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Dati aggregati dell’attività amministrativa al 31/10/2014 
 
Segretario Generale – MARZIA VENTURI 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultato 
al 30/10 

Pianificazione e 
Controllo di 
Gestione cod. 
0103C 

n. variazioni P.E.G. 0 
n. report prodotti (report gestionale e monitoraggio OO.PP.) 3 
n. verbali (attività di supporto al NTVP) 5 
n. relazioni, documenti predisposti (attività di supporto amministrativo al NTVP) 9 
n. relazioni predisposte (incentivi progettazione ecc.) 0 
N. verifiche effettuate ai sensi della L. 168/2004 13 

 
 

Centro di costo Indicatori di Attività contratti 
Risultato al 31/10 

Segretario 
Generale cod. 
0108/A 

n. raccolte offerte 7 
n. elenchi ditte partecipanti 7 
n. assistenza gare  7 
n. verbali di gara 7 
n. contratti pubblici e scritture private autenticate 22 
n. invio verbali di gara, bozze contratti e avvisi di aggiudicazione ai Settori per 
predisposizione determina di aggiudicazione 

27 

n. richieste Casellario, Carichi Pendenti 27 
n. consultazioni portale web “Verifiche P.A.” 27 
n. richieste D.U.R.C. e regolarità fiscale 124 
n. scritture private 29 
n. determinazioni diritti di segreteria e spese contrattuali 51 
n. inviti alle ditte per stipula contratti 51 
n. certificazioni  o informazioni antimafia 4 
n. contratti stipulati 51 
n. comunicazioni Osservatorio regionale contratti forniture e servizi sopra 40.000 euro 14 
n. modelli per versamento spese contrattuali 51 
n. modelli per invio contratti alla registrazione 22 
n. interventi tenuta repertorio 72 
n. modelli gap alla Prefettura 13 
n. fascicoli contratti 51 
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Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10
Gestione beni 
demaniali 
patrimoniali ed 
inventari cod. 
0105 

n. di proposte di trasformazione istruite 71 

n. di proposte/bandi di alienazione beni immobili effettuate 1 

n. di avvii di procedimento per procedure espropriative 1 
n. contratti di acquisizione aree/immobili conseguenti a regolarizzazioni 1 
 
Entrate realizzate 

150.000,00 

 
 
 
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE – CLAUDIA DEL LUNGO 
 
 

Centro di costo Servizio Avvocatura Comunale Risultato al 31/10
 Indicatori di Attività segreteria  

Avvocatura 
comunale cod. 
0108/F 

n. articoli di Rassegna stampa giuridica 1456 
n. mail inviate con articoli riviste telematiche (giurisprudenza; dottrina e legislaz. su 
materie eell in evidenza) 

125 

n. comunicazioni abusi edilizi 10 
n. lettere del Segretario Generale 107 
n. disposizioni organizzative e provvedimenti 6 
n. convocazioni Comitati di Direzione 5 
n. determinazioni del Segretario Generale 27 
n. liquidazioni fatture e notule relative a determinazioni del Segretario Generale 17 

Indicatori di Attività legale  
Attività amministrativa servizio legale (nota n. 1) 323 
n. determinazioni 27 
n. deliberazioni  19 
Pratiche contenzioso gestite in proprio 5 
Pratiche contenzioso legali esterni/ assicurazioni (servizio legale)   17 
n. liquidazioni fatture 11 
n. notifiche 2 
n. transazioni 1 
n. consulenze 23 



3 
 

SERVIZIO AUTONOMO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE – ANNALISA MARITAN 
Centro di costo Indicatori di Attività contratti 

Risultato al 31/10 
Vigilanza urbana 
cod. 0301 

GESTIONE  VIOLAZIONI  CDS  
Violazioni accertate Cds 5462 
Pagamenti  cds  2820
n. ruoli emessi nell'anno  sepi
Ricorsi  amministrativi  70
Ricorsi in opposizione A.G.  181
POLIZIA   AMMINISTRATIVA  
Contrassegni invalidi  188
Denunce infortuni sul lavoro  245 
Licenze temporanee P.S.   61 
Oggetti Smarriti  96 
Pratiche Armi 148  
Pratiche CCVLPS 15  
Ordinanze T.S.O.  2 
Cessioni fabbricato 124 
Occupazioni suolo pubblico temporaneo  123 
Permessi ztl (provvisori e permanenti) Provvisori nr. 1256 

Permanenti nr. 1455  TOT 2711 
POLIZIA  STRADALE   
Patenti ritirate  16 
Carta Circ.ne ritirate  1 
Fermi amm.vi/sequestri  51 
Incidenti rilevati  203 
Ordinanze traffico 134  
Numero veicoli rimossi 69  
P.G.- EDILIZIA – TUTELA AMBIENTALE   
Notizie di reato 10  
Illeciti edilizi  30 
Esposti vari  Polizia Urbana   200
POLIZIA  LOCALE  
Segnalazioni centrale operativa 562 
Informative 13 
Delibere  3
Determinazioni  17
Informazioni/accertamenti 2048 
n. illeciti amm.vi diversi dal CdS   57 
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SERVIZIO AUTONOMO AFFARI GENERALI/UNITA’ DI STAFF – ROSANNA GIANNINI 
 

Centro di costo INDICATORI DI ATTIVITA’ Risultato al 31/10 
Organi Istituzionali 
cod. 0101/A 

Predisposizione delibere 5 

Predisposizione determine 27 
Predisposizione informative 15 
Provvedimenti sindacali 23 
Gestione e prenotazione sale per riunioni commissioni, associazioni, enti, partiti, celebrazioni matrimoni 372 

