

100



macro 4
ROSELLINI

CENTRO DI 
COSTO

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

URP cod. 
0102/C

Revisionare e 
aggiornare il “Manuale 
di gestione del 
Protocollo informatico 
dei flussi documentali e 
dell’Archivio” del 
Comune di Cascina

Revisione e aggiornamento  del “Manuale di gestione del Protocollo 
informatico dei flussi documentali e dell’Archivio del Comune di 
Cascina”

A seguito dell’analisi degli 
aggiornamenti normativi 
riguardanti il protocollo e 
della raccolta e analisi di 
manuali di altri Comuni 
ed
enti  è stata redatta la 
bozza del “Manuale di 
gestione del Protocollo 
informatico dei flussi 
documentali e 
dell’Archivio” del Comune 
di Cascina.

100     • Determinazione del 
Responsabile P.O.A 
Macrostruttura Affari Generali di 
approvazione del “Manuale di 
gestione del Protocollo 
informatico dei flussi 
documentali e dell’Archivio del 
Comune di Cascina”
    • Formazione rivolta al 
personale dipendente sul 
“Manuale di gestione del 
Protocollo informatico dei flussi 
documentali e dell’Archivio del 
Comune di Cascina”
    • rispetto dei tempi

    • Determinazione del 
Responsabile P.O.A 
Macrostruttura Affari Generali di 
approvazione del “Manuale di 
gestione del Protocollo informatico 
dei flussi documentali e 
dell’Archivio del Comune di 
Cascina”
    • Formazione rivolta al 
personale dipendente sul 
“Manuale di gestione del 
Protocollo informatico dei flussi 
documentali e dell’Archivio del 
Comune di Cascina”
    • rispetto dei tempi

100

preparazioni demo 
software di aziende del 
settore per la ricezione 
delle Pratiche 
dell’Ufficio Edilizia 
Privata in modalità 
digitale 

Predisposizione delle dimostrazioni dei software all’Ufficio Edilizia 
Privata al fine della individuazione da parte dell’ufficio stesso 
dell’applicativo per la gestione delle pratiche edilizie e per il 
ricevimento delle pratiche completamente digitalizzate

dimostrazioni software 
effettuate

100 Predisposizione delle 
dimostrazioni dei software 
all’Ufficio Edilizia Privata

dimostrazioni effettuate 100

: implementazione 
nuovo servizio di posta 
elettronica con backup 
remoto tramite supporto 
di spazi di archiviazione 
del data center o in 
modalità cloud con 
spazio di archiviazione 
per ogni casella da 
definire in base alle 
risorse hardware o 
economiche a 
disposizione

dismissione attuale server di posta elettronica per manifesta 
obsolescenza ed attivazione nuovo servizio di posta elettronica con 
backup tramite supporto di spazi di archiviazione del data center o in 
modalità cloud con spazio di archiviazione per ogni casella da 
definire in base alle risorse hardware o economiche a disposizione

dismissione server ed 
attivazione  nuovo 
servizio di posta 
elettronica  in modalità 
cloud con spazio di 
archiviazione per ogni 
casella

100 attivazione nuovo sistema di 
posta elettronica con backup 
tramite supporto di spazi di 
archiviazione del data center o 
in modalità cloud con spazio di 
archiviazione per ogni casella da 
definire in base alle risorse 
hardware o economiche a 
disposizione

dismissione server ed attivazione  
nuovo servizio di posta elettronica  
in modalità cloud con spazio di 
archiviazione per ogni casella

100

ATTIVITA’ 
PROMOZIONA
LI cod. 0108/E

PROGETTAZIONE 
DEL PIANO DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ENTE

realizzazione del Piano di Comunicazione dell'Ente al fine di 
migliorare l'efficacia della comunicazione istituzionale

Rispettate le fasi previste 
nei tempi previsti : 
progettazione 
questionario- 
somministrazione- avvio 
dell'analisi dello scenario 
di riferimento.

100 • n. questionari somministrati: 
almeno 60
• rispetto dei tempi

n. 96 questionari somministrati (n. 
54 cartacei presso URP – n. 42 
tramite app Municipium)

100

 Sistema 
informativo 
cod. 0108/B



macro 4
ROSELLINI

Commercio e 
attività 
produttive  cod. 
1105

REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO  PER 
IL FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI 
LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E 
INDIVIDUAZIONE 
COMPONENTI 
ESPERTI IN 
ELETTROTECICA ED 
ACUSTICA

Stesura nuovo regolamento e individuazione componenti esterni  
C.C.V.L.P.S. 

