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1. PREMESSA 

 
 
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 
ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  
La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati, 
ed è redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009, in particolare del dispositivo dell’art. 10 del D. Lgs  ed in coerenza con gli 
indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 
Performance" e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla 
Performance (art. 15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)".  
La redazione di questo documento è stata curata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, con il supporto tecnico per  l’elaborazione 
dei dati, del servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. 
La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, secondo quanto 
disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito internet dell'Ente. 
La validazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in 
favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 
Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano della Performance 2017. Il Piano della Perfomance è un documento 
di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150, noto anche come Riforma Brunetta, e va 
adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.  
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 del 29 marzo 2017, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, contenente il Piano delle 
Performance, in accordo alle novità normative apportate con il Decreto Legge n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012),  
sulla base del quale il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 197 comma 2 lettera 'a' del Decreto 
Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). 
Nel Piano, gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 
sono stati declinati, tramite una struttura “ad albero”, in obiettivi gestionali, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori di 
risultato. 
Con la redazione del Piano della Performance, e con la presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire a tutti coloro 
che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. 
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Al pari del Piano della Performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione. La Relazione, come già detto nelle premesse, dovrà essere validata dal NTVP come condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti premiali di cui al Titolo III del Decreto.  
Complessivamente, nel 2017, l’Ente ha conseguito un grado di raggiungimento della performance organizzativa pari al 93,35% (si veda al 
proposito il paragrafo 4). 
Come detto sopra, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all’esame del NTVP ai fini della validazione. Con quest’atto il NTVP ne 
attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione 
rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi 
differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. 
La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere 
all’erogazione del premio di risultato a dipendenti e PO. 
Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 
metodologie di valutazione riferite a dipendenti e Responsabili di P.O. contenute nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
approvato con delibera G. C. n. 19/2012 successivamente modificato e aggiornata con successive deliberazioni di G.C. n. 131/2013,  n. 60/2015 e 
n.49/2017.  
 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI 

 

2.1 Il contesto esterno 

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

TERRITORIO  Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 

 

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 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 

 

Residenti 45.490 45.576 45.212 

Maschi 22.064 22.139 21.963 

Femmine 23.426 23.437 23.249 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Tipologia Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 

Commercio al dettaglio 681 678 672 

Attività produttive in genere 1715 1704 1705 

Somministrazioni alimenti e 

bevande 

103 105 107 

Farmacie 11 11 11 

Distributori Carburanti 16 17 17 

Posteggi mercati 247 222 217 
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2.2  Il contesto interno 

Con delibera di G.C. n. 132 del 06/09/2017 è stato approvato il nuovo assetto strutturale dell’ente, in vigore dal 01/10/2017, il quale prevede un 

articolazione in cinque Macrostrutture di seguito indicate, oltre al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale: 

- Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile; 

- Macrostruttura 2 Governo del Territorio; 

- Macrostruttura 3 Servizi alla Persona; 

- Macrostruttura 4 Affari Generali; 

- Macrostruttura 5 Polizia Municipale; 

In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cascina, è articolata in: Macrostrutture, Servizi autonomi, Servizi ed 

Unità operative. 

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

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

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

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

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

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

personale appartenente alla categoria D. 

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

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

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

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

Macrostruttura, la determinazione del numero delle Unità Operative all’interno della Macrostruttura stessa nonché l’attribuzione delle relative competenze e 

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

Dati relativi all’organizzazione al 01/01/2018: 

• Segretario generale: dott.ssa Rosa Priore 

• Dirigenti comunali: 0 

• Posizioni Organizzative autonome: 5 ( di cui n. 1 incarico a tempo determinato ex art. 110 Tuel - per MS 2) 

• Alta Professionalità: 1 

• Dipendenti comunali: 183 di cui 39  di categoria D, 91 di categoria C,  e 53 di categoria B, oltre a n. 4 POA ed 1 Alta Professionalità (di categoria D in dotazione 

organica - escluso n. 1 POA a tempo determinato ex art. 110 Tuel). 