Programmazione attività/iniziative 5 
Calendarizzazione eventi 1 
Atti giuramento guardie giurate 2 
Registro unioni civili 1 

 
Centro di costo

INDICATORI DI ATTIVITA’ Risultato al 31/10 

Segreteria 
Generale 
cod. 0102/A 
 

Predisposizione ordini del giorno Consiglio Comunale e pubblicazione avvisi di convocazione sul sito web 
istituzionale  

19 

Predisposizione ordini del giorno Giunta Comunale 43 

Predisposizione avvisi di convocazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari 23 

Predisposizione ordini del giorno della Commissione consiliare Affari Istituzionali 5 

Collazionamento atti deliberativi Giunta e Consiglio Comunale con relativi allegati e copie conformi 191 

Pubblicazione delibere e determinazioni 191 

Pubblicazione verbali e prospetto presenze delle sedute consiliari sul sito web istituzionale 19 
Pubblicazione sul sito dell’Ente dei Regolamenti comunali 16 
Ricerche di archivio e rilascio copie conformi di delibere e determinazioni 40 
Proposte di deliberazioni, determinazioni, informative e redazione deliberazioni a contenuto politico (ODG e mozioni) 27 

Verbali Commissione Consiliare Affari istituzionali 5 
Attività di supporto ai Consiglieri (n. Verbali Conferenze Capigruppo consiliari) 23 
Pubblicazione dati incarichi professionali sul sito web istituzionale 10 
Provvedimenti liquidazione rimborso oneri retribuiti  13 
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Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed associativa degli 
amministratori comunali  

43 

Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli altri soggetti obbligati 25 
Comunicazioni relativi al deposito dei verbali delle sedute consiliari depositati  12 

Atti notificati per altri enti 1.000 
Atti notificati per il comune 1692 
N. fotocopie atti 2692 

 
 
Centro di costo Indicatori di Attività Risultati al 31/10 

Personale e 
Organizzazion
e  cod. 0102/B

n. determinazioni (compreso salario accessorio) 62 
n. delibere 9 
n. assunzioni a tempo determinato  6 
n. assunzioni di ruolo 1 
n richieste pratiche pensionistiche e previdenziali 3 
n. riunioni delegazione trattante 3 
n. verbali delegazione trattante 3 
n. pratiche antinfortunistiche 8 
n. pratiche malattie professionali 0 
n. buoni erogati 471 
n. cartellini revisionati 2000 
n. report su assenze 3 
n. dipendenti monitorati per fruizione permessi L.104/92 22 
n. bandi di gara 1 
n. richieste di rimborso comandi 2 
n. denunce per cartolarizzazione prestiti Inpdap 10 
n. pagamenti ruoli Inpdap 3 
n. invio denunce contributive 21 
n. invio denunce fiscali 2 
n. provvedimenti per salario accessorio 33 
n. cud predisposizione/consegna 280 
n. invio F24EP 20 
n. revisioni importi ANF 47 
n. modelli liquidazione TFR avventizi 10 
n. dipendenti di ruolo al 31/12 192 
n. dipendenti a tempo determinato assunti 6 
n. assunzioni tramite concorso 0 
n. assunzioni tramite mobilità 1 
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n. cessazioni dipendenti di ruolo 4 
n. pratiche di riscatto e ricongiunzione 3 
n. buste paghe emesse 2200 
n. certificati di servizio 0 
n. cessioni di 1/5 dello stipendio 4 
n. atti di variazione della dotazione organica 2 
n. procedimenti disciplinari attivati  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) la condivisione della fotocopiatrice con altri servizi rende questo dato non più indicativo 
(2) con l'attivazione della copertura wifi presso la biblioteca comunale e su corso Matteotti, le richieste sono azzerate 
(3) L'U.O.S. Notifiche è passata sotto altro responsabile 
 
 
 
 
 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultati al 31/10 

URP cod. 0102/C N. fotocopie (1) _ 
N° segnalazioni guasti e disservizi 3076 

N° accesso atti amministrativi (visione, copia carta libera e copie conformi) 518 

N° richieste accesso ad Internet per il pubblico (2)  

N° rilascio tesserini venatori 1416 

N° atti notificati per altri enti 3) 

N° atti notificati per il comune 3) 

N° autentiche di firma 10 

N° prenotazioni delle sale 380 

 N° atti affissi presso la Casa Comunale 9730 
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Centro di costo  Indicatori di Attività Risultato al 31/10 
Demografici e 
statistica cod. 
0107 

   
AIRE  Cancellazioni 27 
AIRE Iscrizioni 43 
AIRE Variazioni 51 
Anagrafe Assegnazione numero civico e interno 153 
Anagrafe Cambi abitazione nel Comune 1016 
Anagrafe Cancellazioni 1218 
Anagrafe Certificazione 1654 
Anagrafe Iscrizioni 1280 
Anagrafe Procedimenti per l’onomastica 3 
Cittadinanza Acquisto – Perdita – riacquisto Cittadinanza italiana  71 
Cittadinanza Provvedimenti Sindacali – art. 16 D.p.r. 572/93 20 
Documentazione Autentica fotografie 85 
Documentazione Carte d'identità 5704 
Documentazione Passaporti 387 
Elettorale Albi dei giudici popolari 5363 
Elettorale Albo degli scrutatori di seggio 1609 
Elettorale Albo dei Presidenti di seggio 429 
Elettorale Cancellazioni 1147 
Elettorale Iscrizioni 1147 
Elettorale Tessere elettorali – gestione per nuovi residenti – rilascio duplicati 1852 
Elettorale Variazioni 549 
Elettorale Stampa e tenuta liste generali 2 
Elettorale Stampa e tenuta liste sezionali 2 
LEVA Lista di leva 175 
LEVA Ruoli matricolari 175 
STATISTICA Rilevazioni multiscopo 13 
STATISTICA Rilevazioni statistiche ISTAT 50 
Stato Civile Adozione 4 
Stato Civile Formazione e trascrizione atto di morte 432 
Stato Civile Formazione e trascrizione atto nascita 302 
Stato Civile Trascrizione sentenze straniere 1 
Stato Civile Matrimoni 216 
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Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio 140 
Stato Civile Autorizzazioni al seppellimento 309 
Stato Civile Autorizzazioni cremazione, conservazione dispersione ceneri 81 
Polizia Mortuaria Autorizzazioni trasporto salma 120 
Servizi 
Demografici Determinazioni  7 

