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1�PRESENTAZIONE�
�
Il�Piano�della�Perfomance�e�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.�Il�Comune�di�
Ferrara�ha�scelto�di�rappresentare�in�tale�documento�i�suoi�indirizzi�e�i�suoi�obiettivi�strategici�e�operativi.�Per�ciascuno�di�tali�obiettivi�sono�stati�
selezionati�indicatori�utili�alla�misurazione�e�alla�valutazione�della�performance�dell’amministrazione.�
Con�la�redazione�del�Piano�della�Performance,�che�ai�sensi�dell’�Art.�169�c.�3bis�del�D.Lgs.�267/2000�aggiornato�con�D.Lgs.�118/2011�e�unificatio�
organicamente� nel� PEG� insieme� al� piano� dettagliato� degli� obiettivi,� 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.�
La�presente�Relazione�2014�e�finalizzata�a�rendicontare�nel�modo�piu�semplice�e�accessibile�quello�che�ha�prodotto�nel�corso�di�un�anno�il�Comune�
di�Cascina.�
�

2�SINTESI�DELLE�INFORMAZIONI�

2.1)�IL�CONTESTO�ESTERNO�DI�RIFERIMENTO�

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

TERRITORIO�� Al�31/12/2012� Al�31/12/2013� Al�31/12/2014�

�

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

Lunghezza�strade�comunali� 59�Km� 59�Km� 59�Km�

Località� 22� 22� 22�

�

�
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ASPETTI�DEMOGRAFICI� Al�31/12/2012� Al�31/12/2013� Al�31/12/2014�

�

Residenti� 44.893� 45.056� 45.320�

Maschi� 21.812� 21.917� 22.039�

Femmine� 23.081� 23.228� 23.281�

�

�

ATTIVITA’�ECONOMICHE�

�

Tipologia� Al�31/12/2012� Al�31/12/2013� Al�31/12/2014�

Commercio�al�dettaglio� 622� 634� 668�

Attività�produttive�in�genere� 1.569� 1.698� 1.719�

Somministrazioni�alimenti�e�bevande� 101� 98� 97�

Farmacie� 10� 11� 11�

Distributori�Carburanti� 16� 16� 16�

Posteggi�mercati� 276� 251� 247�
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2.2)�IL�CONTESTO�INTERNO�

Struttura�organizzativa�
In�base�al�regolamento�sull’Ordinamento�degli�uffici�e�dei�servizi�vigente�al�31�dicembre�2014�la�struttura�organizzativa�del�Comune�di�Cascina,�

è�articolata�in:�Macro�strutture,�Sezioni,�Servizi�autonomi,�Servizi�e�Unità�Operative.�

Le�Macrostrutture�costituiscono� la�tipologia�organizzativa�di�massima�direzione;�La�macrostruttura�è�un� insieme�omogeneo�di�competenze,�

per� l’attuazione�degli�obiettivi�generali� fissati�dagli�organi�politici.�E’�diretto�da�personale�con�incarico�dirigenziale,� individuato�direttamente�

dal�Sindaco�

L'individuazione� delle� macrostrutture� è� di� competenza� della� Giunta.� L’articolazione� della� struttura� non� costituisce� motivo� di� rigidità�

organizzativa,� ma� razionale� ed� efficace� strumento� di� gestione.� Deve� pertanto� essere� assicurata� la� massima� collaborazione� ed� il� continuo�

interscambio�di�informazioni�ed�esperienze�tra�varie�macrostrutture�dell’Ente�

La�Macrostruttura�può�essere�articolata� in�Sezioni� in� relazione�alla�complessità�della�sua�organizzazione.�L’individuazione�della�Sezione�è�di�

competenza�della�Giunta.��La�Sezione�è�diretta�da�personale�dirigenziale�o�appartenente�alla�categoria�D,�nominato�direttamente�dal�Sindaco.�

Il� Servizio� autonomo� è� � un� servizio� dotato� di� alto� livello� di� autonomia� gestionale� e� organizzativa,� non� collocato� all’interno� di� una�

Macrostruttura,�che�contiene�un�insieme�omogeneo�di�attività.��Alla�direzione�del�Servizio�Autonomo�è�preposto�un�dipendente�inquadrato�in�

categoria�D,�incaricato�di�Posizione�organizzativa�Autonoma,�nominato�direttamente�dal�Sindaco.�
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I� Servizi� sono� la� struttura� intermedia�dell’Ente� che� intervengono� in�un�ambito�definito�di�discipline�e�materie�per� fornire� servizi� interni� ed�

esterni.� Sono� diretti� da� personale� appartenente� alla� categoria� D.� Il� Servizio� costituisce� articolazione� della� Macrostruttura/Servizio�

Autonomo/Sezione,�oppure�struttura�a�sé�stante�dotata�di�un�alto�livello�di�autonomia.�

Nel� caso� in� cui� il� Servizio� risulti� incardinato� funzionalmente� nella�Macrostruttura/Servizio� Autonomo/Sezione,� lo� stesso� è� individuato,� dal�

dirigente/responsabile�previa�informativa�alla�Giunta�Comunale,�con�proprio�atto.�Il�dirigente/responsabile�di�Servizio�Autonomo/Sezione�ne�

individua� il� responsabile,� determinandone� il� livello� di� autonomia,� tenuto� conto� delle� scelte� operate� dall’Ente� in� materia� di� posizioni�

organizzative.� Gli� incarichi� di� posizione� organizzativa� sono� conferiti� dal� Dirigente/Responsabile� di� Servizio� Autonomo� previo� parere� del�

Segretario� Generale,� nel� rispetto� delle� disposizioni� giuridiche� di� riferimento.� � Nel� caso� in� cui� il� Servizio� risulti� struttura� a� sé� stante,� il�

responsabile�viene�individuato�e�nominato�dal�Sindaco�con�proprio�provvedimento.�Ai�soggetti�suddetti� il�responsabile�dovrà�dare�conto�dei�

risultati�della�propria�gestione.�

Il�Servizio�viene�denominato�Unità�di�Staff�qualora�la�competenza�attribuita�riguardi�materie�trasversali�ai�vari�Settori.�

L’Unità�Operativa�rappresenta�l’articolazione�minima�ed�eventuale�della�macrostruttura�o�Servizio�Autonomo�e�comprende,�in�specifici�ambiti�

della�materia�di�competenza�del�Servizio,�funzioni�omogenee�delle�quali�garantisce�l’esecuzione.�

Costituisce�espressione�dell’autonomia�organizzativa�del�Dirigente� ��e/o�del�Responsabile�del� Servizio�Autonomo,�nel� caso�di� struttura�a� sé�

stante��� la�determinazione�del�numero�delle�Unità�Operative�all’interno�della�Macrostruttura/Servizio�Autonomo�l’attribuzione�delle�relative�

competenze�e�l’individuazione�del�responsabile.�

�
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�La� tabella� che� segue� riporta� la� struttura� organizzativa� dell’Ente� suddivisa� per� categorie� alla� data� del� 31/12/2014,� tenuto� conto� delle�

dimissioni�del�Dirigente�della�Macrostruttura�Economico�finanziaria/Attività�produttive:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Di�seguito�è�riportato�l’organigramma�dell’Ente�al�31/12/2014.�

CATEGORIA� Personale�in�
servizio�al�
31/12/2012�

Personale�in�
servizio�al���

31/12/2013�

Personale�in�
servizio�al��
31/12/2014�

Categoria�D� 40� 40� 38�

Categoria�C� 88� 89� 91�

Categoria�B� 62� 60� 59�

Totale� 190� 189� 188�

Segretario� 1 1 1�

Dirigenti� 1� 1� 0�

P.O.�(autonome�e�non)� 5� 5� 5�
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SINDACO�

GIUNTA�COMUNALE�

SEGRETARIO�GENERALE UNITA’�DI�STAFF�
CONTRATTI�

UNITA’�DI�STAFF�
PATRIMONIO�

UNITA’�DI�STAFF

SINDACO/ASSESSORI�

Macrostruttura�3�

Tecnica�

Macrostruttura�2

Econ�Finanz�/�Attività�
prod.

Macrostruttura�4

Socio�Culturale

Servizio�autonomo�
dotato�di�PO�
autonoma�

Macrostruttura�1�

Affari�Generali�e�
Staff

NUCLEO�TECNICO�DI�
VALUTAZIONE�DELLA�

PERFORMANCE

Servizio�autonomo�
dotato�di�PO�autonoma�

UNITA’�DI STAFF�
PIANIFICAZIONE�E�

CONTROLLO�

Servizio�autonomo�dotato�di�
PO�autonoma�

Tutela�ambientale�e�attività�
edilizia

Servizio�autonomo�dotato�di�
PO�autonoma��

Servizio�educativo�e�socio�
culturale�

Servizio�Autonomo�dotato�di�P.O.�
autonoma�Vigilanza�

Servizio�Autonomo�dotato�do�P.O.�
autonoma�Avvocatura�Comunale�
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3�OBIETTIVI�E�RISULTATI�RAGGIUNTI�

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.�

�

3.1�Nota�tecnica�

In� corrispondenza� di� ciascuno� dei� 3� ambiti� sopra� elencati� il� Piano� della� Performance� presenta� delle� schede� che� contengono� una� breve� descrizione� degli�
obiettivi/indicatori�che�l’amministrazione�ha�programmato�per�l’anno�2014.�
�

Ciascuna�scheda�obiettivo�è�composta�da�una�serie�di� fasi�di�avanzamento�programmate�ed�effettivamente� realizzate�contenute�nel� referto�al�31�dicembre�
2014.�

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�2014�rispetto�al�dato�atteso�per�il�2014.�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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Gli�ambiti�di�misurazione�della�Performance�Organizzativa�

�

�

�

Performance�di�ente�al�31 dicembre 2014 Ambiti�di�misurazione %�Performance

�
La�Performance�di�ente�sintetizza�in�un�
unico�dato,�determinato�dalla�media�aritmetica�delle�percentuali�di�
realizzazione�dei�tre�ambiti�di�misurazione�della�performance,�la�misurazione�
del�livello�raggiunto,�rispetto�
a�quanto�programmato,�nei�diversi�ambiti�di�cui�è�composto�il�
Piano�Performance�
Performance�ente�97,73�%���PERFORMANCE�OTTIMA�

�

�

�

�

�

�

�

Grado�di�attuazione�della�strategia�

�

�

98,75%�

�

Stato�di�salute��

�

�

95,735%�

�

Portafoglio�delle�attività�e�dei�servizi�

�

�

98,19%�
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�

�
Grado�di�attuazione�della�strategia ��
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�“CASCINA�UNA�CITTA’�IN�MOVIMENTO”��linee�programmatiche�di�mandato�2011�2016�

Ambito�� Grado�di�attuazione�della�strategia� �
Performance��98,75%�
�
Il�valore�è�stato�ottenuto�facendo�la�
�media�aritmetica�delle�percentuali�del�grado�di��
raggiungimento�validato�dal�NTVP.�
�

Dimensione�salute� Obiettivi�strategici�
Responsabilità�tecnica� Dott.�Biagiotti,�Dott.ssa�Giannini;��Dott.ssa�

Gabriella�Carrozzo,�Dott.ssa�Claudia�del�Lungo,�
Arch.�Elena�Pugi,�Arch.�Sabina�Testi�

�

Obiettivi�strategici/Obiettivi�operativi�

Grado� di�
raggiungimento�

Il�Territoro�“VALORIZZAZIONE�RISORSE�e�QUALITA’�DELLA�VITA”�

1�SVILUPPO�SOSTENIBILE�–�ANNO�2014�[pluriennale]�–�OBIETTIVO�INTERSETTORIALE�[URBANISTICA�SIT�SERVIZIO�MANUTENZIONI�LL.PP.]�–�PATTO�DEI�SINDACI�E�PIANO�

DI�AZIONE�PER�L’ENERGIA�SOSTENIBILE:�ATTUAZIONE�DEGLI�INTERVENTI�INDIVIDUATI�Pugi��

2�Variante�di�Monitoraggio�al�vigente�Regolamento�Urbanistico�e�Variante�parziale�al�Piano�Strutturale��per�l’adeguamento�e�la�redistribuzione�dell’attuale�

dimensionamento�di�previsione���anno�2014�(pluriennale)�–�APPROVAZIONE���Pugi�

3�PARTECIPAZIONE�AI�BANDI�REGIONALI�PER�LO�SVILUPPO�DELLA�MOBILITA’�CICLABILE�–�OBIETTIVO�INTERSETTORIALE�[URBANISTICA�LL.PP.]�Pugi�

4�Piani�di�settore�–�anno�2014�(pluriennale)�

- Variante�al�PCCA�
- Piano�della�telefonia�

Pugi�

�

�

�

�

100�
�
100�
�
�
100�
�
100�
�
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Obiettivi�strategici/Obiettivi�operativi�

Grado� di�
raggiungimento�

Il�lavoro�“CRESCITA�E�BENESSERE;�PROMOZIONE�DEL�MERITO�E�DELLA�TRASPARENZA”�

1�SERVIZI�PER�L’UTENZA:�VERIFICA�ATTIVAZIONE�SPORTELLO�UNICO�EDILIZIA�(SUE)�AI�SENSI�DELLA�L.�134/2012,�RIORGANIZZAZIONE�PAGINA�SITO�WEB�E�REVISIONE�

MODULISTICA�Testi�

2�RIORGANIZZAZIONE�SISTEMA�DI�ARCHIVIAZIONE�DEI�DATI�E�DELLE�POSTAZIONI�INFORMATICHE�IN�OPEN�SOURCE�IN�COLLABORAZIONECON�IL�SERVIZIO�SIT�

Pugi�

�

Non�valutabile�

100�

�

La�comunità�“INNOVAZIONE�E�APERTURA;�ATTRATTIVITA’�INVESTIMENTI;�SOSTEGNO�IMPRENDITORIALITA’;�SEMPLIFICAZIONE�E�
DIGITALIZZAZIONE”�
1�REGOLAMENTO�DEL�VERDE�URBANO�–�ANNO�2014�[pluriennale]�–�AVVIO�DELLE�PROCEDURE�DI�FORMAZIONE�Pugi�(manutenzioni)�

2�PREDISPOSIZIONE�GARA�DI�APPALTO�PER�LA�GESTIONE�DEI�SERVIZI�CIMITERIALI�–�PERIODO�2015/2018�Pugi�

3�SERVIZI�AL�CITTADINO���ANNO�2014�[pluriennale]�–�INCREMENTO�DELLA�RACCOLTA�DIFFERENZIATA��

- OTTIMIZZAZIONE�DEL�PROGETTO�PORTA�A�PORTA�SUL�TERRITORIO�COMUNALE:�RICOGNIZIONE�PROGETTO�ANNUALE�A�REGIME,�
IMPLEMENTAZIONE/ATTIVAZIONE�NUOVI�SERVIZI�ED�ATTIVAZIONE�ITER�APPROVAZIONE�PROGETTO�SECONDO�CENTRO�DI�RACCOLTA�

- IMPLEMENTAZIONE�ACQUISTI�VERDI:�BIOCOMPOSTER�ED�ELEMENTI�DI�ARREDO�URBANO,�ATTIVITA’�DI�RICERCA�FINANZIAMENTI�
Testi�(ambiente)�

4 Contratto�di�Valorizzazione�immobile�denominato�ex�Pretura�Venturi�

�
100�
�
100�
�
100�
�
�
�
�
70� (%�rivista�dal�
Nucleo)��
�
�
100�

5��AFFIDAMENTO�DEL�SERVIZIO�DI�MANUTENZIONE�DELLE�AREE�VERDI�A�DITTA�ESTERNA�Pugi�

�

�
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Obiettivi�strategici/Obiettivi�operativi�

Grado� di�
raggiungimento�

La�sicurezza�urbana�“SVILUPPO�SENSO�DI�APPARTENENZA�E�INTEGRAZIONE;�CONTINUITA’�DELLA�PROTEZIONE“�
1�Approvazione�Regolamento�per�lo�svolgimento�delle�funzioni,�dei�servizi�e�delle�attività�associate�

Maritan�

2�AGGIORNAMENTO�DEL�PIANO�DI�PROTEZIONE�CIVILE�Pugi�(manutenzioni)�

�
95�
�
100�

La�cultura�“ATTRATTIVITA’�TURISTICO�CULTURALE”�
1�Cascina�negli�anni�‘60�Giannini�

2�Progetto�Centro�Storico:�animare�stagione�invernale�ed�estiva�del�centro�storico�Giannini�

�
100�
�
100�

L’istruzione�“ACCESSIBILITA’�DEI�LUOGHI.�INTEGRAZIONE�COME�ARRICCHIMENTO”�
1� ATTIVAZIONE�BIBLIOTECA�DEI�RAGAZZI�–�RECUPERO�E�RIQUALIFICAZIONE�EX�SPAZI�LUDOTECA�/�SEZIONE�RAGAZZI�Carrozzo�(cultura)�

2 Attivazione�del�sistema�di�controllo�e�valutazione�della�qualità�dei�servizi�infanzia�sui�parametri�del�nuovo�D.lgs�41/R/2013�e�del�Regolamento�Zonale�per�
l’autorizzazione�e�l’accreditamento�dei�servizi.�Anno�ed.�2014�2015����Carrozzo�(Nido)�

�

�

3�PROGETTAZIONE�SCUOLE�–�ANNO�2014�[pluriennale]�–�CONTRATTO�DI�DISPONIBILITA’�Pugi�(OO�PP)�

�

4�COSTITUZIONE�CONSULTA�PER�LE�PARI�OPPORTUNITA’�E�LA�DEMOCRAZIA�DI�GENERE�Carrozzo�(pace�e�legalità)�

�

�
100�
non� valutabile�
poiché� il� valore�
aggiunto�
ottenuto� non� è�
significativo�
�
100�
�
100�

�
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Obiettivi�strategici/Obiettivi�operativi�

Grado� di�
raggiungimento�

I�servizi�sociosanitari�e�sanitari��“CRESCITA�DEL�BENESSERE;�PROMOZIONE�DELLA�SALUTE”�

1�RIQUALIFICAZIONE�DEGLI�INTERVENTI�DI�SOCIALIZZAZIONE�E�DI�COINVOLGIMENTO�DEGLI�ANZIANI�ultra65enni�residenti�Carrozzo��(servizi�alle�persone)�

�

� �

100�

La�casa�“RAFFORZAMENTO�DEL��POTENZIALE�DI�GIOVANI�E�FASCE�DEBOLI;�RAFFORZAMENTO�DISPONIBILITA’�DI�EDIFICI“�

1�Attivazione�progetto�“verifiche�assegnatari�ERP�(Edilizia�Residenziale�Pubblica)”�Carrozzo��(�servizi�alle�persone)�

2�Delega�della�funzione�emergenza�abitativa�alla�SDS��(Società�della�Salute)�Carrozzo��

�

100�

100�

Lo�sport�“SPORT�COME�INTEGRAZIONE;�SPORT�COME�SOCIALIZZAZIONE”�

1�Creazione�carta�dei�servizi�relativa�agli�impianti�sportivi�comunali�Carrozzo�(sport)�

2 Laboratori�teatrali�a�tema,�come�attività�integrative�in�orario�extrascolastico�finalizzate�alla�socializzazione/supporto/recupero�–�1°�fase�

Carrozzo�

�

100�

�

100�

L’amministrazione�e�i�servizi�“COORDINAMENTO�OBIETTIVI�STRATEGICI;�PROMOZIONE�QUALITA'�DEI�SERVIZI”�

1�Attivazione�Tessera�Sanitaria�–�Carta�Nazionale�dei�Servizi�Giannini�(URP)�

2�ATTUAZIONE�DEL�PIANO�DI�AZIONE�PER�L’ENERGIA�SOSTENIBILE�(PAES)�CON�L’AVVIO�DI�UN�PERCORSO�FINALIZZATO�ALL’ATTIVAZIONE�DELLO�SPORTELLO�ENERGIA�–�
anno�2014�(pluriennale)�Testi�(edilizia)�

3�REGOLAMENTO�PER�IL�FUNZIONAMENTO�DEL�SERVIZIO�AUTONOMO�AVVOCATURA�COMUNALE�

�

100�

Non�valutabile�

�

100�

�
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Del�Lungo�

4 Regolamento�per�la�vendita�di�beni�immobili�Venturi

5 Implementazione�delle�azioni�già�intraprese�finalizzate�alla�razionalizzazione�ed�allo�snellimento�delle�procedure�Giannini�

6 Aggiornamento�del�vigente�Regolamento�della�trasparenza,�della�semplificazione�e�della�pubblicità�dell’attività�amministrativa.�Diritto�di�accesso�e�segreto�d’ufficio.�
Norme�generali�Giannini�

7�Informatizzazione�SUAP�Giannini�

�

�

�

100�

100�

�

100�

�

100�
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Il�portafoglio�dei�servizi�è�strutturato� in�una�scheda�obiettivo�di�PEG�per� l’anno�2014� in�cui�è�programmato� il�completamento�e�aggiornamento�
della�mappatura�dei�procedimenti�effettuata�nel�2012.�

�
�
�
�
Ambito�� Portafoglio�delle�attività�e�dei�servizi� �

�
Performance��98,19%�
�
�
�
�
�

Dimensione�� Attività�e�servizi�
Responsabilità�tecnica� Dott.�Biagiotti,�Dott.ssa�Giannini;�Dott.ssa�

Gabriella�Carrozzo,�Dott.ssa�Claudia�del�Lungo,�
Arch.�Elena�Pugi,�Arch.�Sabina�Testi,�
Comandante�Annalisa�Maritan�

�

Obiettivo�operativo�

Grado�di�raggiungimento�

Completamento�e�aggiornamento�della�mappatura�dei�procedimenti�con�individuazione�del�responsabile�e�dei�termini�i� 98,19�

�

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�2014�rispetto�al�dato�atteso�nel�2014.�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.��

�

�

�

�

�

Stato�di�salute�dell’amministrazione
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Parlando di performance, non si può prescindere dall'illustrazione delle condizioni tese a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle 
attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali, sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. 
L'utilizzo di indicatori, la valutazione della loro evoluzione nel tempo permette di inquadrare la dinamica in atto, di individuare punti di forza e di debolezza, 
evidenziando le possibilità di miglioramento e prevenendo il rischio di possibili squilibri. 
In un periodo come questo, caratterizzato da una crisi finanziaria che attraversa tutto il Paese, con ripercussioni importanti sulla finanza locale e sui servizi ai 
cittadini , emerge con forza per il Comune la necessità di rendere visibile ciò che fa ed il valore della propria gestione finanziaria. 
L’analisi avviene sulla base di sette indicatori di bilancio, i cui valori sono messi a confronto con quelli programmati 

Ambito�� Stato�di�salute�dell’amministrazione� �
Performance��93,97%�
�
�
�
�

Dimensione�salute� Salute�finanziaria�
Responsabilità�tecnica� Dott.�Biagiotti�Macrostruttura�economico�

finanziaria�

Altri�Dirigenti/POA�coinvolti� � � � �
Indicatore� � Valore�a�

consuntivo�
2012�

Valore�consuntivo�
2013�

Valore�
programmato�

2014�
�

Valore�consuntivo�
2014�

�

Grado�di�
raggiungimento�

1�Autonomia�finanziaria

�

Titolo�I�+Titolo�III����������
�����������������������������������*�100�
Titolo�I+�II+III�

93,70%� 88,75� 89,75� 92,35%� 100��

2�Recupero�evasione

�

Importo�recuperato�(valore�assoluto)�� ����� /� 286.630,68� 303.542,32� 200.000,00� 65,88��

3�Ammontare�residui�attivi�con�
vetustà�anteriore�al�2010�

�

Importo�in�valore�assoluto /� 1.293.412,55� 1.280.478,22� 921.084,72� 100�

SALUTE�FINANZIARIA�
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� Indicatori� � Valore�consuntivo�
2013�

Valore�
programmato�

2014�

Valore�consuntivo�
2014��

Grado�di�
raggiungimento�

4�Ammontare�residui�passivi�con�
vetustà�anteriore�al�2010�

�

Importo�in�valore�assoluto 11.669.115,68� 6.073.060,77� 5.769.407,73� 5.431.087,69� 100�

5�Velocità�riscossione�entrate�
proprie�

�

�
Riscossione�Titolo�I�+�III�
Accertamenti�Titolo�I+III�

65,7%� 77,25%� 77,75%� 70,39%� 90,53�

6�Velocità�gestione�spese�correnti�

�

Pagamenti�Titolo�I��
competenza�

Impegni�titolo�I�competenza�

91,9%� 78,13� 78,13� 74,53%� 95,39�

7�Redditività�del�patrimonio�

�

Entrate�patrimoniali��
��������������������������������������������������������*�100 ����

Valore�patrimoniale�disponibile�

53,58%� 50,11%� 50,61%� 58,00%� 100�

8�Tempestività�pagamenti�spese�
correnti�

Tempo�medio�di�pagamento�data�fattura 90gg.� 40gg.� 60gg.� 40gg.� 100�

�

Note:�

�Relativamente�all’indicatore�n.�3�e�4�,�essendo�l’ammontare�dei�due�indicatori��ridotto�più�del�programmato�il�grado�di�raggiungimento�è�da�considerare�pari�a�
100;�
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�

SALUTE�ORGANIZZATIVA�
�

�

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.
�
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Ambito�� Stato�di�salute�dell’amministrazione� � � Performance�97,5�%�
�
�
�
�
�

Dimensione�salute� Salute�organizzativa� � �
Responsabilità�
tecnica�

Dott.ssa�Giannini� � �

Altri�Dirigenti/POA�
coinvolti�

Tutte�le�POA�e�il�Segretario�Comunale� � �

� � � � � � �
� � Valore�

consuntivo�
anno�2012�

Valore�consuntivo�
anno�2013�

Valore�
programmato�anno�

2014�

Valore�consuntivo�
anno�2014�

Grado�di�
raggiungimento�

Pari�opportunità�
�

Istituzione� si� /� /� /� /�

Regolamentazione� si� /� /� /� /�

N°�riunioni� 0� 2� 1� 3� 100�

Formazione�
�

Continuità�
nell’attivazione�del�
procedimento�
partecipato�

si� /� SI� /� /�

N°�ore�formazione��
�

1936� 517� 766� 1730� 100�

N°personale�formato�
N°�personale�tot.�

0,98� 0,70)� 0,94� 1,021�(197�su�193)� 100�

Benessere�
Organizzativo�

Questionario�aspetti�
igienici�

si� SI� si� si� si�

� N°�riunioni�comitato�di�
Direzione�

12� 11� 8� 7� 87,5�

� N°�riunioni�interne� 175� 288� 30� 266� 100�



23�

�

Rilevanza della performance organizzativa 

�Come�approvato�con�deliberazione�G.�C.�n.�121/2014,�la�rilevanza�della�performance�organizzativa�è�fissata�per�l’anno�2014�secondo�le�seguenti�
percentuali:�

Personale�categoria�B������������������������������5%�
Personale�categoria�C������������������������������6�%�
Personale�categoria�D�����������������������������7%�
POA�e�Dirigenti���������������������������������������10%�
�
Di�seguito�si�riporta�lo�schema�di�ripartizione�delle�percentuali�previste�per�la�performance�organizzativa�tra�i�tre�macro�ambiti�di�cui�alla�
deliberazione�sopra�richiamata.�

�
Macro�ambiti�di�misurazione�e�valutazione�

della�performance�organizzativa�
�

Peso���%�

POA�
Dirigenti�

Cat.�D� Cat.�C� Cat.�B�

Grado�di�attuazione�della�strategia��� 50 40 30� 25

Portafoglio�delle�attività�e�dei�servizi� 20 40 60� 70

Stato�di�salute�dell’amministrazione�
�

30 20 10� 5

�

Applicando le percentuali sopra riportate per ogni categoria contrattuale si ricava, la valutazione della performance organizzativa per 
l’anno 2014 di seguito riportata per il dirigente e POA. 
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VALUTAZIONE�PERFORMANCE�ORGANIZZATIVA�ANNO�2014�

POA��E�DIRIGENTE�(10%)�

�� �� Grado�di�raggiungimento�della�
performance�organizzativa�per�

ambito�(%)�

Grado�raggiungimento�della�
performance�medio�ponderato�

(%)�Macro�ambiti�di�misurazione�e�
valutazione�

Peso���
%�

Grado�di�attuazione�della�strategia�� 50 98,75 97,73

Portafoglio�delle�attività�e�dei�
servizi�

20 98,19

Stato� di� salute�
dell’amministrazione�

30 95,735

100,00
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Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2014. 