 

Di seguito è riportato l’organigramma dell’Ente al 31/12/2017. 
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SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Servizio 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

Servizio CONTRATTI  

 

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 

4  

Affari Generali 

 

Macrostruttura 

2 

Governo del 

Territorio 

Macrostruttura 

1 

Amministrativa 

Istituzionale e 

Contabile 

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Servizio Autonomo 

 dotato di Alta 

Professionalità 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

Macrostruttura 

3  

Servizi alla 

Persona 
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3. GLI AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

In base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di Giunta n. 60 del 16/04/2015 e successivamente 
aggiornato con GC. N. 49/2017, la valutazione e misurazione della performance di Alta Professionalità, Posizioni organizzative e dipendenti 
dell’ente è riferita alla: 
-performance organizzativa; 
-performance individuale.  

 

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

Al fine della  misurazione  della performance organizzativa si è tenuto conto quanto definito con le deliberazioni G.C. n. 170 del 15/11/2017 e la  G.C. n. 188 
del 13/12/2017. 
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 2017. 
Ciascuna scheda obiettivo è composta da una serie di fasi di avanzamento programmate ed effettivamente realizzate contenute nel referto al 31 dicembre 

2017. 

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 2017 rispetto al dato atteso per il 2017. 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 
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compresi tra zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione 

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

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

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

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

delle percentuali parziali. 

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

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

100; 

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

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

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

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

Fig. n. 2 – Le fasce di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE 90% - 100% 

80 %- 90% 

70% - 80% 

60% - 70% 

60% - 0% 

GIALLO 

VERDINO 

ARANCIONE 

ROSSO 

Performance OTTIMA 

Performance BUONA 

Performance MEDIA 

Performance MEDIOCRE  

Performance SCARSA 
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3.1.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

 
Complessivamente, nel 20176, l’Ente ha conseguito una performance organizzativa pari al 93,35%. 

 

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

 

La Performance di ente sintetizza in un 

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

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

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

Piano Performance 

Performance ente 93,35%  -PERFORMANCE OTTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di attuazione della strategia 

 

 

 

97,73% 

 

Portafoglio delle attività e dei servizi 

 

 

100%  

 

Stato di salute 

 

 

82,32% 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti nei singoli ambiti. 
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3.1.2 Grado di attuazione della strategia   
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Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l’anno 2017, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi 

obiettivi di carattere annuale 

“CASCINA UNA CITTA’ IN MOVIMENTO 

Ambito  Grado di attuazione della strategia  
Performance  % 97,73 
 
Il valore è stato ottenuto facendo la 
 media aritmetica delle percentuali del grado di  
raggiungimento validato dal NTVP. 
 

Dimensione salute Obiettivi strategici 

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

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Sicurezza  
 
1 Attività di controllo del territorio effettuata da tutto il personale di PM senza riferimento ad unità operative specifiche, con particolare 
riferimento al presidio e controllo dei centri abitati e delle zone a maggior disagio, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la convivenza 
civile, mediante controlli di polizia stradale, ambientale, commerciale per contrastare comportamenti contrari a leggi, regolamenti, ordinanze 
dirigenziali e sindacali ob. n. 1 cdc 0301 

 

 

100 

  

 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Polizia Municipale 

-Organizzazione corsi di educazione ambientale e corsi di educazione stradale con lezioni sia teoriche che pratiche, ai bambini delle scuole 

materne ed elementari con lo scopo di educare alla legalità sia dal punto di vista delle regole base del codice della strada che dal punto di 

vista della raccolta differenziata dei rifiuti ob. n. 2 cdc 0301 

  

100 
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Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento  

Cultura e Scuola  
 
-CONTINUITA’ EDUCATIVA 0-6 ob.  cdc 1001, 0401,1001 

 
100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Politiche abitative 

-SPERIMENTAZIONE FONDO DI GARANZIA PER NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA ob n. 1 cdc 1004 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungiment

o 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

 - REALIZZAZIONE ITER NEL SOFTWARE DI WORKFLOW DOCUMENTALEPER ACCESSO AGLI ATTI ob. n. 2 cdc 0108/ B 

- Prosecuzione nell’azione a favore dei consiglieri comunali volta a fornire loro maggiori informazioni e strumenti di trasparenza per 

l’espletamento del loro mandato ob. n. 1 cdc 0102/A 

-DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE A PARTIRE DALL’ANNO 2010 ob. n. 2 cdc 0108/A 

 

100 

100 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Obiettivo trasversale a tutte le Macrostrutture 

-TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 

 

100 
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ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