Servizi 
Demografici Provvedimenti incarico al trattamento dati 7 

 
 
 
Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10 

Sistema 
informativo 
cod. 0108/B 

 

n. interventi di assistenza software rilevanti 200

n. interventi di assistenza hardware rilevanti 30

n. giornate di formazione collettiva 0

PC attivi 160

Contratti di acquisto (compresi i contratti di acquisto superiori ed inferiori a €. 10.000,000) 22

PC acquistati 0

Applicativi specifici gestiti 20

Numero server 13

N° atti protocollati 28000

 
 
 
Centro di costo INDICATORI DI ATTIVITA’ 

Risultato al 31/10 
Attività 

promozionali 
cod. 0108/E 

 

Programmazione attività/iniziative 6 
Calendarizzazione eventi 1 
Produzione materiale informativo (depliant, opuscoli, manifesti, locandine…) 16 
Azioni a sostegnodelle attività del CCN 2 
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MACROSTRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANDREA BIAGIOTTI 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10
gestione 
finanziaria ed 
economica 
Aziende cod. 
0103A 
 

N° assunzione impegni 1.300 
N° pareri regolarità contabile e visti rilasciati 990 
N° gestione mandati 6.510 
Importo spesa impegnata 31.100.385,54 
N° Fatture acquisto registrate 7.559 
N° Contablità Servizi IVA 8 
N° Contabilità Servizi IRAP 3 
Fatture acquisto registrate IVA 227 
Gestione entrate e rilevazione del n° degli accertamenti 440 
Gestione n° reversali 2.070 
Importo entrate accertate 34.422.048,59 
N° Delibere di variazioni di bilancio 3 
N° Determinazioni di variazione al PEG 1 
N° prelevamenti dal Fondo di riserva 0 
N° Provvedimenti dirigenziali 66 

 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10
Economato 
cod. 0103B 

 

N° mandati gestione cassa economale 205 
N. buoni economali 44 
Gestione polizze n. sinistri attivi 13 
Gestione polizze n. sinistri passivi 59 
N. rendiconti gestione diritti di segreteria 2 
Importo acquisti beni in c/esercizio 29.011,31 
N.Anticipazioni di Cassa 1 
N. Rendiconti di cassa economale 4 
N. Conto della Gestione Dell’economo  

 
 
 
 

 Indicatori Attività Risultato al 31/10
Commercio e attività 
produttive  cod. 
1105 

SCIA COMMERCIO 170 
COMUNICAZIONI SANITARIE 89 
PROVVEDIMENTI UNICI COMPLESSI RILASCIATI 11 
COMUNICAZIONI E MOVIMENTI VARI DA PROTOCOLLO GENERALE 1498 
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SERVIZIO AUTONOMO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – ELENA PUGI 
 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Progettazione Risultato al 31/10
Opere Pubbliche  cod. 

0106/A  
Viabilità e segnaletica 

cod. 0801  
Illuminazione 

pubblica cod. 0802  
 

Progettazione Preliminare/studi fattibilità 3 
Progettazione Definitiva 4 
Progettazione Esecutiva 0 
Collaudi opere di urbanizzazione 3 
Approvazione C.R.E/collaudi 10 
Comunicazioni Osservatorio contratti pubblici 35 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture 3 
Delibere GC e CC 21 
Determine Dirigenziali 145 
Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10
Servizi Cimiteriali 
cod. 1005 

n. concessioni 180 
Report trimestrali 3 
Liquidazione fatture 18 

 

Centro di costo Indicatori Attività Risultato al 31/10
Manutenzioni  cod. 
0106/B 

N. interventi manutenzione edifici comunali 48 
N. interventi viabilità (segnaletica, strade e verde pubblico) 719 
N. interventi manutenzione scuole 346 
N. interventi manutenzione pubblica illuminazione 727 
N° Fatture liquidate  468 
Perizie per acquisto beni di consumo  21 
Perizie per prestazioni di servizio  16 
Perizie per manutenzione 28 
Relazioni tecniche per sinistri attivi e passivi  62 
Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 0 
Numero permessi/autorizzazioni a soggetti terzi 132 
Numero si controlli effettuati (controlli) 62 
N. certificati prevenzione incendi rinnovati/regolarizzati 1 
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Centro di costo Indicatori di Attività Urbanistica Risultato  al 31/10 
Urbanistica e 
gestione del 
territorio cod. 
0901/B 

Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate 
contestualmente ai piani attuativi 

0 

Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU 
approvate contestualmente ai piani attuativi 

0 

Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica avviati 2 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati 0 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati 0 
Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi 
pubblici e delle varie fasi della VI e della VAS) 

0 

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA 
del RU  

0 

Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata 1 
Accordi ex art. 11 della Legge 241\90 0 
Pareri urbanistici edilizi su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP) 0 
Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne 0 
Determinazioni dirigenziali 0 
Delibere C.C. e G.C. 3 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti 4 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati 0 
Esame pratiche in Commissione Urbanistica 0 
Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT 2 
Richieste di accesso agli atti 2 
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Centro di costo Indicatori di Attività SIT Risultato  al 31/10 
S.I.T. cod. 
0901/C 

Revisione e implementazione dei tematismi inerenti la formazione del quadro conoscitivo di supporto 
agli strumenti della pianificazione territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio (RU); attività 
relativa alla gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 29 della LRT n. 1/2005, nonché quelli previsti 
dal relativo regolamento di attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 09.02.2007)  

5 

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA del RU  10 
Aggiornamento patrimonio storico e beni paesaggistici 2 
Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del Codice 
dei Beni Culturali. 