REPORT SINTETICO AL 31/12/2014
PEG 2014



CENTRO
DI COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO %
R
A
G

MOTIVO SCOSTAMENTO

Regolamento�per�la�vendita�
di�beni�immobili

Predisposizione ed approvazione di 
un regolamento comunale per la 
regolamentazione delle procedure 
di alienazione dei beni immobili 
appartenenti al patrimonio 
immobiliare comunale

Coincidente con il risultato atteso Di fatto i tempi sono stati rispettati. Per mero errore 
materiale quale termine ultimo era stato indicato il 

10.10.2014 invece del 31.10.2014

Regolamento comunale per la
gestione dei beni immobili del
patrimonio comunale

Predisposizione ed approvazione di
un regolamento comunale per la
regolamentazione delle procedure
di concessione in uso (intesa in
senso lato) dei beni immobili
appartenenti al patrimonio
comunale a soggetti terzi

Coincidente con il risultato atteso, 
ad eccezione dell’approvazione
definitiva del regolamento

L’esame della bozza di regolamento da parte della 
commissione competente è stato rinviato a causa 
della necessità di approfondire con gli  assessori 

maggiormente interessati dall’argomento del 
regolamento alcuni punti della stessa in relazione ad 

alcune situazioni in essere che avrebbero potuto 
portare a delle criticità di non facile soluzione. Tale 

decisione, non rilevabile in alcun atto amministrativo, 
è stata assunta con ritardo rispetto ai termini previsti 

per apportare la conseguente modifica al PEG
Contratto di Valorizzazione
immobile denominato ex
Pretura

Predisposizione e pubblicazione
avviso pubblico per contratto di
valorizzazione dell’immobile
denominato ex Pretura:
ristrutturazione e gestione
dell’immobile per finalità indicate
dall’Amministrazione Comunale,
previo ottenimento autorizzazione
alla concessione in uso
dell’immobile da parte della
Direzione Regionale del Ministero
dei Beni Culturali per il
perfezionamento dell’eventuale
aggiudicazione

Coincidente con il risultato atteso, 
ad eccezione dell’effettiva
pubblicazione del bando pubblico
(che comunque è pronto per la
pubblicazione)

Per mero errore materiale, in sede di report del PEG 
al 31.10.2014, è stata indicata come conclusa anche 

la fase di pubblicazione ed  avviate le procedure di 
selezione e richiesta di autorizzazione al MIBAC per 

la concessione in uso. Di fatto, pur essendo stata 
predisposta tutta la documentazione per la 

pubblicazione, questa è stata rinviata in parte per 
l’impegno richiesto al Responsabile del 

Procedimento che al Responsabile dell’Unità di Staff 
Patrimonio (in qualità di responsabile della 

procedura di gara e membro esperto il primo e di 
presidente della commissione di gara il secondo) per 
concludere le procedure per l’affidamento dei servizi 

cimiteriali ed in parte a causa del sovraccarico di 
lavoro in capo ad una parte del personale 

determinato dalla perdurante mancata sostituzione 
per maternità di una dipendente dell’Unità. Basti 
pensare che, con riferimento all’obiettivo 4, negli 

ultimi tre mesi dell’anno, sono state esaminate un 
numero di pratiche, non rinviabili, quasi pari a quelle 

del periodo precedente.

ASSISTENZA TECNICA
ACCERTAMENTI SEPI PER
RECUPERO FISCALE

Predisposizione stime relative ad
aree fabbricabili per nuova
costruzione o recupero edilizio
finalizzate al recupero ICI/IMU ed
individuazione dei parametri per la
determinazione della riduzione di
valore delle aree in assenza di
pianificazione nel periodo gennaio
2011 - marzo 2014

Coincidente con il risultato atteso

V
A
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U
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C.D.C
0105
patrimoni
o

Segretario generale

MVenturi



Acquisizione di aree dal
Demanio dello Stato
nell’ambito del cosiddetto
federalismo demaniale

Acquisizione immobili di proprietà
del Demanio dello Stato per
regolarizzazione situazioni di fatto
e/o valorizzazione immobili,
compreso alienazione degli stessi a
terzi

Coincidente con il risultato atteso

Completamento e
aggiornamento della
mappatura dei procedimenti
con individuazione del
responsabile e dei termini 

Puntuale rivisitazione dei
procedimenti inseriti sul programma
informatico COMCAM e
conseguente aggiornamento degli
stessi

Coincidente con quello atteso



Formazione degli uffici comunali 
sulle novità normative per lo 
svolgimento di gare d’appalto e 
delle verifiche sulle 
autocertificazioni

applicazione novità normative e
utilizzo sistema AVCPass nelle
gare d’appalto e negli affidamenti
pubblici

applicazione novità normative e
utilizzo sistema AVCPass nelle
gare d’appalto e negli affidamenti
pubblici

Coordinamento delle attività 
necessarie all’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 
derivanti dalla normativa sulla 
“Amministrazione Trasparente” e 
concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture

: pubblicazione sul sito
istituzionale, con cadenza mensile,
dei dati relativi agli affidamenti in
essere, richiesti dalla normativa
sull’”Amministrazione Trasparente”

pubblicazione sul sito
istituzionale, con cadenza
mensile, dei dati relativi agli
affidamenti in essere, richiesti
dalla normativa
sull’”Amministrazione
Trasparente”

Conservazione sostitutiva a 
norma delle scritture private

inserimento sulla piattaforma IRIDE
WEB dei file pdf sottoscritti

inserimento sulla piattaforma
IRIDE WEB dei file pdf sottoscritti

Completamento e
aggiornamento della
mappatura dei procedimenti
con individuazione del
responsabile e dei termini (da
valutare ai fini della
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei
procedimenti inseriti sul programma
informatico COMCAM e
conseguente aggiornamento degli
stessi

Puntuale rivisitazione dei
procedimenti inseriti sul
programma informatico
COMCAM e conseguente
aggiornamento  degli stessi

C.D.C
0108 A  - 
contratti

Mventuri



Completamento e
aggiornamento della
mappatura dei procedimenti
con individuazione del
responsabile e dei termini (da
valutare ai fini della
performance organizzativa)

rivisitazione dei procedimenti
inseriti sul programma informatico
COMCAM e conseguente
aggiornamento  degli stessi

rivisti e controllati i procedimenti
inseriti sul programma
informatico CONCAM con
conseguente validazione del
Segretario

Supporto al Segretario
Generale per l’individuazione
dei componenti esterni del
NTVP

A seguito della scadenza del NTVP
è necessario avviare apposita
selezione per titolo e colloquio,
volta al reperimento di n. 2 membri
esterni all’amministrazione a cui
affidare l’incarico

E’ stato predisposto l’avviso
pubblico per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse ed
approvato con determinazione del
Segretario Generale n. 315/2014;
nel corso del mese di luglio sono
state esaminate le domande
pervenute ed effettuati i colloqui.
Il procedimento per la nomina dei
componenti esterni del NTVP si è
concluso con il provvedimento
sindacale n. 23 del 24/07/2014
con il quale sono stati nominati il
Dr Narducci e la Dr.ssa Cattini

C.D.C
0103 C 
Controllo
di gestione

Giacome
lli
Simona



R. Giannini
Servizio Autonomo Affari Generali/staff

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO %
R
A

MOTIVO
SCOSTAMENTO

Progetto Centro Storico: animare 
stagione invernale ed estiva del centro 
storico

miglioramento  sinergie tra pubblico 
e privato in relazione alla 
programmazione degli eventi

Prima fase: il 6 gennaio 2014 si è svolta la sesta edizione 
dell’iniziativa “La Befana dei vigili del fuoco”. Per la 
seconda fase: Con Delibera di GC n. 47 del 06/05/2014 si 
è approvato il protocollo d’intesa con il Circolo Punto 
Radio per il coordinamento della rassegna estiva 
“Lunatica”;con  informativa n. 1 del 29/05/2014 la Giunta 
ha approvato il programma della rassegna 2014; Con 
determina dirigenziale n. 402 del 18/06/2014 si è erogato 
il contributo stabilito con la delibera di Giunta n. 47 del 
06/05/2014;La rassegna si è svolta regolarmente da 
giugno a settembre.  Il Servizio OO.II, seguendo le 
indicazioni date dalla Giunta con le informative di giunta 
n. 9 del 09/10/2014 e n. 5 del 16/10/2014, ha predisposto 
un avviso per coloro i quali avessero intenzione di 
organizzare sul Corso e in piazza dei Caduti delle 
manifestazioni di cui all’art. 29 comma 1 lett. h della 
Legge Regionale n. 28/2005 e ha chiesto alle 
associazioni del territorio quali iniziative avessero in 
programma per Natale  al fine di realizzare  e promuovere 
per il periodo natalizio un unico calendario degli eventi 
dell’Amministrazione di altri soggetti esterni. Il Servizio, 
raccolte tutte le segnalazioni esterne ed interne, ha 
provveduto a realizzare il materiale comunicativo in 
collaborazione con la Tipografia consistente in locandine 
e manifesti del calendario degli eventi in programma nel 
periodo natalizio. Nel mese di novembre il Servizio ha 
predisposto l'informativa di Giunta n. 2 del 20/11/2014 
con la quale è stato approvato il contributo annuale per la 
manifestazione della Befana 2015 e con determinazione 
dirigenziale n. 911/2014 è stato impegnato l'importo 
stanziato

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

Verifica dei procedimenti inseriti sul programma ed
aggiornamenti necessari

C.D.C 0101/A 
Organi Istituzionali

Gaia
Nuvoli



R. Giannini
Servizio Autonomo Affari Generali/staff

Aggiornamento del vigente Regolamento 
della trasparenza, della semplificazione 
e della pubblicità dell’attività 
amministrativa. Diritto di accesso e 
segreto d’ufficio. Norme generali

Regolamento comunale aggiornato approvazione regolamento comunale aggiornato

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

verifica ed aggiornamento dei procedimenti

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

Adriani



R. Giannini
Servizio Autonomo Affari Generali/staff

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO %
R
A
G

MOTIVO
SCOSTAMENTO

Tordig
lione

Implementazione delle azioni già 
intraprese finalizzate alla 
razionalizzazione ed allo snellimento 
delle procedure

Implementazione delle procedure 
comunicative nei confronti dell’utenza 
garantendo informazioni più 
esaustive ed incrementando l’utilizzo 
delle procedure informatiche per 
evitare al cittadino di rivolgersi allo 
sportello

attivazione delle azioni di miglioramento per una
implementazione delle procedure comunicative nei
confronti dell’utenza:
• ampliamento delle fasce orarie e dei giorni in cui è
possibile accedere all’anagrafe per il servizio on line della
carta d’identità prenotata sul portale;
• potenziamento della comunicazione inerente il servizio
della prenotazione on-line della carta d’identità e
dell’accesso on-line delle autocertificazioni;
• aggiornamento della modulistica e delle informazioni
sul sito internet ed attivazione delle news del Servizio;
• rivisitazione grafica e aggiornamento delle informazioni
della segnaletica digitale presente nell’atrio dei Servizi
demografici

C.D.C 0107 
Anagrafe,
Demografici,
Statistica

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

realizzazione delle fasi previste e del Gantt

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

Gaia
Nuvoli

Cascina negli anni ‘60 realizzazione manifestazione di 
particolare rilievo che vede il 
coinvolgimento attivo delle 
associazione del territorio

Nei primi mesi dell’anno il Comitato ufficiale di
valorizzazione di Cascina e del suo territorio si è riunito
per individuare il periodo storico a cui dedicare la festa.
La scelta è ricaduta sugli anni sessanta. Con Informativa
di Giunta comunale n. 3 del 03/07/2014 la Giunta ha
approvato il programma dell’iniziativa. Si è provveduto a
pubblicizzare l’evento con manifesti, volantini, tramite la
stampa e il sito istituzionale. Il 19 e 20 luglio si è svolto
l’evento. Nel mese di ottobre è stato inviato al Servizio
OO.II da parte del Comitato il rendiconto finale delle
spesa. Il Servizio ha provveduto a liquidare il contributo
nel mese di novembre e ad inviare alla Responsabile
POA, Dott.ssa Rosanna Giannini, la relazione finale