La città partecipata e trasparente 

 -IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODULO SOFTWARE PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ob. n. 1 cdc 0108/B 

- Modifica del "Regolamento della trasparenza, della semplificazione e della pubblicità dell'attività amministrativa. Diritto di accesso e segreto di ufficio" 

alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.97/2016 e dalle linee guida Anac in tema di trasparenza amministrativa e riguardanti il nuovo accesso civico 

c.d. "generalizzato" ob. n. 1 cdc 0102/C, 0901/A 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Una nuova idea di bilancio 

-Miglioramento dei flussi di cassa di entrata dell’Ente ob. n. 1 cdc 0103/A 

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

armonizzata ob. n. 2 cdc 0103 

 

100 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Politiche sociali e familiari 

-Promozione di attività per la socializzazione della popolazione anziana e  soggetti svantaggiati del territorio comunale ob. n. 3 cdc 1004 

-Studio per la revisione del sistema di gestione dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari ob. n. 2 cdc 1004 

 

100 

100 
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Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Città del Teatro e della Cultura 

-CARTELLONE “E. ESTATE A CASCINA” rassegna eventi periodo giugno-settembre 2017 ob. n. 1 cdc 0108/E 

-Creazione di un archivio di foto digitali che abbia come finalità la promozione dell'immagine dell'ente, del territorio comunale e degli 

eventi che vi si svolgono ob. n. 2 cdc 0108/E 

 

100 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Sport 

-IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: VERIFICA STATO DEI LUOGHI E REDAZIONE BANDI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A CURA DI GRUPPO 

DI LAVORO INTERSETTORIALE ob. n. 2 cdc 0603 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Attività per ragazzi 

 

- All’ombra dei libri: mattinate estive alla biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “La Luna e il Porcospino" : Progetto di attività educative e 

ludico-ricreative estive rivolto ai bambini/ragazzi con finalità di promozione della lettura e della cultura in generale ob. n. 1 cdc 0502/A 

 

 

100 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Ambiente, inquinamento e rifiuti  

- OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI SUL TERRITORIO, COME SERVIZI DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO STRADALE, 

 

100 
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DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ob. n. 1 cdc 0906 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Stato urbanistico ed edilizio 

- Attivazione convenzioni urbanistiche ob n. 1 cdc 0106/A 

- MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MANUTENTIVE DELLE SCUOLE COMUNALI ob. n. 1 cdc 0106/B 

- Avvio e messa a punto procedure per verifica e completamento convenzioni urbanistiche afferenti piani attuativi e/o PUC non 

ottemperati ob. cdc 0901/C, 0901/B 

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

Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano finalizzata al superamento dei singoli confini comunali per l’individuazione di uno scenario 

condiviso e integrato indispensabile per la successiva integrazione di tutti i servizi pubblici ob cdc 0901/C, 0902/B 

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

n. 1 cdc 1105 

-APERTURA DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E 

COMUNQUE TUTTI GLI OPERATORI COMMERCIALI ob. n. 2 cdc 1105 

- ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DALLE SANZIONI EDILIZIE ob. n. 1 cdc 0901A 

- SNELLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA ATTRAVERSO L’INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ob. n. 2 cdc 0901A 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Azioni concrete di finanza comunale 

-OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI N.20 CIMITERI COMUNALI E VERIFICA DELL’ANDAMENTO DEL PROJECT 

FINANCING ob. n. 1 cdc 1005 

 

 100 
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-Valorizzazione patrimonio edilizio comunale in linea con il piano alienazioni e valorizzazioni approvato per il triennio 2017-2019 ob. n. 1 

cdc 0105 

-Revisione complessiva della regolamentazione dei contratti per adeguarla al nuovo Codice degli Appalti e alle disposizioni sulle centrali 

di committenza e per recepire le innovazioni introdotte nell’ente in merito alle procedure informatizzate e telematiche ob. n. 1 cdc 

0108/A 

-Redazione  del nuovo regolamento dell’economo comunale 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Aziende partecipate 

-Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni del Comune in società ed organismi ob. n. 1 cdc 0103/B 

-Predisposizione regolamento su processi di indirizzo, programmazione e controllo sulle società ed enti controllatiob. N. 2 cdc 0103/B 

 

100 

20 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Personale e affari generali 