1 

Aggiornamento inserimento localizzazione impianti fotovoltaici con elaborazione cartografica 0 
Elaborazione schede di monitoraggio degli effetti (schede dimensionamento e standards urbanistici) a 
seguito dell’aggiornamento della cartografia degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 
governo del territorio (di cui agli artt. 53 e 55 della LRT n.1/2005) conseguente alle eventuali varianti o 
all’attuazione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche; 

 

Fornitura dati per il processo di valutazione Integrata e VAS in occasione dell’elaborazione delle 
varianti urbanistiche. 

 

Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e degli 
atti di governo del territorio e di sue eventuali varianti conseguenti all’attuazione della programmazione 
triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune; 

 

Pubblicazione sul sito web del comune degli atti di deliberazione di variante agli strumenti urbanistici 
comunali; 

1 

Aggiornamenti della cartografia regionale conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 68 comma 3, 
147 comma 2 e 149 comme 3 del Regolamento edilizio relativamente alla presentazione in formato 
digitale delle planimetrie degli interventi edificatori realizzati da parte dei privati in sede di attestazione 
dell’agibilità/abitabilità o in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi; attività in esaurimento 
perché sostituita quasi completamente dal primo punto (implementazione Quadro Conoscitivo). 

3 

Predisposizione e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio 
richieste dai Servizi Ambiente, entrate, Polizia Urbana, Anagrafe ecc…….. 

36 

Redazione della carta dell’uso del suolo da foto aerea su tutto il territorio comunale scala 1/2000 con 
relativi sopralluoghi di verifica 

 

Redazione cartografia e schedatura specifica per il recupero delle aree di ex cava di argilla  2 
Predisposizione degli aggiornamenti cartografici della nomenclatura stradale del territorio a seguito 
delle comunicazione degli Uffici ICI e Anagrafe; 

2 

Redazione e localizzazione dei certificati di destinazione urbanistica 191 
Deposito e verifica dei frazionamenti 43 
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Centro di 
costo 

Indicatori di Attività PEEP-PIP Risultato  al 31/10 

Edilizia 
residenziale 
pubblica e 
PEEP-PIP 
cod. 0902 

n. bandi predisposti 0 
n. schemi di convenzioni  0 
Determinazioni dirigenziali 0 
Delibere consiglio/giunta comunale 0 
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SERVIZIO AUTONOMO – SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE – GABRIELLA CARROZZO 
 

Centro di costo Indicatori Attività Risultato al 31/10 
 GESTIONE INTERNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
Scuola materna cdc 
0401 

N. Strutture 2 
N. Insegnanti di ruolo 10 
N. Insegnanti avventizi 5 
N. Operatori ausiliari comunali 0 
N. Giorni lavorativi (anno solare) 197 
N. Bambini iscritti * 201 
N. Ore attività integrative e funzione docente (per insegnante) 96 
N. Ore per controllo e gestione forniture  18 
N. Ore di servizio straordinario 224 
N. Operatori ausiliari ditte esterne 4+2  per Sez. Pegaso
N. elaborati / documenti documentazione / monitoraggio interni  5 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE (competenze Uffici/Servizio)  
N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, gare, contratti ecc...) 52 
N. elaborati e doc. informativi realizzati e diffusi all’utenza 10 
N. domande di iscrizione ricevute 255 
N. nuovi bambini inseriti (comunali + convenzionati) 73 
N. Posti convenzionati riservati 39 
N. Convenzioni attivate con soggetti privati 2 
N. Strutture private coinvolte 3 
N. procedure controllo e monitoraggio per Regione, USP finalizzate erogazione contributi 
MIUR 

7 

N. Sezioni Pegaso 4 
N. bambini accolti 103 
N. Convenzioni sottoscritte con Regione/Ist. Compr. 4 
Raccordo con l’A.S.L. N. 5 – Area Pisana  
N. Incontri di coordinamento per gestione casi di handicap e casi di disagio  10 
N. Incontri partecipazione ai Gruppi di Lavoro GLIS, GLIC, GOM e incontri con esperti / 
responsabili USL 

12 

Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Comune, ecc )  
N. riunioni / incontri di coordinamento con Enti altri 8 
N. elaborati / documenti / relazioni / resoconti 8 
N. domande ricevute per Buoni scuola 160 
N. domande accolte 143 
N. strutture coinvolte  6 
N. convenzioni sottoscritte con Regione/scuole paritarie/ICS 1 
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N. atti/delibere/determinazioni 8 
Predisposizione e gestione Bilancio  
N. ore di attività per stesura, verifica, valutazioni, interventi correttivi 23 
Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato  
N. indicatori da monitorare 37 
Realizzazione del Coordinamento Pedagogico   
N. incontri di coordinamento effettuate con Soggetti Esterni (esperti, formatori, consulenti, 
ecc..) 

13 

N. incontri di coordinamento effettuate per personale insegnante  20 
N. convenzioni con Esperti esterni 1 
ORGANIZZAZIONE COMITATO/COMMISSIONE PER I CRITERI E LE MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE /BACINI UT. 