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

Verifica dei procedimenti inseriti sul programma ed
aggiornamenti necessari



R. Giannini
Servizio Autonomo Affari Generali/staff

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO %
R
A
G

MOTIVO
SCOSTAMENTO

Integrazione e aggiornamento del 
Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e Servizi

Approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 
20/11/2014 è stato approvato il Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi

Monitoraggio della Spesa di Personale 
anno 2014

Monitoraggio della spesa di 
personale dell’anno 2014, nel rispetto 
dei vincoli normativi in materia di 
personale

aggiornamento dell’elenco analitico delle 
cessazioni/assunzioni per la verifica di risparmi o maggior
costi rispetto alle previsioni di bilancio

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

Verifica dei procedimenti inseriti nel programma 
informatico CONCAM

C.D.C 0102 B 
Personale e 
Organizzazione

Gianni
ni



R. Giannini
Servizio Autonomo Affari Generali/staff

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO %
R
A
G
G

MOTIVO
SCOSTAMENTO

Attivazione Tessera Sanitaria – Carta 
Nazionale dei Servizi

creazione presso l’URP di un punto di 
attivazione Tessera Sanitaria – Carta 
Nazionale dei Servizi

creato presso l’URP di un punto di attivazione Tessera
Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

Verifica dei procedimenti inseriti sul programma ed 
aggiornamenti necessari

Analisi dei software GIS e CAD di tipo 
Open source e free ed installazione 
presso i settori Urbanistica ed Opere 
Pubbliche

individuazione di un software cad e di 
un software gis, installazione su 
almeno due postazioni di lavoro

istallazione di un software cad e di un software gis, su 
almeno due postazioni di lavoro

Informatizzazione SUAP individuazione del software SUAP ed 
acquisto

individuazione ed istallazione del software SUAP

Redazione nuovo Manuale del Protocollo 
Informatico

redazione nuovo Manuale del 
Protocollo Informatico

redazione nuovo Manuale del Protocollo Informatico

C.D.C 0108/B
Sistema
informativo

Chiava
ccini

C.D.C 0102C URP Nuvoli



Biagiotti
Macrostruttura economico-finanziaria, commercio, vigilanza

C.D.C RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Contratto di disponibilità – Analisi 
economico finanziaria

Studio di fattibilità economico finanziaria 
sulla predisposizione del bando di gara 
per la stipula  di un “contratto di 
disponibilità”

Analisi preliminare sulla 
fattibilità del contratto di 
disponibilità; simulazioni 
economico finanziarie

Analisi del Bilancio delle società ed 
organismi partecipati

Analisi delle società e degli organismi 
partecipati in quota percentuale 
maggioritaria dal Comune, con
riferimento all’andamento economico e ai 
principali indicatori di bilancio

Fogli di analisi su 
indicatori di bilancio

Riduzioni/devoluzioni/erogazioni mutui 
Cassa Depositi e Prestiti Spa

Procedere alla revisione dei mutui 
stipulati con la Cassa Depositi, al fine di 
effettuare le variazioni post concessione 
necessarie ad una più efficiente gestione 
delle somme non erogate

Sono state poste in 
essere le operazioni 
post concessione sotto 
elencate

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti 
inseriti sul programma informatico 
COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Inserimento e 
aggiornamento dei 
procedimenti

ACQUISTI VERDI NELL’ATTUAZIONE 
DEL PAES

Acquisti di beni e servizi classificati 
“Ecocompatibili” in misura almeno del 
50% degli acquisti annui effettuati 
dall’ufficio

La percentuale di 
acquisti verdi rispetto al 
totale degli acquisti
effettuati nell’anno 2014 
è più del 90%.

ANALISI ANDAMENTO SINISTRI 
PASSIVI POLIZZA RCT/O E 
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Miglioramento gestione franchigie polizza 
RCT/O

Monitoraggio
dell’andamento delle 
franchigie con relativa 
quantificazione

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti 
inseriti sul programma informatico 
COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Corrispondente al 
risultato atteso

MACRO STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA- commercio-Vigilanza

C.D.C 0103B
( Economato)

Cangemi

C.D.C 0103 A 
(Ragioneria)

Bottai
Eleonora



Biagiotti
Macrostruttura economico-finanziaria, commercio, vigilanza

C.D.C RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Verifica parametri disponibili finalizzata 
alla Predisposizione Bando pubblico per 
assegnazione licenze noleggio con 
conducente

Verifica parametri disponibili Verifica parametri 
disponibili

Adozione portale telematico regionale 
pratiche SUAP

utilizzazione software utilizzazione software

Predisposizione Piano e Regolamento 
Commercio su aree pubbliche

Predisposizione bandi Predisposizione avviso 
di gara informale

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini  (da valutare ai fini della 

f i ti )

Puntuale rivisitazione dei procedimenti 
inseriti sul programma informatico 
COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul 
programma informatico 
COMCAM  e 

t

C.D.C. COD. 
1105
Commercio e 
attività
produttive

ROSELLI
NI



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

PUGI
CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

1 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI COMPRESI 
NELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI, PARTECIPAZIONE AI BANDI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI EVENTUALI 
FINANZIAMENTI PUBBLICI E 
SUPPORTO APPROVAZIONE 
PROGETTI PUBBLICI PROPOSTI DA 
ALTRI SERVIZI

PREDISPOSIZONE DELLE DIVERSE
FASI DI PROGETTAZIONE, INDIZIONE
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI,
ESECUZIONE, CONTROLLO,
DIREZIONE LAVORO E COLLAUDO
DEGLI INTERVENTI SEGUENTI:
A. RIQUALIFICAZIONE DI VIA
PALESTRO
B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI
STRADE COMUNALI
C. PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA
TOSCO ROMAGNOLA
D. RIQUALIFICAZIONE GIARDINO
BOTANICO
E. MESSA IN SICUREZZA AREA EX
FORNACE PER CENTRO
POLIFUNZIONALE
F. COMPLETAMENTO INTERVENTI
DERIVANTI DA PROGETTI
APPROVATI IN PRECEDENZA E
SUPPORTO APPROVAZIONE
PROGETTI PUBBLICI PROPOSTI DA
ALTRI SERVIZI

Approvazione del progetto definitivo relativo alla 
riqualificazione di via Palestro e alla manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza di tratti stradali 
comunale, predisposizione degli elaborati relativi al 
progetto esecutivo degli stessi. Per quanto riguarda 
la parte della sicurezza, è stato necessario 
revocare gli incarichi affidati alla ditta Ingeo che ha 
dichiarato fallimento e attivare una nuova gara per 
l’affidamento del piano della sicurezza e delle 
attività di sicurezza in fase di esecuzione delle 
opere.
Completamento degli interventi in corso con la 
riqualificazione della stradina nel centro storico di 
Cascina e sua inaugurazione, la conclusione dei 
lavori relativi ai campini di San Frediano e loro 
inaugurazione, della Piscina di cascina e sua 
inaugurazione, dei Fontanelli di Navacchio, Cascina 
e Musigliano. Perfezionamento del progetto del 
nuovo centro di raccolta a Navacchio.
Approvazione degli elaborati relativi al progetto 
preliminare di riqualificazione del giardino botanico 
a Cascina e di messa in sicurezza della fornace in 
via Barca di Noce

sotto obiettivo : A – RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA PALESTRO
B – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI 
STRADE COMUNALI

Pugi sotto obiettivo : C – PISTA CICLABILE 
LUNGO LA VIA TOSCO ROMAGNOLA
F – COMPLETAMENTO INTERVENTI 
DERIVANTI DA PROGETTI APPROVATI 
IN PRECEDENZA E SUPPORTO 
APPROVAZIONE PROGETTI PUBBLICI 
sotto obiettivo: D – RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINO BOTANICO
E – MESSA IN SICUREZZA AREA EX 
FORNACE PER CENTRO 
POLIFUNZIONALE

2 PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI 
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ 
CICLABILE – OBIETTIVO 
INTERSETTORIALE [URBANISTICA-LL.PP.]

PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI E
DEGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AI
BANDI REGIONALI
A. BANDO PER LA MOBILITA’
CICLABILE IN AMBITO URBANO
B. SISTEMA INTEGRATO DELLA
CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO

Raccolta dei bandi per la partecipazione ai 
finanziamenti per la realizzazione delle piste ciclabili 
sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. 
Predisposizione dei progetti preliminari e 
partecipazione ai bandi regionali

V
A
L

C.D.C 0106 A 
Opere pubbliche e 
manutenzioni;
Viabilità e 
segnaletica cod. 
0801;
illuminazione
pubblica cod. 
0802



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

3 PROGETTAZIONE SCUOLE – ANNO 2014 
[pluriennale] – CONTRATTO DI 
DISPONIBILITA’

PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI
NECESSARI PER LA VALUTAZIONE
DELLA FATTIBILITA’ DEI PROGETTI
SPECIFICATI DI SEGUITO DA
ATTUARE ATTRAVERSO IL RICORSO
ALL’ISTITUTO DEL CONTRATTO DI
DISPONIBILITA’
C. AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI
SAN LORENZO
D. NUOVA SCUOLA ELEMANTARE A
SAN FREDIANO

Valutazione degli interventi di ampliamento e di nuova 
costruzione relativi alle attrezzature scolastiche nelle 
aree a tale destinazione individuate nella variante al 
Regolamento urbanistico in corso di perfezionamento. 
Definizione di un primo quadro economico per i due 
interventi comprensivo dei costi di esproprio delle aree 
e dei costi di manutenzione straordinaria dei primi anni 
di vita delle strutture. Valutazione degli istituti del 
contratto di disponibilità e del leasing costruendo per la 
loro realizzazione: valutazione dei lati positivi e di quelli 
negativi dei due istituti.

4 Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

completamento dell’inserimento delle
procedure in carico al servizio nel sw
COMCAM, ed aggiornamento e
rivisitazione delle procedure già inserite

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei 
procedimenti non ancora mappati, verifica 
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti 
necessari e validazione finale

c
o
n
f
e
r
m
a
t
o



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

Novi AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI A
DITTA ESTERNA

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A
VERDE LA CUI MANUTENZIONE PUO’
ESSERE AFFIDATA A DITTA
ESTERNA AL FINE DI ASSICURARE
UNA MAGGIORE CURA DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA FRUIZIONE DEL
PUBBLICO, DEI BAMBINI E PER IL
TEMPO LIBERO

Analisi e valutazione delle aree a verde pubblico 
presenti sul territorio comunale, predisposizione dei 
documenti di gara tra cui elaborati grafici che 
rendessero immediato il riconoscimento dell’area e 
desse la possibilità di quantificare la superficie da 
mantenere. Si è poi proceduto alla verifica della 
presenza sul MEPA del bando attivo di riferimento e 
quindi espletato la gara con affidamento alla ditta 
vincitrice. Quindi è stato consegnato il servizio e 
monitorato il servizio. Sul sito web del Comune è 
possibile verificare, in ogni momento, lo stato del 
servizio affidato

SVILUPPO SOSTENIBILE – ANNO 2014 
[pluriennale] – OBIETTIVO 
INTERSETTORIALE [URBANISTICA-SIT-
SERVIZIO MANUTENZIONI-LL.PP.] – 
PATTO DEI SINDACI E PIANO DI AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE: 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
INDIVIDUATI

ATTUAZIONE DELLE AZIONI
INDIVIDUATE NEL PAES E CHE
L’AMMINISTRAZIONE INTENDE
INTRAPRENDERE AL FINE DI
CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2 DI ALMENO
IL 20% ENTRO IL 2020

IN PARTICOLARE LE AZIONI CHE
INTERESSANO IL SETTORE SONO:
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
“EX CENTRO DI ACCOGLIENZA” –
azione n.2
- GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI
ENERGETICI CON LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI – azioni nn.1, 4, 5 e 8
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
“SCUOLA GALILEI” – azione n.3
- SCUOLA PANDA PROGETTO SUN –
azione n.6
- GEOTERMIA, SOLARE A
CONCENTRAZIONE A NAVACCHIO –
azioni nn.27 e 28
- FOTOVOLTAICOPER GUSTOLANDIA
E PER REMAGGI – azioni nn.30 e 31
- SUPPORTO PER IL PROGETTO ECO
ROAD ON – azioni nn.18, 19 e 20

Approvazione del PAES fornendo la collaborazione a 
Focus Europe, analisi delle azioni individuate e 
inquadramento di quelle di competenza, 
predisposizione degli atti per l’attivazione delle azioni 
stesse con particolare attenzione alla gestione 
integrata dei servizi energetici, con la pubblicazione 
dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse, e al parco energetico di Navacchio, inserito 
anche nella variante urbanistica in corso di 
perfezionamento

V
A
L
c
o
n
f
e
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0106/B
Manutenzioni



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO 
– ANNO 2014 [pluriennale] – AVVIO 
DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE

AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL VERDE
URBANO CONTENENTE:
- IL CENSIMENTO DELLE AREE A
VERDE PUBBLICO ESISTENTI E LA
VERIFICA DELLA SITUAZIONE
ATTUALE
- LO STATO DELLE ALBERATURE E
LA LORO SICUREZZA
- IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI
MONUMENTALI
- GLI INTERVENTI ATTI A GARANTIRE
LA QUALITA’ E LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA
- I CRITERI E GLI INDIRIZZI PER LA
PROGETTAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A
VERDE, DELLE ALBERATURE
STRADALI E DEL VERDE URBANO
- GLI ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA
L.113/92 INTEGRATA E MODIFICATA
DALLA L.10/2013

Valutazione degli elementi costituenti il regolamento 
del verde in un comune e avvio delle procedure per la 
definizione del procedimento di affidamento 
dell’incarico