approvato il nuovo 
regolamento ma non 
ancora individuati i 
componenti esterni

95/100  RISPETTO DEI TEMPI, 
approvazione del regolamento

approvato regolamento ma non 
ancora pubblicato il bando

L’approvazione del regolamento è 
stato rinviato sia dalla 
Commissione Consiliare che dal 
Consiglio Comunale per motivi 
politici, senza modifiche al 
contenuto degli atti,  al Consiglio 
Comunale del 20/01/2020  ed in 
tale seduta è stato approvato

77

Obiettivo qualità: la 
valutazione dei cittadini 
sui servizi pubblici 
offerti dal Comune

La rilevazione della qualità fa parte del più complesso sistema dei 
controlli interni, quale strumento di verifica dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valutazione 
della qualità dei servizi attraverso indagini di custode satisfaction. tra 
gli strumenti comunemente utilizzati per le indagini di customer 
satisfaction si trova il questionario, somministrato contestualmente 
all'erogazione del servizio

come da gant 100 rispetto dei tempi, questionario 
predisposto, report

 RISPETTO DEI TEMPI, 
PREDISPOSIOZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO, REPORT

100

TRASPARENZA E 
INTEGRITA’ 
DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ - 
OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
PERFORMANCE

 L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione, individuati per il triennio 
2018, 2019 e 2020, nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza (approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 21/2018). All’interno del Piano in argomento, 
sono indicati per ciascuna macrostruttura gli adempimenti di 
competenza, in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione ed i relativi tempi di attuazione, che ciascun responsabile 
dovrà attuare, entro le scadenze indicate. Com’è evidente, si tratta 
di tutta una serie di incombenze abbastanza articolate e complesse, 
la cui attuazione pratica occuperà l’intera struttura amministrativa 
dell’Ente, sotto la direzione del Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, attraverso azioni e steps da porre in 
essere.
Il presente obiettivo trasversale si articola in una serie numerosa e 
complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e 
con varia intensità di impegno,
tutta la struttura burocratica dell’Ente.
Si citano, ma è solo una elencazione non esaustiva, le seguenti, principali attività:
 - attuazione delle misure generali (cfr.paragrafo 8 e successivi);
- attuazione delle specifiche misure di trattamento del
rischio previste nelle schede di rilevazione del rischio 
allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018/2020 (cfr. l’allegato A - schede 1/86);
- attività di formazione;
- Relazione sulle attività poste in essere (entro il 30 novembre
di ogni anno); 
- pubblicazione nel sito web istituzionale di dati,
informazioni e documenti di competenza, in applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità

 come da gant 100 Rispetto dei tempi RISPETTO DEI TEMPI 100

Obiettivi 
trasversali



Macrostruttura Vigilanza
MIGLIORINI

C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIME
NTO OB.

Indicatori 
proposti

risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO 
SCOSTAME
NTO

Valutazione 

Nucleo

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, 

intensificazione controlli di polizia stradale, 
ambientale e commerciale

eseguiti circa 620 controlli di polizia 
stradale, 130 controlli appiedati nel 
centro storico, 91 controlli 
commerciali e 67 controlli 
ambientali (56 sopraluoghi, 29 
rimozioni di relitti e 3 notizie di 
reato in materia ambientale

100 n. minimo 100 
controlli di 
polizia stradale / 
n. minimo 50 
controlli di 
polizia 
commerciale / 
n. minimo 25 
controlli di 
polizia 
ambientale / n. 
minimo 50 
controlli 
appiedati nei 
centri abitati

vedi la voce “risultato effettivo”. 100

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

percorsi di educazione stradale agli alunni 
delle scuole materne ed elementari

effettuate n. 30 lezioni teoriche 
(presso le singole scuole) e n. 9 
lezioni pratiche (delle quali n. 5 
presso lo stadio comunale e n. 4 su 
strada) di educazione stradale. 
Rilascio di n. 800 patentini agli 
alunni coinvolti e somministrazione 
di altrettanti questionari di 
gradimento ai genitori ed agli 
insegnanti.

100 :  n. minimo 10 
lezioni di 
educazione 
stradale. 
Rilascio dei 
patentini agli 
alunni coinvolti. 
Questionari di 
gradimento ad 
insegnanti e 
genitori.

vedi la voce “risultato effettivo”. 100

INCREMENTO 
CONTROLLI STRADALI 
CON STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DELLE 
INFRAZIONI AL CDS 
SUL TERRITORIO 
COMUNALE

rafforzamento controlli stradali attraverso 
idonei  strumenti di rilevazione

effettuati n. 25 controlli stradali con 
ausilio di apparecchiature autovelox 
e targa system