 

N. incontri con Istituti Comprensivi  e Rapp. Genitori per formazione comitato e individuazioni 
criteri 

2 

* l’indicatore si riferisce al numero complessivo di bambini iscritti (comunali  + convenzionati con strutture private) 
 
Centro di costo Indicatori Attività Risultato al 31/10 

Istruzione 
Elementare cdc 

0402 

STRUTTURE E ISCRITTI  
N. Strutture / scuole elementari 11 
N. Bambini iscritti/ frequentanti 2135 
RACCORDO CON ISTITUTI  COMPRENSIVI  
N°  incontri per attività di coordinamento 8 
GESTIONE DELLE STRUTTURE   
N. edifici 11 
N. interventi di derattizzazione e di disinfestazione 15 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO*  
N. Cedole librarie  elaborate/ consegnate 0 
N. procedure attivate per  raccolta e rilevazione 0 
N. Cedole autorizzate/ ritirate 0 
N. studenti beneficiari Cedola libraria / fornitura gratuita libri di testo 0 
n. Fatture emesse da librerie 0 
INFORMAZIONE ALL’UTENZA  
N. elaborati informativi 4 
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI   
N. atti istruiti  ( determine, delibere, informative ecc..) 5 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO  
N. ore per controllo gestione serv. scuola elementare Centri di costo 5 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO  
N. indicatori da monitorare  14 
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Centro di costo Indicatori Attività Risultato al 31/10 
Istruzione 
Media cod. 
0403 

RACCORDO CON ISTITUTI  COMPRENSIVI  
N. Incontri per proposte / verifica  Rete Scolastica 3 
N. Incontri  per la realizzazione di Progetti Educativi e di iniziative  culturali e ricreative 
promosse dall’Ente 

1 

N. incontri  organizzazione e gestione di Iniziative/attività promosse dalle Istituzioni 
Scolastiche 

1 

GESTIONE DELLE STRUTTURE – Istruttoria atti  
N.  strutture da gestire 3 
numero studenti iscritti 1121 
N. atti predisposti (determine, delibere, provvedimenti e procedure di intervento) 3 
N. incontri  per gestione/ piano  forniture ( arredi ecc..) 1 
EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO  
N. indicatori da monitorare  9 
N. ore per monitoraggio delle attività 4 

• Avviato procedimento di monitoraggio permanente di arredi e materiali 
 
Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10 
istruzione  
secondaria 
cod 0404 

STRUTURE / ISTITUTI  Raccordo con presidenze scuole medie superiori  
N. Istituti 2 
N. Studenti iscritti 1136 
N° incontri per  attività di coordinamento 1 
N. Soggetti Inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro  1 
N. Soggetti Inseriti in programmi di tirocinio-formazione-orientamento  
Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Provincia,etc…)  
N. incontri  / partecipazione a riunioni Enti 2 
N.incontri di raccordo /coordinamento con i soggetti partner progettuali 1 
Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato  
N. indicatori da monitorare 17 
N. Ore per monitoraggio delle attività 3 
N. Ore per attività di reporting 1 
Istruttoria e formazione atti - procedure amministrative  
N.  atti amministrativi predisposti / istruiti  2 
N. procedure amministrative / contributi – progetti attivaz. 1 
N.Ore per  controllo liquidazioni, fatture ecc.. 1 
RACCORDO CON USL E GESTIONE CASI HANDICAP  
N. Incontri con la USL territoriale per gestione e raccordo sui casi 1 
N. Incontri di Gruppi Lavoro GLIS, GLIC ecc 1 



17 
 

 
 
Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10  

 GESTIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI*   
Assistenza 
scolastica 
cod. 0405/A 

N.  incontri coordinamento e raccordo con la Provincia e la Regione 2  
N.  atti istruiti (Determine, informative, provvedimenti ecc.) 3  
N. Moduli per monitoraggio e trasmissione dati verifica alla Provincia 2  
N. domande presentate per interventi “Pacchetto Scuola” n.d.  
N. Incontri  per gestione utenti certificati ASL per disagio socio-economico  n.d.  
N. incontri per raccordo con ASL territoriale per certificazioni casi n.d.  
N. beneficiari ammessi in graduatoria n.d.  
N. vincitori concorso “Pacchetto Scuola” n.d.  
N. Procedure/ protocolli  attivati per controllo incrociato redditi e dichiarazioni n.d.  
GESTIONE PEZ   
N.incontri per raccordo e coordinamento interventi con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti 
(Provincia, Conf. Sindaci,) 

8  

N. progetti elaborati 2  
N. progetti finanziati 2  
N. Progetti/ Interventi attivati 2  
PROGETTI DELL’A.C. CON FINANZIAMENTI DA L.R. 32/02 o comunali   
N.incontri di raccordo e progettazione con la Zona con la Conferenza dei Sindaci  6  
N.incontri per  il raccordo e la progettazione con i soggetti privati  attuatori dei progetti 1  
N. Progetti/ interventi attivati - realizzati 2  
ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE   
N. Incontri  per il raccordo con Istituzioni ed Enti per l’adesione e la promozione dei progetti 2  
N.Incontri  per il monitoraggio,la verifica e la rendicontazione 1  
N. Progetti realizzati  2  
RAPPORTI E RACCORDO CON LA ASL  AREA PISANA E TERRITORIALE   
N. Incontri  di coordinamento e confronto / protocollo d’intesa e competenze 1  
GESTIONE  BILANCIO   
N.Ore per gestione Centro di Costo 0405A 8  
N.Ore per la predisposizione delle bozze di bilancio previsionale, annuale e pluriennale,piano 
triennale investimenti, bozze PEG e PDO 