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE CON
INDIVIDUAZIONE DEL COM E DELLE
FIGURE CHE VI INTERVENGONO:
DEFINIZIONE DI RUOLI, FUNZIONI,
COMPITI E PROCEDURE

Valutazione degli aspetti del Piano di protezione Civile 
che devono essere aggiornati, coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato per la definizione dei ruoli 
nel COC e per l’organizzazione delle mansioni

Completamento e aggiornamento
della mappatura dei procedimenti
con individuazione del responsabile 
e dei termini (da valutare ai fini
della performance organizzativa)

completamento dell’inserimento delle
procedure in carico al servizio nel sw
COMCAM, ed aggiornamento e
rivisitazione delle procedure già inserite

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei 
procedimenti non ancora mappati, verifica 
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti 
necessari e validazione finale

c
o
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PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

C.D.C.   1005 
servizi cimiteriali 

Pugi PREDISPOSIZIONE GARA DI APPALTO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI – PERIODO 2015/2018

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI
GARA, ESPLETAMENTO DELLA GARA 
EUROPEA E AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI PER IL
PERIODO 2015-2018

Sono stati predisposti i documenti di gara, sono state
fatte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente e
sono state ricevute tre offerte. Le tre offerte sono state
valutate in apposita commissione di gara fino
all’individuazione della ditta vincitrice con la
comunicazione dell’affidamento provvisorio e
l’attivazione delle verifiche di legge. Nel frattempo è
stato prorogato l’affidamento dei servizi cimiteriali in
corso per il secondo semestre 2014
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Completamento e aggiornamento della
mappatura dei procedimenti con
individuazione del responsabile e dei
termini (da valutare ai fini della
performance organizzativa)

completamento dell’inserimento delle
procedure in carico al servizio nel sw
COMCAM, ed aggiornamento e
rivisitazione delle procedure già inserite

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei
procedimenti non ancora mappati, verifica
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti
necessari e validazione finale
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PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

cod 0901/c STI e 
PRG

Tonelli Variante di Monitoraggio al vigente 
Regolamento Urbanistico e Variante parziale al 
Piano Strutturale per l’adeguamento e la 
redistribuzione dell’attuale dimensionamento 
di previsione - anno 2014 (pluriennale) - 
APPROVAZIONE

ADOZIONE DELLA VARIANTE DI
MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO
URBANISTICO E DELLA VARIANTE AL
PIANO STRUTTURALE PER
L’ADEGUAMENTO E LA
REDISTRIBUZIONE DELL’ATTUALE
DIMENSIONAMENTO DI PREVISIONE,
LA VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO E' COMPRENSIVA
DELLA VARIANTE DI MODIFICA
DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI
EDIFICI
SUPPORTO PER ACQUISIZIONE
DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE,
LORO CONTRODEDUZIONE,
EVENTUALE MODIFICA E
AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI
DEGLI ATTI URBANISTICI E
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI
APPROVAZIONE DEGLI ATTI
URBANISTICI

Predisposizione di tutti gli elaborati per l’Adozione 
delle Varianti. Collaborazione con il servizio urbanistica 
per la predisposizione di apposita modulistica per la 
presentazione delle osservazioni al RU e al PS. Sono 
state acquisite circa n.280 osservazioni al RU e circa 
n.30 osservazioni alla variante al PS. È stata 
predisposta una prima analisi delle osservazioni 
pervenute con la catalogazione e l’individuazione delle 
casistiche affrontate, presentate alla commissione 
Ambiente e Governo del territorio. È stato predisposto 
uno schema di analisi dettagliato delle singole 
osservazioni e sono state predisposte le proposte di 
controdeduzioni, con particolare attenzione alle 
osservazioni degli enti, Regione e Provincia. Le 
proposte di controdeduzioni e le osservazioni sono 
state analizzate nelle commissioni consiliari mettendo 
in evidenza le modifiche che l’accoglimento delle 
osservazioni ha determinato nelle NTA e negli elaborati 
grafici. Modifica degli elaborati di variante a seguito 
dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e 
a seguito delle richieste degli enti, autorità di bacino e 
genio civile

Piano strutturale d’area pisana – anno 2014 
(pluriennale) – implementazione dati e 
contributo finalizzati all'ADOZIONE

COLLABORAZIONE CON IL TAVOLO
TECNICO ISTITUITO PER LA
PREDISPOSIONE DEGLI ELABORATI
DI PIANO

Partecipazione attiva al tavolo di lavoro per la 
predisposizione di dati omogenei insieme agli altri 6 
comuni dell’area pisana. Predisposizione del 
monitoraggio del dimensionamento e dei documenti di 
quadro conoscitivo
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PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

Piani di settore e Piani Particolareggiati– anno 
2014 (pluriennale)
- Variante al PCCA
- Piano della telefonia
- Variante al PP del CENTRO STORICO DI 
CASCINA
- Variante al PdR della Badia di San Savino

CONCLUSIONE DELLE FASI DI
FORMAZIONE DEI PIANI DI SETTORE
E ATTIVAZIONE DELLE FASI DI
FORMAZIONE DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATICOMUNALI E IN
PARTICOLARE
A. APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELLA VARIANTE AL PIANO
COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
B. FORMAZIONE DEL PIANO DELLA
TELEFONIA
C. FORMAZIONE DELLA VARIANTE
AL PP DEL CENTRO STORICO DI
CASCINA
D. ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE
DELLA VARIANTE AL PIANO DI
RECUPERO DELLA BADIA

Per quanto riguarda la variante al PCCA, l’ufficio ha 
proceduto con la pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
adozione sul BURT e con l’acquisizione delle 
osservazioni, predisponendo i documenti per 
l’approvazione definitiva.
 Per quanto riguarda il piano della telefonia, l’ufficio ha 
collaborato con il servizio ambiente e con i 
professionisti esterni per la definizione degli obiettivi e 
dei criteri per l’individuazione dei siti per l’installazione 
delle antenne.
Facendo riferimento ai Piani Particolareggiati esistenti, 
ne sono state valutate le criticità ed i punti di 
debolezza, le parti di quadro conoscitivo da sviluppare, 
nonché gli obiettivi, i criteri e le prescrizioni per 
disciplinare le trasformazioni possibili volte alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio storico 
rappresentato.

RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI 
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE 
POSTAZIONI INFORMATICHE IN OPEN 
SOURCE IN COLLABORAZIONECON IL 
SERVIZIO SIT

RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE
POSTAZIONI INFORMATICHE IN OPEN
SOURCE IN COLLABORAZIONECON
IL SERVIZIO SIT

L’ufficio ha fatto una valutazione dei sistemi operativi 
open source in campo gis presenti in rete che 
potessero rispondere alle esigenze del servizio, in 
relazione alle attività principali di gestione dati e loro 
georeferenziazione, nella definizione degli strumenti 
urbanistici comunali. Una volta scelto il sistema 
operativo si è provveduto alla diffusione dello stesso tra 
gli addetti ai lavori, anche attraverso una campagna 
formativa

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei termini 
(da valutare ai fini della performance 
organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti
inseriti sul programma informatico
COMCAM e conseguente
aggiornamento  degli stessi

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei 
procedimenti non ancora mappati, verifica 
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti 
necessari e validazione finale



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

cod 0901/b 
urbanistica

Pugi Variante di Monitoraggio al vigente 
Regolamento Urbanistico e contestuale 
Variante parziale al Piano Strutturale per 
l’adeguamento e la redistribuzione dell’attuale 
dimensionamento di previsione – anno 2014 
(pluriennale) - ADOZIONE

Predisposizione di tutti gli elaborati
Adozione delle Varianti

Predisposizione di tutti gli elaborati Adozione delle 
Varianti

Variante di Monitoraggio al vigente 
Regolamento Urbanistico e Variante parziale al 
Piano Strutturale  per l’adeguamento e la 
redistribuzione dell’attuale dimensionamento 
di previsione - anno 2014 (pluriennale) - 
APPROVAZIONE

ACQUISIZIONE DELLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE, LORO
CONTRODEDUZIONE, EVENTUALE
MODIFICA E AGGIORNAMENTO
DEGLI ELABORATI DEGLI ATTI
URBANISTICI E ATTIVAZIONE DELLE
PROCEDURE DI APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE DI MONITORAGGIO
AL REGOLAMENTO URBANISTICO E
DELLA CONTESTUALE VARIANTE AL
PIANO STRUTTURALE PER
L’ADEGUAMENTO E LA
REDISTRIBUZIONE DELL’ATTUALE
DIMENSIONAMENTO DI PREVISIONE 

L’ufficio ha predisposto apposita modulistica per la 
presentazione delle osservazioni al RU e al PS. Sono 
state acquisite circa n.280 osservazioni al RU e circa 
n.30 osservazioni alla variante al PS. È stata 
predisposta una prima analisi delle osservazioni 
pervenute con la catalogazione e l’individuazione delle 
casistiche affrontate, presentate alla commissione 
Ambiente e Governo del territorio. È stato predisposto 
uno schema di analisi dettagliato delle singole 
osservazioni e sono state predisposte le proposte di 
controdeduzioni, con particolare attenzione alle 
osservazioni degli enti, Regione e Provincia. Le 
proposte di controdeduzioni e le osservazioni sono 
state analizzate nelle commissioni consiliari mettendo 
in evidenza le modifiche che l’accoglimento delle 
osservazioni ha determinato nelle NTA e negli elaborati 
grafici. Modifica degli elaborati di variante a seguito 
dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e 
a seguito delle richieste degli enti, autorità di bacino e 
genio civile

Piano strutturale d’area pisana – anno 
2014 (pluriennale) – implementazione dati 
e contributo finalizzati all'ADOZIONE

COLLABORAZIONE CON IL TAVOLO
TECNICO ISTITUITO PER LA
PREDISPOSIONE DEGLI ELABORATI
DI PIANO

Partecipazione attiva al tavolo di lavoro per la 
predisposizione di dati omogenei insieme agli altri 6 
comuni dell’area pisana. Predisposizione del 
monitoraggio del dimensionamento e dei documenti di 
quadro conoscitivo.

Piani di settore – anno 2014 (pluriennale)
- Variante al PCCA
- Piano della telefonia

CONCLUSIONE DELLE FASI DI
FORMAZIONE DEI PIANI DI SETTORE
IN OGGETTO E IN PARTICOLARE
A. APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELLA VARIANTE AL PIANO
COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
B. FORMAZIONE DEL PIANO DELLA
TELEFONIA

Per quanto riguarda la variante al PCCA, l’ufficio ha 
proceduto con la pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
adozione sul BURT e con l’acquisizione delle 
osservazioni, predisponendo i documenti per 
l’approvazione definitiva.
 Per quanto riguarda il piano della telefonia, l’ufficio ha 
collaborato con il servizio ambiente e con i 
professionisti esterni per la definizione degli obiettivi e 
dei criteri per l’individuazione dei siti per l’installazione 
delle antenne.
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Piani Particolareggiati – anno 2014 
(pluriennale):
• Variante al PP del CENTRO STORICO 
DI CASCINA
• Variante al PdR della Badia di San 
Savino

ATTIVAZIONE DELLE FASI DI
FORMAZIONE DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATI IN OGGETTO E
IN PARTICOLARE
C. FORMAZIONE DELLA VARIANTE
AL PIANO PARTICOLAREGGIATODEL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
D. FORMAZIONE DELLA VARIANTE
AL PIANO DI RECUPERO DELLA
BADIA DI SAN SAVINO

Facendo riferimento ai Piani Particolareggiati esistenti, 
ne sono state valutate le criticità ed i punti di 
debolezza, le parti di quadro conoscitivo da sviluppare, 
nonché gli obiettivi, i criteri e le prescrizioni per 
disciplinare le trasformazioni possibili volte alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio storico rappresentato
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PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI 
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ 
CICLABILE – OBIETTIVO 
INTERSETTORIALE [URBANISTICA-
LL.PP.]

PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI E
DEGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AI
BANDI REGIONALI
A. BANDO PER LA MOBILITA’
CICLABILE IN AMBITO URBANO
B. SISTEMA INTEGRATO DELLA
CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO
DELLA BONIFICA

Raccolta dei bandi per la partecipazione ai 
finanziamenti per la realizzazione delle piste ciclabili 
sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. 
Collaborazione con il servizio LLPP per la 
predisposizione del programma degli interventi sulla 
mobilità ciclabile e dei progetti preliminari per la 
partecipazione ai bandi regionali
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[pluriennale] – OBIETTIVO 
INTERSETTORIALE [URBANISTICA-SIT-
SERVIZIO MANUTENZIONI-LL.PP.] – 
PATTO DEI SINDACI E PIANO DI AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE: 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
INDIVIDUATI

ATTUAZIONE DELLE AZIONI
INDIVIDUATE NEL PAES E CHE
L’AMMINISTRAZIONE INTENDE
INTRAPRENDERE AL FINE DI
CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI CO2 DI ALMENO
IL 20% ENTRO IL 2020

IN PARTICOLARE LE AZIONI CHE
INTERESSANO IL SETTORE SONO:
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
“EX CENTRO DI ACCOGLIENZA” –
azione n.2
- GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI
ENERGETICI CON LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE
RINNOVABILI – azioni nn.1, 4, 5 e 8
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
“SCUOLA GALILEI” – azione n.3
- SCUOLA PANDA PROGETTO SUN –
azione n.6
- GEOTERMIA, SOLARE A
CONCENTRAZIONE A NAVACCHIO –
azioni nn.27 e 28
- FOTOVOLTAICOPER GUSTOLANDIA
E PER REMAGGI – azioni nn.30 e 31
- SUPPORTO PER IL PROGETTO ECO
ROAD ON – azioni nn.18, 19 e 20

Approvazione del PAES fornendo la collaborazione a 
Focus Europe, analisi delle azioni individuate e 
inquadramento di quelle di competenza, 
collaborazione con gli altri servizi per la 
predisposizione degli atti per l’attivazione delle azioni 
stesse con particolare attenzione alla gestione 
integrata dei servizi energetici, con la pubblicazione 
dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di 
interesse, e al parco energetico di Navacchio, inserito 
anche nella variante urbanistica in corso di 
perfezionamento. Supporto all’ufficio ambiente per la 
definizione del progetto “Eco road on”.

RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI 
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE 
POSTAZIONI INFORMATICHE IN OPEN 
SOURCE IN COLLABORAZIONECON IL 
SERVIZIO SIT

RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE
POSTAZIONI INFORMATICHE IN OPEN
SOURCE IN COLLABORAZIONECON
IL SERVIZIO SIT

L’ufficio ha fatto una valutazione dei sistemi operativi 
open source in campo gis presenti in rete che 
potessero rispondere alle esigenze del servizio, in 
relazione alle attività principali di gestione dati e loro 
georeferenziazione, nella definizione degli strumenti 
urbanistici comunali. Una volta scelto il sistema 
operativo si è provveduto alla diffusione dello stesso tra 
gli addetti ai lavori, anche attraverso una campagna 
formativa
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Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare esclusivamente ai fini 
della performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti
inseriti sul programma informatico
COMCAM e conseguente
aggiornamento  degli stessi

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei 
procedimenti non ancora mappati, verifica 
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti 
necessari e validazione finale



PUGI
Servizio autonomo  OO.PP.

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO
SCOSTAMENTO

cdc 0902 Edilizia 
residenziale
pubblica

Pugi MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO AREE PIP – ANNO 
2014 [pluriennale]

MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE E L’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI NELLE DI AREE
RELATIVE A PIANI PER
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Analisi delle situazioni esistenti nel comune di Cascina 
che presentano criticità e valutazione delle possibili 
modifiche del regolamento per agevolare ed 
incentivare il recupero di queste situazioni

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti
inseriti sul programma informatico
COMCAM e conseguente
aggiornamento  degli stessi

Completamento dell’inserimento nel sw dei dati dei 
procedimenti non ancora mappati, verifica 
procedimenti già inseriti con gli aggiornamenti 
necessari e validazione finale
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Dr.ssa Carrozzo
Servizio autonomo servizi educativi e socio-culturali

CENTRO DI 
COSTO

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO SCOSTAMENTO

0603 attività sportive 
e politiche giovanili

Chiara
Raimondi

POLITICHE GIOVANILI: Laboratori 
teatrali a tema, come attività integrative 
in orario extra-scolastico finalizzate alla 
socializzazione/supporto 1^ 

Realizzazione laboratori teatrali in orario extra scolastico, 
con la collaborazione della Città del Teatro di Cascina, 
dedicati ai ragazzi in età compresa fra i 12 e i 15 anni. 
Finalità: prevenzione disagio giovanile, integrazione nel 
gruppo dei pari.
Nella prima fase del progetto è prevista la preparazione 
dello stesso, mediante i contatti con le scuole e con la 
Città del teatro; 
la realizzazione dei laboratori è prevista da gennaio a 
maggio 2015; la verifica del gradimento a giugno 2015 
(2^ fase).

Nei mesi di settembre/ottobre 2014, 
l'ufficio Politiche giovanili ha contattato 
la Città del Teatro, definendo la 
proposta progettuale ed economica. 
Con l'ottica di proporre alle scuole del 
territorio non uno ma 3 laboratori teatrali 
(uno per ogni Istituto Scolastico 
Comprensivo), l'ufficio ha atteso le 
variazioni di bilancio, a novembre, per 
valutare ed attuare l'integrazione delle 
risorse già necessarie. Le scuole sono 
dunque state contattate a dicembre, 
definendo le modalità organizzative di 3 
gruppi di ragazzi coordinati da tre 
diversi insegnanti.

SPORT: Creazione carta dei servizi 
relativa agli impianti sportivi comunali

Carta dei servizi relativa agli impianti sportivi comunali 
(campi e palestre). 

L’ufficio ha lavorato solo sulle palestre e 
non anche sui campi sportivi, in quanto 
l’attuale affidamento in gestione degli 
stessi è in fase di risoluzione e 
bisognerà procedere a nuova gara, con 
conseguente individuazione di nuovi 
soggetti ed eventuale adeguamento 
degli impianti.I soggetti gestori delle 
palestre comunali sono stati individuati 
nel mese di settembre 2014, a seguito 
delle procedure di gara (avvenuta a 
luglio) per l’affidamento in uso e 
gestione delle stesse. L’ufficio sport ha 
preso contatto con i gestori delle 
palestre, per delineare le finalità del 
progetto e chiedere la collaborazione 
necessaria alla realizzazione dello 
stesso, nel mese di dicembre. Nello 
stesso mese, per ogni palestra è stata 
impostata, condivisa e definita la carta 
dei servizi.

2^ fase: è stato necessario attendere 
settembre per l’individuazione dei gestori 
definitivi delle palestre, a seguito delle 
procedure di gara.
3^, 4^ e 5^ fase: la carta dei servizi è stata 
realizzata per ogni palestra nel mese di 
dicembre, e non prima come preventivato, in 
quanto per due delle stesse (Duca d’Aosta 
di S. Frediano e palestra nuova di Cascina) 
le procedure di affidamento e dunque 
l’individuazione dei gestori definitivi hanno 
subìto dei ritardi

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Aggiornamento effettuato

COSTITUZIONE CONSULTA PER LE 
PARI OPPORTUNITA’ E LA 
DEMOCRAZIA DI GENERE

APPROVAZIONE DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DELLA 
CONSULTA ED INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI

La Consulta per le pari opportunità e la 
democrazia di genere è stata costituita 
nei tempi programmati. La nomina dei 
membri è avvenuta il 4 dicembre  (25 
membri ammessi) oltre a un membro 
nominato dal C.U.G. dell’Ente. 
 Il giorno 18 dicembre , nella seduta di 
insediamento della Consulta,  sono 
state elette Presidente e Vice Presidenti

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

come da risultato atteso

pace e legalità 
0502b

Carrozzo



Dr.ssa Carrozzo
Servizio autonomo servizi educativi e socio-culturali

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO SCOSTAMENTO

Carrozzo RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE E 
DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANZIANI 
ultra65enni residenti

• ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA OPERATIVA
•  SVILUPPARE LA CAPACITA’ PROPOSITIVA E 
PARTECIPATIVA ALL’ ELABORAZIONE D’INIZIATIVE
• MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LE RELAZIONI 
TRA ISTITUZIONI, COORDINAMENTO DEI CENTRI 
SOCIALI E ANZIANI
• MAGGIOR VALORIZZAZIONE DELLA 
SOCIALIZZAZIONE TRA ANZIANI, CONDIVISIONE 
DELLE ESPERIENZE E AUMENTO DELLE 
COMPETENZE RELAZIONALI
• MAGGIORE DIVERSIFICAZIONE DI PROPOSTE IN 
RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI
• IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI 
LABORATORI
• AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 
ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE

maggiore coinvolgimento dei centri 
sociali del territorio finalizzato all’ 
implementazione dell’offerta relativa alla 
socializzazione degli anziani e per il 
miglioramento della situazione 
relazionale dei medesimi. Elaborata la 
proposta operativa. Realizzati laboratori 
e attività

Attivazione progetto “verifiche 
assegnatari ERP (Edilizia Residenziale 
Pubblica)”

• VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEGLI 
ASSEGNATARI DI ALLOGGIO ERP (attraverso 
collegamento con banche dati quali Agenzia del 
Territorio,  Agenzia delle Entrate, Apes)
• RECUPERO DEGLI ALLOGGI IN CASO DI MANCANZA 
DI REQUISITI DELL’ATTUALE ASSEGNATARIO
• ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RECUPERATI AGLI 
AVENTI DIRITTO
• RIDUZIONE LISTA DI ATTESA
• MINORE PRESSIONE DELL’EMERGENZA ABITATIVA

recupero di alloggi che ha permesso il 
passaggio da casa a casa di soggetti 
sfrattati in grave emergenza abitativa

Delega della funzione emergenza 
abitativa alla SDS  (Società della 
Salute)

• PRESA IN CARICO COMPLESSIVA DELL’UTENTE 
NELL’OTTICA DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI 
INTERVENTI
• RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTIVATI
• OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
IMPIEGATE
• UTILIZZO DI PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE 
SPECIFICHE IN AMBITO SOCIALE
• RESPONSABILIZZAZIONE DELL’UTENZA VOLTA A 
SCONGIURARE INTERVENTI ASSISTENZIALISTICI
• COINVOLGIMENTO DEL BENEFICIARIO 
ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DI UN PERCORSO 
FINALIZZATO ALLA RICONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
ECONOMICA E SOCIALE

Attivazione della delega alla competente 
Società della Salute della materia 
dell’emergenza abitativa che porterà ad 
una diversa gestione dell’utenza che si 
trova in tale condizione in virtù di una 
diversa valutazione dell’utenza da parte 
delle figure professionali competenti

cdc 1004 SERVIZI 
ALLE PERSONE



Dr.ssa Carrozzo
Servizio autonomo servizi educativi e socio-culturali

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

effettuato l’inserimento e 
l’aggiornamento dei procedimenti come 
sopra indicato

0401 scuola 
materna

Gabriella
Carrozzo

AVVIO�REVISIONE�REGOLAMENTO�
SCUOLE�INFANZIA�COMUNALI

adeguare la regolamentazione esistente ai nuovi indirizzi 
e disposizioni normative

adeguare la regolamentazione esistente 
ai nuovi indirizzi e disposizioni normative

Redazione ed attivazione della carta 
dei servizi del sistema integrato 0 – 6 . 
In raccordo con Centro di costo nido 
1001

PUBBLICAZIONE E DOTAZIONE AI SERVIZI ED AGLI 
UFFICI DELLA CARTA INTEGRATA DEI SERVIZI 
INFANZIA 0-6

sono stati effettuati gli incontri di rete. 
Sono stati elaborati e condivisi 
attraverso il coordinamento pedagogico, 
gli elementi principali della carta. E’ 
stata raccolta la documentazione dei 
servizi ed è stata realizzata la bozza 
grafica dei progetti di carta. Non sono 
ancora stati stampati i format per avvio 
delle iscrizioni per l’anno 
educativo/scolastico  2015-16

fase di pubblicazione sul sito del Comune 
rinviata in occasione dell’avvio delle iscrizioni 
per il nuovo anno scolastico 2015/2016

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

come da risultato atteso
0402 Istruzione
elementare

Gabriella
Carrozzo

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

come da risultato atteso

0403 istruzione
media

Gabriella
Carrozzo

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

come da risultato atteso

0404 istruzione
secondaria

Gabriella
Carrozzo

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa) 

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

per questo centro di costo non ci sono 
procedimenti inseriti nel sistema 
COMCAM

0405 A assistenza
scolastica

Gabriella
Carrozzo

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa) 

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

come da risultato atteso

0405 B trasporto 
scolastico

Carrozzo
Gabriella

Adozione disciplinare per la gestione 
delle uscite didattiche

elaborazione  proposta di disciplinare per la gestione 
delle uscite didattiche

E' stato elaborato un disciplinare 
condiviso con gli Istituti comprensivi. 
Detto disciplinare è stato adottato a 
partire da questo   anno scolastico

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Aggiornamento dei procedimenti inseriti 
sul programma informatico



Dr.ssa Carrozzo
Servizio autonomo servizi educativi e socio-culturali

RESP.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO SCOSTAMENTO

0405 C refezione 
scolastica

Carrozzo
Gabriella

APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE
PER UTENTI NON RESIDENTI 
NELL’AREA PISANA – FASE 2

redazione di un protocollo d'intesa con i Comuni limitrofi 
che non fanno parte dell’area Pisana per l’applicazione 
delle tariffe agevolate ai loro residenti che frequentano 
scuole del territorio cascinese

verificata  bozza di convenzione 
elaborata

In ragione della riforma Isee in attuazione 
dal 01/01/2015, che introduce un sistema di 
calcolo per l'attestazione della situazione 
economica equivalente totalmente nuovo, 
comprensivo di correttivi, franchige ed altri 
dati che determineranno radicali 
cambiamenti nei valori reddituali attestati è 
necessario rimandare ad un successivo
periodo l’adozione della convenzione con i 
Comuni interessati che dovranno valutare la 
ricaduta sui loro bilanci
Infatti tale nuovo impianto normativo 
comporterà in primis l'adeguamento del 
vigente regolamento comunale in 
materia,con tutte le dovute fasi di verifica e 
correzione delle regole di accessoalle 
richieste di prestazioni e/o servizi agevolati, 
nonché successivamente sarà necessario 
monitorarne l'attuazione.