100 report utilizzo 
strumenti

vedi la voce “risultato effettivo” 100

PREDISPOZIONE 
CONVENZIONE CON 
ASSOCIAZIONI 
D’ARMA E/O DI 
VOLONTARIATO PER 
MONITORAGGIO DEL 
TERRITORIO 
COMUNALE

Predispozione testo convenzione con 
associazioni d’arma e/o di volontariato per 
monitoraggio del territorio comunale

predisposto testo di convenzione 
con associazioni d’arma e/o 
volontariato per il monitoraggio del 
territorio comunale. Sottoposto per 
esame a vice sindaco reggente 
Rollo e a segretaria Priore in data 
30.12.2019

100 Rispetto dei 
tempi

rispettati tempi per la 
predisposizione. Slittata da 
novembre a dicembre la 
sottoposizione per esame all’organo 
competente per gravi problemi di 
comunicazione con segretario (sua 
dichiarata “incompatibilità e grave 
inimicizia” nei mie confronti) e con 
vice sindaco reggente (querele e 
procedimenti disciplinari nei miei 
confronti), oltre che con assessore 
alla sicurezza Ceccardi (impegnata 
in europarlamento e in maternità). 
Infine, inoltrata autonomamente 
bozza per e-mail agli stessi il 
30.12.2019 non avendo altra 
possibilità di contatto. Peraltro il vice 
sindaco non ha più convocato 
riunione con rappresentanti delle 
associazioni da luglio 2019 (ultima 
riunione), come invece era previsto

vedi sopra 
(risultati 
indicatori)

100

Polizia 
Municipal
e cod. 
0301



Macrostruttura Vigilanza
MIGLIORINI

PREDISPOSIZIONE 
GARA E STIPULA 
CONTRATTO CON 
ISTITUTO DI 
VIGILANZA PRIVATA 
PER SORVEGLIANZA 
NOTTURNA BENI 
COMUNALI ED 
ASSISTENZA DIURNA 
INGRESSO ED USCITA 
SCUOLE

Predisposizione gara e stipula contratto con 
istituto vigilanza privata per sorveglianza 
notturna beni comunali ed assistenza diurna 
ingresso ed uscita scuole

predisposta rdo su mepa e 
stipulato contratto con istituto di 
vigilanza “Guardie di Città” di 
Pisa per sorveglianza notturna 
dei beni comunali ed assistenza 
diurna ingresso ed uscita scuole

100 Rispetto dei 
tempi

vedi la voce “risultato effettivo” 100

TRASPARENZA E 
INTEGRITA’ 
DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ - 
OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’attuazione degli 
adempimenti assegnati a ciascun 
responsabile di posizione organizzativa in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il triennio 2019, 
2020 e 2021, nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 15/2019 ). 
All’interno del Piano in argomento, sono 
indicati per ciascuna macrostruttura gli 
adempimenti di competenza, in materia di 
trasparenza e di prevenzione della 
corruzione ed i relativi tempi di attuazione, 
che ciascun responsabile dovrà attuare, 
entro le scadenze indicate. Com’è evidente, 
si tratta di tutta una serie di incombenze 
abbastanza articolate e complesse, la cui 
attuazione pratica occuperà l’intera struttura 
amministrativa dell’Ente, sotto la direzione 
del Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, attraverso 
azioni e steps da porre in essere.
Il presente obiettivo trasversale si articola in 
una serie numerosa e complessa di 
adempimenti ed attività, che interessa, a 
vario titolo e 
con varia intensità di impegno,
tutta la struttura burocratica dell’Ente.

applicate le misure in materia di 
trasparenza e integrità. Attuate le 
misure in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza

100 Rispetto dei 
tempi

rispettati i tempi 100

Obiettivo qualità: la 
valutazione dei cittadini 
sui servizi pubblici offerti 
dal Comune

La rilevazione della qualità fa parte del più 
complesso sistema dei controlli interni, 
quale strumento di verifica dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa 
attraverso la valutazione della qualità dei 
servizi attraverso indagini di custode 
satisfaction. tra gli strumenti comunemente 
utilizzati per le indagini di customer 
satisfaction si trova il questionario, 
somministrato contestualmente 
all'erogazione del servizio

predisposto apposito questionario 
per indagine di custode 
satisfaction. Lo stesso è stato 
somministrato agli utenti che hanno 
accettato di compilarlo in forma 
anonima, con possibilità di lasciarlo 
entro apposite urne poste in 
prossimità degli sportelli al 
pubblico.
La risultante è stata abbastanza 
confortante, potendosi osservare 
giudizio tendente al “sufficiente” per 
quanto riguarda la location della 
Polizia Municipale, ma 
decisamente tendente al “ottimo” 
per quanto riguarda le qualità 
soggettive del personale che 
interagisce col pubblico e per la 
qualità del servizio offerto. 

100 rispetto dei 
tempi, 
questionario 
predisposto, 
report

 rispettati i tempi 100

Obiettivo 
trasversal
e alla 
macrostru
ttura