5  

N. Indicatori da monitorare 23  
 
 
* LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER L'INTERVENTO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-15" HA AVUTO INIZIO IL 20 OTTOBRE E TERMINERA' IL 21 
NOVEMBRE. PERTANTO I DATI RICHIESTI NON SONO DISPONIBILI. 
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Centro di 
costo 

Indicatori di Attività Risultato al 31/10 

Attività di coordinamento   
Trasporto 
Scolastico 
cod. 
0405/B 

N. riunione con Amicobus 9 
n. uscite didattiche 368 
Organizzazione servizi di trasporto per altre attività  
N.  uscite per progetti  23 
N. servizi per palestre 396 
Servizio Accompagnamento Scuolabus  
n. fatture liquidate 6 
Commissione Trasporto  
n. riunioni 2 
Rapporti con l’utenza  
n. segnalazioni 1 
n. nuove  domande presentate 413 
n. rinunce  76 
n. richiami scritti  12 
Istruttoria e formazione atti  
n. atti amministrativi (delibere, determinazioni. Provvedimenti, informative) 12 
Gestione entrate  
n. richieste di tariffe agevolate 220 
n. controlli su autocertificazioni presentate 15 

n. utenti 564 
Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 94618,71 
N° esenti 2 
N° agevolazioni  216 
Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 23677 
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Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10 
Refezione 
Scolastica 
cod. 0405/C 

RAPPORTI CON LA SOCIETA’  
n. riunioni con la Società 7 
n. fatture liquidate 19 
GESTIONE SERVIZIO DI CONTROLLO  
n. pasti prodotti dal centro 188906 
n. sopralluoghi effettuati dall’Ufficio 6 
n. sopralluoghi effettuati dai membri della commissione mensa 30 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
n. riunioni 6 
RAPPORTI CON L’UTENZA  
n. segnalazioni 5 
n. domande presentate 645 
n. rinunce  20 
n. richieste di dieta 123 
COMMISSIONE MENSA  
n. riunioni 2 
ISTRUTTORIA FORMAZIONE ATTI  
n. Atti Amministrativi ( determinazioni, delibere G.C., delibere C.C., Informative) 8 
GESTIONE ENTRATE  
n. richieste di tariffe agevolate 1241 
n. controlli su autocertificazioni presentate 180 
n. utenti 1723 
Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 669914,73 
N° esenti 2 
N° agevolazioni  1210 
Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 168453,49 
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Centro di costo Indicatori di Attività Risultato al 31/10 
Attività 

culturali cod. 
0502 A 

N° Interventi di conservazione e restauro 1 
N. manifestazioni culturali organizzate (in proprio o in collaborazione con altri 
enti/istituzioni/associazioni) 

47 

N. eventi/manifestazioni culturali sponsorizzati 0 
N. iniziative patrocinate 19 
N. Contributi erogati 11 
N. Fornitura servizi di supporto  31 
N. Pubblicazioni realizzate (libri o cataloghi) 2 
N. Adesioni a progetti/ interventi a carattere extra locale 14 
n. concessioni in uso spazi culturali 22 
n. Iniziative culturali realizzate presso gli spazi culturali 40 
N. Giorni di apertura settimanale della biblioteca 6 
N. Ore settimanali di apertura della biblioteca 52 
n. totale Utenti iscritti al servizio biblioteca 2485 
N. Nuovi iscritti al servizio biblioteca 476 
n. nuove accessioni biblioteca (libri acquistati, donati) 1211 
n. libri catalogati 1191 
n. prestiti bibliotecari 14757 
n. prestiti interbibliotecari 5095 
N° Iniziative di promozione alla lettura 25 
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Centro di costo Indicatori Attività Risultato al 31/10 

Asilo Nido 
cod. 1001 

GESTIONE DIRETTA NIDO COMUNALE  

N. Strutture 1 
N. Insegnanti comunali di ruolo 8 
N. personale ausiliario assegnato  2 
N. giorni lavorativi di attività educativa (anno solare ) 189 
N. bambini iscritti 44 
N. elaborati per organizzazione interna  4 
N. ore attività integrativa per educatrici 30 
N. Incontri per il coordinamento pedagogico 8 

N. ore di servizio straordinario 72 
GESTIONE AMMINISTRATIVA  NIDI COMUNALI E CONVENZIONATI   
N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, provvedimenti, ecc...) 3 
N. elaborati e documentazione informativa realizzata e diffusa all’utenza 4 
N. totale domande di iscrizione ricevute (bando annuale) 266 
N. bambini inseriti nei servizi (comunale + convenzionati/integrativi)  225 
GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE A GESTIONE INDIRETTA  
Convenzioni attive per la gestione 1 
n.bambini accolti nido d’infanzia 54 
n. bambini accolti centro gioco educativo 0 
n. educatori non comunali 10 
n. ausiliari non comunali 4 
n. incontro di coordinamento e programmazione 12 
n. atti amministrativi adottati 1 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI  
N. domande ricevute per nuove attivazioni 0 
n.domande ricevute per rinnovi 6 
n. servizi già autorizzato/accreditati 12 
n. Nuovi atti di autorizzazione o accreditamento adottati 1 
n. verifiche periodiche effettuate 12 
n. nuovi atti di rinnovo autorizzazione/accreditamento rilasciati a scadenza prec. 6 
GESTIONE RETE EDUCATIVA COMUNALE EDUCARETE  
Incontri di coordinamento uffici comunali e strutture educative private  8 
AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA   
Convenzioni attive con strutture private per riserva posti 1 
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n. posti convenzionati 156 
Atti amministrativi adottati  2 
n. servizi domiciliari attivi autorizzati 5 
n. servizi domiciliari attivi in regime di accreditamento 5 
n. buoni servizio regionali/comunale attivati 136 
REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO   
N°  incontri  di  attività per coordinamento e progettazione, rendicontazione 20 
N. incontri di coordinamento attività con soggetti esterni 10 
N. convenzioni attive per collaborazioni esterne 1 
GESTIONE ENTRATE  
N. utenti al servizio  225 
N. utenti esenti 0 
N. utenti con tariffa agevolata 142 
Entità importi emessi 169016,45 
Entità importi riscossi  
Entità agevolazioni complessiva 106853,08 
N. fatture emesse 565 
Fascicoli individuali 225 