STESURA REGOLAMENTO 
REFEZIONE SCOLASTICA

elaborazione proposta di Regolamento è stata elaborata una bozza di 
regolamento per la refezione scolastica 
condivisa con i membri della 
commisisone nella seduta del 15 
Dicembre 2014

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Aggiornamento dei procedimenti inseriti 
sul programma informatico

0502 A attività
culturali

Carrozzo
Gabriella

ATTIVAZIONE BIBLIOTECA DELLE 
RAGAZZE E DEI RAGAZZI – 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX 
SPAZI LUDOTECA / SEZIONE 
BIBLIOTECA RAGAZZI

Attivazione nuovo servizio di promozione della lettura per 
la fascia di età 0-14 anni

E’ stato attivato il nuovo servizio di 
promozione della lettura per la fascia di 
età 0-14 anni

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

Sono stati rivisitati e aggiornati i 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM



Dr.ssa Carrozzo
Servizio autonomo servizi educativi e socio-culturali

Attivazione del sistema di controllo e 
valutazione della qualità dei servizi 
infanzia sui parametri del nuovo D.lgs 
41/R/2013 e del Regolamento Zonale 
per l’autorizzazione e l’accreditamento 
dei servizi. Anno ed. 2014-2015

N° due controlli annui per servizio di cui uno a livello 
zonale attraverso gli indicatori ed i parametri delle schede 
di rilevazione zonale e regionali . Report della qualità dei 
servizi infanzia 

E’ stato approvato e pubblicato il 
sistema di controllo ( funzionamento) e 
il regolamento zonale di riferimento. I 
comuni della zona Pisana hanno 
recepito e approvato con propri atti l’atto 
di conferenza. Sono stati effettuati i 
controlli comunali in loco. Non sono 
stati attivati i controlli zonali ( da Zona 
Pisana Commissione 
Multiprofessionale) rinviati con Delibera 
Conferenza dei Sindaci n. 32 del 13 
marzo 2014 ( rinvio inizio attività 
controllo zonale  a gennaio 2015) che 
sarebbero previsti per novembre – 
dicembre 2014

la commissione multi professionale zonale 
coordinata dalla segreteria tecnica non è 
ancora entrata in funzione nella fase di 
controllo  a causa della mancata conferma 
dei membri esperti /consulenti della 
segreteria della Conferenza dei Sindaci zona 
Pisana con le funzioni di coordinamento, 
che dovranno essere individuati tramite
bando pubblico in corso

Redazione ed attivazione della carta 
dei servizi del sistema integrato 0 – 6 . 
In raccordo con Centro di costo 
Materna 0401

PUBBLICAZIONE E DOTAZIONE AI SERVIZI ED AGLI 
UFFICI DELLA CARTA INTEGRATA DEI SERVIZI 
INFANZIA 0-6

sono stati effettuati gli incontri di rete. 
Sono stati elaborati e condivisi 
attraverso il coordinamento pedagogico, 
gli elementi principali della carta. E’ 
stata raccolta la documentazione dei 
servizi ed è stata realizzata la bozza 
grafica dei progetti di carta. Non sono 
ancora stati stampati i format per attuale 
mancanza di risorse  e per allineamento 
con l’avvio delle iscrizioni per l’anno 
educativo/scolastico  2015-16

fase stampa e di pubblicazione sul sito del 
comune e dei servizi rinviate in occasione 
dell’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico 2015/2016. Devono essere 
comunque reperite le risorse che 
attualmente non sono previste in bilancio 
causa rispetto patto di stabilità e previsione 
di bilancio pluriennale entro i limiti di 
riduzione previsti. La 
pubblicazione/diffusione  è prevista entro 
primi mesi dell’anno 2015.

Completamento e aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti con 
individuazione del responsabile e dei 
termini (da valutare  ai fini della 
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM  e conseguente 
aggiornamento  degli stessi

elaborata mappatura procedimenti

1001 asilo nido Gabriella
Carrozzo
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CENTRO DI 
COSTO

RESP
.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO 
SCOSTAMENTO

A OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO PORTA 
A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE: 
RICOGNIZIONE PROGETTO ANNUALE A 
REGIME, IMPLEMENTAZIONE/ATTIVAZIONE 
NUOVI SERVIZI ED ATTIVAZIONE ITER 
APPROVAZIONE PROGETTO SECONDO 
CENTRO DI RACCOLTA
B IMPLEMENTAZIONE ACQUISTI VERDI: 
BIOCOMPOSTER ED ELEMENTI DI ARREDO 
URBANO, ATTIVITA’ DI RICERCA 
FINANZIAMENTI

C.D.C 0906( 
servizio
idrico
integrato,
servizio
smaltimento
rifiuti e 
Tutela
ambiente)

Testi SERVIZI AL CITTADINO - 
ANNO 2014 [pluriennale] – 
INCREMENTO DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Progetto di implementazione ed ottimizzazione della raccolta differenziata domiciliare
attraverso una pluralità di azioni: apertura del centro di raccolta di Pisa alle utenze di
Cascina, ampliamento orario di apertura centro di raccolta di Cascina, ottimizzazione
raccolta utenze corso Matteotti e Piazza caduti. Modifica ordinanza sindacale di
regolamentazione del servizio. Definizione procedura per consegna in comodato
gratuito di mastelli ai soggetti organizzatori di fiere e sagre sul territorio. 
Istruttoria del Piano Tecnico Economico e del Contratto di servizio 2014 con
predisposizione proposte di delibere consiliari. Conseguenti atti di impegno di spesa.
Attività istruttoria delle fatture emesse dal soggetto gestore e loro liquidazione. Verifica
e Monitoraggio continuo del servizio: Coordinamento sopralluoghi col soggetto gestore
per personalizzazione servizio per utenze domestiche [condomini] e non domestiche
[esercizi commerciali, scuole, ecc]. Acquisizione delle segnalazioni URP on line, e-mail,
telefonate ed esposti, verifica sul posto con specifici sopralluoghi, comunicazioni e
richieste di intervento al soggetto gestore.
Valutazione dell’Accordo di programma quadro ANCI-CONAI 2014-19, con deleghe a
Geofor SpA per stipula convenzioni consorzi di filiera. Predisposizione deliberazione di
giunta. 

Valutazione di diversa soluzione localizzativa del secondo centro di raccolta nella
zona produttiva di Navacchio con il supporto del servizio Opere Pubbliche e col
soggetto gestore. Verifica copertura economica funzionale all’approvazione del
progetto.
Attivazione progetto di acquisto di due sistemi di videosorveglianza mobile per il

controllo delle discariche abusive sul territorio. Redazione col supporto dei Servizi
Informativi della documentazione necessaria ad attivare la gara sul MEPA.
Approvazione della documentazione ed impegno di spesa con la necessaria per la
determina a contrarre.
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OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO 
SCOSTAMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE – 
ANNO 2014 [pluriennale] –  
APPROVAZIONE ED 
ATTUAZIONE PIANO DI 
AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE  [PAES]: 
MOBILITA’ ELETTRICA, 
PROGETTO PEDIBUS E 
SPORTELLO ENERGIA

Supporto all’Associazione Focus Europe per la predisposizione delle schede di
competenza da allegare al PAES, approvato con deliberazione consiliare. Supporto per
la predisposizione della pubblicazione e stampa. Predisposizione in collaborazione col
Comune di Pontedera di nuovi elaborati progettuali in ragione delle modifiche
normative, approvazione variante del progetto di mobilità elettrica ECO ROAD ON -
CASCINA E PONTEDERA DIVENTANO ELETTRICHE, a seguito dell’acquisizione del
nulla osta regionale. Progetto di ripristino della postazione esistente a Cascina
Capoluogo con risorse bando POR III: contatti con la ditta fornitrice, con servizio
economato per rimborso somma assicurativa per atto vandalico. Approvazione
certificato di verifica di conformità intervento di ripristino. Promozione servizio Bike
sharing con tariffe incentivanti per utenze centro storico. Campagna pubblicitaria. 
Approvazione progetto esecutivo bando REG: predisposizione elaborati tecnici ed
impegno di spesa - Ricerche di mercato per attivazione gare acquisto quadricicli
elettrici, motocarro elettrico, seconda postazione bike sharing in piazza Cacciamano a
San Frediano a Settimo, software servizio e videocamere. Acquisto di n.9 quadricicli
elettrici: approvazione documentazione di gara per attivazione procedura sul MEPA,
aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva con approvazione bozza
contratto, stipula contratto. Acquisto di postazione bike sharing: approvazione
documentazione di gara per attivazione procedura sul MEPA, aggiudicazione
provvisoria e aggiudicazione definitiva con approvazione bozza contratto, stipula
contratto. Acquisto di motocarro elettrico: approvazione documentazione di gara per
attivazione procedura sul MEPA, aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva
con approvazione bozza contratto. Acquisto di software gestione: approvazione
documentazione di gara per attivazione procedura su START. Acquisto di unità di
videosorveglianza: procedura per ordine diretto sul MEPA. 
Approvazione progetto esecutivo bando POR: predisposizione elaborati tecnici ed
impegno di spesa - Ricerche di mercato per attivazione gare acquisto punti di ricarica
elettrici, pensiline fotovoltaiche, lavori di estensione rete elettrica e acquisto
videocamere.
Rendicontazione risorse regionali con monitoraggio/richiesta saldo del bando POR sul
portale ARTEA. Richiesta anticipo finanziamenti regionali assegnati col bando REG.
(continua sotto)
Organizzazione iniziative finalizzate all’abbattimento delle emissioni in atmosfera: L’Ora
della Terra 29.03.2014, Festambiente 2014, Settimana Europea della mobilità
sostenibile 16/22.09.2014 con il coinvolgimento dell’ufficio Sport e Politiche giovanili,
Affari Istituzionali, Stampa, ecc con biciclettata nel territorio di Cascina e Vicopisano.
Adesione ed Organizzazione Puliamo il Mondo 2014. Adesione Agenda 21 Locale con
impegno di spesa quota annuale. Festa degli alberi 21.11.2014 organizzata in
collaborazione col servizio manutenzione con la messa a dimora di due aceri
campestri.
Partecipazione ad incontri intercomunali per la Redazione e l’Approvazione di proposta
progettuale non prevista nel PEG 2014: “Climafood-Climate Change mitigation by
accounting and improving local food production chian” per la partecipazione al
Programma LIFE con Comuni Unione Valdera, Comune di Pisa ed altri partners.
Approvazione del progetto con apposita deliberazione di giunta, previsione quota di
compartecipazione al progetto.
Monitoraggio Progetto Pedibus 2013/14. Campagna di implementazione e diffusione
con organizzazione incontri Dirigenti scolastici, predisposizione di materiale divulgativo.
Attivazione nuovo progetto Pedibus 2014/15 su Cascina e San Frediano: incontri con
soggetti accompagnatori, definizione atto di impegno di spesa, foglio condizioni,
definizione profili assicurativi. Attivazione acquisto abbigliamento e componenti
accessori [pettorine, cappelli, ombrelli, ecc] con utilizzo risorse da sponsor.
Predisposizione atti per la sponsorizzazione dell’iniziativa a.s. 2014/15: determina per
approvazione contratto ed accertamento entrata. Approvazione documentazione per
attivazione Ordine diretto ODA sul MEPA. 
Attivazione percorso con Associazione Focus Europe finalizzato al monitoraggio del
PAES, al supporto per la gestione e realizzazione delle azioni e all’istituzione dello
Sportello Energia. Approvazione con deliberazione di giunta del progetto SPORTELLO
ENERGIA finalizzato al supporto dell’Associazione come socio sostenitore. Rinnovo
quota associativa annuale.
Partecipazione ad incontri mensili con gruppo di lavoro PAES per implementazione
progetto, diffusione mediatica, istituzione pagina social network, monitoraggio azioni ed
individuazione correttivi

APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) ED AVVIO 
DEL PERCORSO DI ATTUAZIONE:
• AZIONI nn.18, 19 E 20 – PROGETTO ECO 
ROAD ON: APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER 
L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI 
RICARICA DI MEZZI ELETTRICI E DI 
ULTERIORE POSTAZIONE DI BIKE SHARING, 
ACQUISTO DI MEZZI ELETTRICI.
• AZIONE n.22 – PROGETTO PEDIBUS: 
MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE
• AZIONI nn.12, 13, 14, 15, 16, 17 E 21 – 
SPORTELLO EDILIZIA: AVVIO DI UN 
PERCORSO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE 
DELLO SPORTELLO ENERGIA CON 
SOGGETTO/I ESTERNO/I PER 
L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA 
DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 
URBANISTICO E PER LA PROMOZIONE 
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
NELL’EDILIZIA PRIVATA  
• AZIONI nn.7 E 29 – INTERVENTI FONTI 
ENERGIE RINNOVABILI PISCINA COMUNALE 
E VIRGO: ATTIVAZIONE TAVOLO DI 
CONFRONTO CON SOGGETTI PRIVATI
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La procedura relativa 
al Piano della 
Telefonia non è stata 
completata con la 
presentazione della 
pratica in commissione 
consiliare in quanto le 
ultime sedute sono 
state incentrate sulla 
discussione delle 
osservazioni pervenute 
a seguito dell’adozione 
delle due varianti 
urbanistiche prossime 
all’approvazione 
d fi i iCompletamento e

aggiornamento della
mappatura dei procedimenti
con individuazione del
responsabile e dei termini
(da valutare ai fini della
performance organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti
sul programma informatico COMCAM e
conseguente aggiornamento  degli stessi  

Verifica del programma e conferma delle tipologie di procedimento inserite

A: Predisposizione di tutti gli elaborati di competenza per l’Adozione delle Varianti:
rapporto ambientale, sintesi non tecnica e schede ambientali di valutazione. Messa a
regime procedura NUCVA: convocazioni alle sedute, predisposizione proposte
determinazioni, attività di segreteria verbalizzante. Predisposizione osservazione
d’ufficio per revisione atti a seguito dell’adozione. Elaborazione controdeduzioni per
osservazioni pervenute da enti, regione e provincia.
B: Per quanto riguarda la variante al PCCA, l’ufficio ha proceduto con la pubblicazione
dell’avviso di avvenuta adozione sul BURT e con l’acquisizione delle osservazioni,
predisponendo i documenti per l’approvazione definitiva.
Per quanto riguarda il piano della telefonia, l’ufficio ha collaborato con il servizio
urbanistica e con i professionisti esterni per la definizione degli obiettivi e dei criteri per
l’individuazione dei siti per l’installazione delle antenne. Confronto col servizio
patrimonio per l’individuazione di aree di proprietà comunale ricadenti nelle aree di
interesse dei soggetti gestori.