           
• Nota 1 – la convenzione è unica e  riguarda n. 6 strutture private accreditate per un totale di n. 80 posti 
• ** Iscritti in conferma da anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Centro di costo Indicatori di Attività Risultato  al 31/10 

 PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETA’, INTERCULTURA  
pace e legalità 
0502b 

n. riunioni consulta per l’Intercultura e l’Immigrazione 2 
Minori accolti saharawi 10 
Incontri e contatti con Istituzione Centro Nord Sud per progetti di cooperazione internazionale 4 
n.progetti  sulle materie delegate 4 
n. bambini Chernobyl accolti 11 
n. incontri sulle tematiche pace e solidarietà 3 
LEGALITA’  
N. iniziative  organizzate per la cittadinanza (in proprio o in collaborazione con altri 
enti/istituzioni/associazioni) 

7 

n. partecipanti alle iniziative organizzate per la cittadinanza 2300 
N. incontri con le scuole 54 
n. studenti coinvolti 1213 
n. incontri coordinamento legalità e progettazione 6 
PARI OPPORTUNITA’  
N.riunioni Consulta per le Pari Opportunità e la democrazia di genere 0
N. iniziative 3 
n. partecipanti alle iniziative 80 
   
Determinazioni  4 
Provvedimenti 7 
Delibere 3 
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Centro di 
costo 

Indicatori di Attività Risultato al 31/10 

attività 
sportive e 
politiche 
giovanili cod. 
0603 

N. delle manifestazioni 28 
N. palestre 7 
N. campi sportivi 8 
N. stadi 2 
N. poli natatori 1 
N. Progetti sport 4 
N. Progetti politiche giovanili 6  

Abbiamo aggiunto i laboratori artistici 
N. campi estivi patrocinati 6  

associazioni patrocinate fra quelle partecipanti all’avviso pubblico 
N. famiglie destinatarie di contributo 10 

Famiglie ammesse sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico 
N. utenti sport senza barriere 27  

grazie alle risorse economiche stanziate per il progetto, è stato possibile accogliere su 
richiesta della AUSL, in aggiunta agli utenti previsti, altri 7 ragazzi fra cui alcuni casi di 

disagio socio-economico. 
N. utenti Gioco sport a scuola 2031 

l’ufficio ha  programmato, di concerto con le scuole, un minor numero di ore sportive (tot. 
16 h) in ogni classe, al fine di poter intervenire in tutte le classi di tutte le scuole primarie 

del territorio anziché solo in alcune 
N. corsi formazione sport/politiche giovanili 6 
N. utenti corsi formazione sport/politiche 
giovanili 

DATO NON PERVENUTO 

 
*** defibrillatore (2); gioco sport (2); sport senza barriere (2) 
**** defibrillatori (45); gioco sport (41); sport senza barriere (4) 
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Centro di 

costo 
Indicatori di Attività Risultato  al 31/10 

Servizi alle 
persone 
cod. 1004 

Controllo campo nomadi 2
Controlli frequenza scolastica Dato  non disponibile
Numero Utenti ricevuti 2350
Incontri con Associazioni Dato non disponibile 
Controlli pratiche sostegno Famiglia 140
Assegni al nucleo concessi 75
Assegni al nucleo non concessi 5
Assegni di maternità concessi 55
Assegni di maternità non concessi 5 
Campagna di informazione su sostegno alle famiglie Dato non disponibile 
Richieste utenti soggiorni per anziani  Dato non disponibile 
Richieste accolte soggiorni per anziani  Dato non disponibile 
Controlli  Dato non disponibile 
Richieste utenti rimborso spesa farmaci 7 
Richieste accolte 4 
Controlli 7 
Richieste utenti rimborso elettrico (Sgate) 500 
Richieste accolte 490 
Controlli 500 
Richieste utenti rimborso gas (Sgate) 480 
Richieste accolte 470 
Controlli 480 
Richieste utenti rimborso utenze deboli (acqua) 194 
Richieste accolte 174 
Controlli 194 
Richieste utenti contributi per famiglie numerose 38 
Richieste accolte 27 
Controlli 38 
Richieste utenti contributi per famiglie con figlio disabile 27 
Richieste accolte 22 
Controlli 27 
Richieste utenti contributi per famiglie con nuovo nato 142 
Richieste accolte 121 
Controlli 141 
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Centro di 
costo 

Indicatori di Attività Risultato  al 31/10 

Servizi alle 
persone 
cod. 1004 

Incontri con associazioni di categoria Dato non disponibile 
Incontri per iniziative e interventi a favore degli anziani 6 
Manifestazioni per iniziative e interventi a favore degli anziani 6 
Verifica strutture autorizzate al funzionamento Dato non disponibile 
Incontri di settore con USL 5 e S.D.S. per gestione delegata Dato non disponibile  
Incontri con Assistenti Sociali Usl 5 Dato non disponibile  
Tumulazioni 4 
Entità contributi Associazioni ed Enti 0 
Riscossione fitti: comunicazioni dell’Ufficio Entrate del Settore Dato non disponibile 
Controlli sui versamenti Dato non disponibile 
Commissione edilizia residenziale/emergenza abitativa 8
Richieste utenti affitti 319
Richieste accolte affitti 280
Richieste utenti superamento barriere architettoniche 5
Richieste accolte 5
Utenti morosi 23
Pratiche definite per morosità 23
Incontri con APES Dato non disponibile 
bando per assegnazione alloggi apes 1
Bando per superamento dello sfratto per morosità 1
Formazione elenco per alloggi comunali in emergenza Dato non disponibile 
Determinazioni  87
Provvedimenti 49
Ordinanze 1
Delibere 3
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SERVIZIO AUTONOMO TUTELA AMBIENTALE ED ATTIVITA’ EDILIZIA – SABINA TESTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro di 
costo 

Indicatori di Attività edilizia e condono Risultato  al 31/10 

Edilizia e 
condono 
cod. 
0901/A 

n. pratiche edilizie presentate (Permessi a Costruire – S.C.I.A. –  Attestazioni di Conformità – Varianti 
–SCIA  -CIAL) 

867 

n. Permessi a Costruire presentati   (comprensive di richieste di sanatorie) 89 
n. Permessi a Costruire rilasciati 25 
n. varianti presentate comprese quelle di fine lavori 123 
n. varianti rilasciate  5 
n. Attestazioni di Conformità in Sanatoria rilasciate  (AC.) 51 
n. Permessi a Costruire in Sanatoria rilasciati  (PCS) 2 
n. pratiche di monetizzazione standards presentate 6 
n. volture evase dall’Ufficio 10 
n. pratiche di monetizzazione standards evase dall’Ufficio 6 
n.Segnalazioni Certificate Inizio Lavori (SCIA)  e Comunicazioni Inizio Attività Libera ( CIAL) 655 
n. permessi di costruire/SCIA sospese per applicazione misure di salvaguardia 18 
Archiviazione certificazione impianti ai sensi del D.M.37/2008 900 
Ammontare oneri concessori accertati edilizia  [VEDI NOTA IN CALCE] 1.471.032,61 
Ammontare oneri concessori accertati condono [VEDI NOTA IN CALCE] ( sono compresi nel totale Oneri ) 

di cui sopra –capitolo di Bilancio 
unico 

Totale oneri concessori accertati (urb. primaria + urb. secondaria) [VEDI NOTA IN CALCE] 1.064.853,78 
Oneri Verdi accertati [VEDI NOTA IN CALCE]      19.415,00 
Domande istruite del vecchio condono edilizio (L.47/85 e 724/94) 10 
Concessioni rilasciate di condono edilizio (L.47/85 e 724/94 L.R. 53/04) 15 
Dinieghi di pratiche edilizie 3 
Dinieghi di pratiche di condono edilizio 0 
Rigetti di condono edilizio 2 
Registrazione, controllo documentazione e archiviazione delle richieste di abitabilità e agibilità 90 
Richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari 59 
Istruttoria delle richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari effettuate dall’ufficio 59 
Procedimenti relativi ad abusivismo edilizio e contenziosi 76 
Ingiunzioni di demolizione 6 
Ordinanze di vario tipo 23 
Certificazione idoneità abitativa degli alloggi 50 
Richieste di Accesso agli Atti evase 300 
Rimborso oneri concessori effettuati 7 
Dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate (anno 2013) 1697 
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N.B. 
Il dato si riferisce agli oneri incassati e registrati dal servizio edilizia privata [per il dato accertato si rimanda ai relativi capitoli di bilancio 
parte entrata, gestiti direttamente dal servizio Ragioneria] 
 
 

Centro di costo Indicatori di attività Risultato al 31/10 
 n. atti amministrativi: Informative  21 
servizio idrico 
integrato, 
servizio 
smaltimento 
rifiuti e Tutela 
ambientale 
cod. 0906 

n. atti amministrativi: Determinazioni  39 
n. atti amministrativi: Deliberazioni  9 
n. atti amministrativi: Ordinanze 2 
n. fatture, controlli e liquidazioni 94 
n. pubblicazioni albo pretorio on line 5 
n. ore settimanali apertura pubblico 9 
n. pratiche amministrative esaminate  22 
n. pareri proposte evento  60 
n. autorizzazioni allo scarico fuori fognatura domestici/assimilati 9 
n. autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora 32 
n. esposti tutela ambientale registrati (abbandono rifiuti in aree pubbliche/private, inquinamento 
acustico, tutela animale, ecc) 47 

n. comunicazioni fotovoltaico interventi privati 37 
n. comunicazioni impianti termici privati 6 
n. segnalazioni acquisite [dirette, URP on line, posta elettronica] 418 URP 

587 dirette 
Tot. 1.005 

n. segnalazioni trasmesse [ posta elettronica,fax] 661 
n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni 1.005 segnalazioni 

+ 
18 gestione PAP 

Tot.  1.023 
n. interventi di disinfestazione/derattizzazione e rimozione discariche abusive, altri interventi 
straordinari 

34 disinf&derat - programma 
25 disinf&derat su segn. 
59 discariche abusive 

Tot.  118 
n. consegne biocomposter ai cittadini 223 
n. colonie feline censite 0 

n. incontri/riunioni interni 6 + 55 
Tot. 61 

n. incontri/riunioni esterni 2 + 26 
Tot. 28 
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n. iniziative di varia natura 

EDUCAMBIENTE  
PIL 

ORA DELLA TERRA 
EMW 
Tot.  4

 n. comunicati stampa 26 
 n. contributi istruttori documenti in relazione a procedure di VAS per piani attuativi di iniziativa 

privata con contestuale variante al RU 0 

 n. documenti preliminari/rapporti ambientali redatti per procedura di VAS atti urbanistici di 
iniziativa pubblica 1 

 
 