A VARIANTE DI MONITORAGGIO AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO E VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE: 
FORMAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA LR10/2012. 
ADOZIONE ED ATTIVAZIONE APPROVAZIONE 
DEFINITIVA.
B APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PIANO 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) E 
DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ 
TEMPORANEE. DEFINIZIONE ITER ADOZIONE 
PIANO DELLA TELEFONIA

VALUTAZIONI AMBIENTALI 
ATTI URBANISTICI - ANNO 
2014 [pluriennale]
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.
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO MOTIVO 
SCOSTAMENTO

SERVIZI PER L’UTENZA: 
VERIFICA ATTIVAZIONE 
SPORTELLO UNICO 
EDILIZIA (SUE) AI SENSI 
DELLA L. 134/2012, 
RIORGANIZZAZIONE
PAGINA SITO WEB E 
REVISIONE MODULISTICA

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ALL’UTENZA
CON INDAGINE D’AREA PER VERIFICA
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
EDILIZIA (SUE) IN ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 134/2012,
RIORGANIZZAZIONE PAGINA SITO WEB PER
OTTIMIZZARE QUALITATIVAMENTE LA
COMUNICAZIONE A CITTADINI E TECNICI
ESTERNI. REVISIONE DELLA MODULISTICA
DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il Servizio ha avviato una serie di incontri interni per verificare le criticità relativamente 
alle attività di Front Office con particolare riferimento alla necessità di dare 
informazione e conoscenza delle attività e dei procedimenti di competenza. Sono state 
valutate le proposte emerse nei suddetti incontri: 
� Richiesta al CED del Software per l’informatizzazione massima delle procedure non 
solo del back office, come già in essere, ma anche e soprattutto del Front office 
[ricezione e registrazione telematica delle pratiche], partecipazione dell’intero personale 
a specifica presentazione del software di ditta individuata dal CED, che ha presentato 
apposita proposta tecnico economica da valutare con l’Amministrazione. Alla Ditta è 
stato anche chiesto il completo trasferimento della banca dati dell’attuale applicativo in 
modo da utilizzare un unico sorftware. Attualmente il software non è stato acquistato 
per carenza di risorse economiche. 
� Contatti telefonici e di posta elettronica relativi al personale assegnato. Creazione 
account edilizia@comune.cascina.pi.it, aggiornamento pagina web/categoria edilizia 
privata, ottimizzazione dell’orario di apertura al pubblico/appuntamenti tecnici. Messa a 
punto di un “Foglio Utente” che riassume i referenti tecnici, amministrativi, orari, contatti 
del Servizio.
� Pubblicazione sulla pagina web della procedura per la presentazione dei moduli

REGOLAMENTO EDILIZIO 
UNIFICATO:
MONITORAGGIO – anno 
2014 (pluriennale)

MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO UNIFICATO CON LA
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA
PERMANENTE ED AI TAVOLI TECNICI.
VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ EMERSE A
DUE ANNI DALL’APPROVAZIONE PER
POSSIBILE REVISIONE. VERIFICA
ATTIVAZIONE COMMISSIONE UNIFICATA PER
IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE
MODULISTICA UNIFICATA

Il servizio ha elaborato un elenco di criticità rilevate nell’applicazione del REU, con 
riferimento al Regolamento Urbanistico ed alle nuove normative regionali e statali 
subentrate alla sua approvazione. Sono intercorsi inoltre contatti di posta elettronica tra 
i componenti del gruppo di lavoro. Non sono stati convocati dal Comune di Pisa, 
Comune Capofila del REU, incontri o inviti di partecipazione alla conferenza 
permanente ed ai tavoli tecnici per il monitoraggio/evoluzione dello stesso 
Regolamento. Nonostante questo è stata predisposta dall’ufficio una proposta di 
revisione da porre all’attenzione dell’amministrazione e da condividere coi comuni 
partecipanti

Variante di Monitoraggio al 
vigente Regolamento 
Urbanistico e contestuale 
Variante parziale al Piano 
Strutturale: ADOZIONE ED 
ATTIVAZIONE
APPROVAZIONE
DEFINITIVA – anno 2014 
(pluriennale)

PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI
ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE DI
MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO
URBANISTICO CON CONTESTUALE
VARIANTE PARZIALE AL PIANO
STRUTTURALE PER L’ADEGUAMENTO E LA
RIDISTRIBUZIONE DELL’ATTUALE
DIMENSIONAMENTO DI PREVISIONE.
GESTIONE MISURE DI SALVAGUARDIA.
REVISIONE ATTI ADOTTATI. SUPPORTO AI
TECNICI E CITTADINI PER PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI, PREDISPOSIZIONE
OSSERVAZIONE D’UFFICIO E SUPPORTO
PER CONTRODEDUZIONI E
PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI
ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA

Gli uffici hanno lavorato alla predisposizione degli atti di competenza necessari 
all’adozione dei due strumenti urbanistici, con particolare riferimento al preliminare 
perfezionamento del monitoraggio degli effetti, di cui è stata redatta apposita relazione 
a supporto del Servizio Urbanistica. A seguito dell’acquisizione degli studi idro-geologici 
specialistici da parte dei professionisti incaricati, è stata predisposta apposita proposta 
di deliberazione consiliare di presa d’atto delle risultanze emerse. A seguito 
dell’adozione degli strumenti, gli uffici hanno:
� attivato la procedura per l’applicazione delle misure di salvaguardia art.61 LR 1/2005. 
� fornito supporto, in collaborazione al Servizio Urbanistica, ai tecnici ed ai cittadini per 
la formulazione e presentazione delle osservazioni;
� avviato la revisione degli atti adottati anche ai fini della predisposizione 
dell’osservazione d’ufficio;
A seguito della presentazione delle osservazioni da parte di enti e cittadini, gli uffici 
hanno collaborato per la formulazione delle necessarie controdeduzioni e la 
predisposizione degli atti da proporre per l’approvazione, acquisiti i necessari pareri. 
Alla luce delle osservazioni/pareri pervenuti gli uffici hanno lavorato in particolare alla 
necessaria revisione di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del RU e del 
PS. In considerazione delle nuove disposizioni normative, gli uffici hanno rilevato 
l’opportunità di rivedere il Regolamento Comunale degli oneri
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condono

ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE (PAES) CON 
L’AVVIO DI UN PERCORSO 
FINALIZZATO
ALL’ATTIVAZIONE DELLO 
SPORTELLO ENERGIA – 
anno 2014 (pluriennale)

ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) CON:
• AVVIO DI UN PERCORSO FINALIZZATO
ALL’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
ENERGIA CON SOGGETTO/I ESTERNO/I PER
L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA
DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO
URBANISTICO E PER LA PROMOZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
NELL’EDILIZIA PRIVATA  

Con apposita deliberazione consiliare è stato approvato il PAES contenente le schede 
delle azioni da attivare per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti. Gli uffici, in 
particolare, hanno collaborato alla stesura delle schede n.12, 13, 14, 15, 16 e 29, 
relative rispettivamente allo Sportello Energia, Fotovoltaico Edilizia residenziale, 
Impianti geotermici in edilizia residenziale, Riqualificazione energetica edilizia 
residenziale, Green Revolution la variante al RU e Fotovoltaico e Geotermico VIRGO. 
Gli uffici con riferimento alle suddette schede hanno attivato un percorso finalizzato 
all’istituzione dello Sportello Energia, in collaborazione con l’associazione FOCUS 
EUROPE, a cui il Comune di Cascina è associato. Con Delibera di Giunta Comunale 
n.169 del 18.12.2014:
-  è stato approvato il PROGETTO SPERIMENTALE DI IMPLEMENTAZIONE PAES 
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE “FOCUS 
EUROPE LABORATORIO PROGETTUALE PER L’INTEGRAZIONE EUROPEA” 
comprensivo del relativo cronoprogramma;
- sono state individuate le necessarie risorse per la copertura di spesa delle quote 
associative in qualità di socio sostenitore per il biennio 2015/16;
- è stata presentata al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione la proposta 
progettuale e la contestuale richiesta di diventare Socio Sostenitore della stessa.

PIANIFICAZIONE
PROCEDURE ILLECITI 
EDILIZI: MONITORAGGIO 
DELLO STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ IN CARICO AL 
SERVIZIO E 
PROGRAMMAZIONE
PRATICHE DA EVADERE ED
ATTIVAZIONE PROCEDURE 
DI ESECUZIONE IN DANNO 
– anno 2014 (pluriennale)

MONITORAGGIO DELLO STATO DELL’ARTE
DELLE PROCEDURE IN CARICO AL SERVIZIO
IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO CON
L’ELABORAZIONE DI UN PROSPETTO
SINTETICO CHE PERMETTA DI INDIVIDUARE
LE CRITICITÀ, LE PRIORITÀ E LA
PROGRAMMAZIONE DELLE PRATICHE DA
EVADERE. ATTIVAZIONE PROCEDURE DI
ESECUZIONE IN DANNO CONSEGUENTI
L’INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI
DEMOLIZIONE IN COLLABORAZIONE CON
GLI ALTRI SERVIZI INTERNI COMUNALI IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.C. N.192/2013.
GESTIONE CONTENZIOSO

Gli uffici hanno predisposto un elenco delle ordinanze emesse a partire dall’anno 2007, 
per le quali non è stata accertata l’ottemperanza e in relazione alle quali è necessario 
procedere con nuovi sopralluoghi. Per quanto riguarda le procedure di esecuzione in 
danno, a seguito di incontro avvenuto con altri uffici, è stata predisposta una bozza di 
provvedimento di accertamento inottemperanza con relativa immissione in possesso. 
Sono stati comunque effettuati dal personale del Servizio Edilizia Privata, in via 
straordinaria, alcuni sopralluoghi ritenuti urgenti. L’ufficio ha predisposto apposito 
prospetto sintetico per la ricognizione complessiva dello stato di attuazione delle attività 
evidenziando le criticità ed individuando le priorità per l’organizzazione delle attività di 
vigilanza e controllo.
A seguito dell’assegnazione al Servizio di una nuova unità di personale per le attività di 
sopralluogo, è stata individuata con il supporto dei vari servizi coinvolti una procedura 
condivisa relativa alla gestione degli illeciti edilizi: protocollazione, registrazione, 
effettuazione sopralluogo, avvio procedimento amministrativo, ecc. 
Sono state predisposte alcune relazioni tecniche di supporto al Servizio Autonomo 
Avvocatura Comunale per la gestione di alcuni contenziosi sorti a seguito 
dell’emanazione di ordinanze

Completamento e 
aggiornamento della mappatura 
dei procedimenti con 
individuazione del responsabile 
e dei termini (da valutare ai fini 
della performance 
organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei procedimenti inseriti
sul programma informatico COMCAM e
conseguente aggiornamento  degli stessi

Verifica del programma e conferma delle tipologie di procedimento inserite
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Del Lungo MODIFICA REGOLAMENTO 
PER INCARICHI LEGALI 
ESTERNI

approvazione del regolamento per il 
conferimento degli incarichi legali 
esterni, modificato per armonizzare 
le disposizioni in esso contenute con 
la costituita avvocatura comunale

Approvazione del regolamento modificato entro i 
termini previsti

Laura Nardini

REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO AUTONOMO 
AVVOCATURA COMUNALE

approvazione del regolamento Approvazione del Regolamento per il funzionamento 
del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

confermato Laura Nardini

Completamento e 
aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti 
con individuazione del 
responsabile e dei termini (da
valutare ai fini della

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul programma 
informatico COMCAM  e 
conseguente aggiornamento  degli 
stessi

Effettuata rivisitazione dei procedimenti con 
conseguente aggiornamento degli stessi

Laura Nardini
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Approvazione
Regolamento per lo 
svolgimento delle 
funzioni, dei servizi e 
delle attività associate

Adottare un regolamento per lo 
svolgimento delle funzioni, dei 
servizi e delle attività associate al 
fine di garantire un buon 
funzionamento dell’ufficio 
Comune, attraverso l’impiego 
ottimale e la piena valorizzazione 
del personale e delle risorse 
strumentali assegnate, 
perseguendo l’uniformità di 
comportamenti, procedure e 
metodologie di intervento

E’ stata predisposta una 
bozza del regolamento e 
presentata con informativa 
alla Giunta Comunale a 
fine dicembre 2014

La mancata adozione 
del regolamento con 
delibera di G.C. è 
dovuta al fatto del 
brevissimo tempo 
avuto a disposizione 
a seguito delle 
dimissioni della ex 
com.te A. Maritan e 
della comunicazione 
avuta dalla stessa in 
data 19.11.2014

cdc 0301 
VIGILANZ
A
URBANA

Maritan



Completamento e 
aggiornamento della 
mappatura dei 
procedimenti con 
individuazione del 
responsabile e dei 
termini (da valutare  ai 
fini della performance 
organizzativa)

Puntuale rivisitazione dei 
procedimenti inseriti sul 
programma informatico COMCAM
e conseguente aggiornamento
degli stessi

verifica effettuata nel 
corso dell’anno 2014  con 
aggiornamento effettuato 
dopo la nuova 
riorganizzazione della 
P.M. nel febbraio 2015 da 
parte del nuovo 
Comandante D. Serafini

a seguito della 
verifica effettuata a 
dicembre 2014, 
risultava che 
l’aggiornamento
riguardava la voce 
relativa al 
responsabile del 
provvedimento e 
pertanto, in 
considerazione delle 
dimissioni della ex 
Comandante A. 
Maritan in data 
19.11.2014, si è 
atteso il nuovo 
Comandante D. 