-Intensificazione del servizio di consulenza legale interna a supporto di tutte le Macrostrutture e degli organi istituzionali, per le pratiche 

che presentano aspetti di particolare rilevanza giuridica, mediante redazione di pareri scritti ob. n. 1 cdc 0108/F 

 

100 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Personale e affari generali 

-Aggiornamento dell’Opuscolo informativo alla normativa nazionale vigente in materia di personale ob.n.1 cdc 0102/B 

 

100 
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-Approvazione del Regolamento comunale sulle missioni del personale dipendente ob.n.2 cdc 0102/B 

-Supporto al  N.T.V.P.  per l’aggiornamento del SMVP e per le attività connesse alla funzione del NTVP ob. n. 1 cdc 0103/C 

100 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini 

-INCREMENTO DELLE MODALITA' DI PRENOTAZIONE CON SVILUPPO DEI SISTEMI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE ob. n. 1 cdc 0107 

-AVVIO DELLE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE IN CONTESTI E LOCATION ADEGUATE ED AUTORIZZATE COME PER 

LEGGE TRAMITE  ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE ob. n. 2 cdc 0107 

- Migliorare la comunicazione sui servizi offerti dal Comune con la realizzazione di schede informative per orientare il cittadino nel loro 

utilizzo ob. n. 2 cdc 0102/C 

 

100 

100 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Tributi e tassazione 

-Revisione sistema agevolazioni tariffarie ob. n. 1 cdc 0405/C 

 

100 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Lotta all’abusivismo 

-Predisposizione piano della pubblicità e delle pubbliche affissioni ob. cdc 0105 

 

80 
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Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Commercio ambulante 

- ATTIVAZIONE DI BANDI PUBBLICI PER LA CONCESSIONE DI LICENZE PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) ob. n. 3 cdc 1105 

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/ Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento 

Commercio ambulante  

-PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO E SPETTACOLO ATTE A VALORIZZARE IL CENTRO STORICO e DI NUOVI MERCATINI 

RIONALI, SAGRE ATTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE TIPICO E DEGLI ESERCIZI LOCALI ob. n. 4 cdc 1105 

 

100 
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Il portafoglio dei servizi è strutturato in una scheda obiettivo, trasversale a tutte le Macrostrutture dell’Ente,  inserito nel PEG per l’anno 2017. Nel 

corso del 2017 è stato rispettato l’obiettivo prefissato nonché le fasi ed i tempi.  

 
 
 

Ambito  Portafoglio delle attività e dei servizi  
 
Performance 100% 
 
 
 
 

Dimensione  Attività e servizi 

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

 

Obiettivo operativo 

Grado di raggiungimento 

 Prevenzione e contrasto alla corruzione: analisi delle funzioni e delle connesse attività di competenza di ciascuna macrostruttura e 

mappatura processi 

100 

 
 

 
 

 

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

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

organizzativo. Di seguito i sotto ambiti di seguito considerati. 

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

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

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

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

valore di realizzazione sarà considerato pari a 100.  

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione  
Performance  % 82,32  
 
 
 
 

Dimensione salute Salute finanziaria : % 90,77 

Salute organizzativa:  73,87% 

 

Responsabilità tecnica P.O. della  Macrostruttura economico-finanziaria 

 

 

 

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

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

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

possibilità di miglioramento e prevenendo il rischio di possibili squilibri. 

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

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

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

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione  
Performance  % 90,77 
 
 
 
 

Dimensione salute Salute finanziaria 

Responsabilità tecnica Responsabile P.O. apicale  Macrostruttura 
economico-finanziaria 

 

Indicatore/parametro Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 

 

Valore 

programmato 

2017 

Valore al 31/12/2017 

Dati preconsuntivo 

Grado di 

raggiungimento 

Autonomia 

finanziaria 
       Titolo 1 + 3  

Titolo 1 + 2 + 3   *100 

96,55% 96,57% 95,62% 96,90% 100 

     

Recupero 

evasione 
importo recuperato                              

(valore assoluto) 

262.464,13 450.397,49 400.000 500.767,06 100 

Ammontare 

residui attivi 

con vetustà 

anteriore a n-5 

Importo in valore assoluto 761.197,77 659.009,20 610.000 870.827,21 70,05 
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Ammontare 

residui passivi 

con vetustà 

anteriore a n -5 

Importo in valore assoluto 612.777,43 406.427,30 500.000 280.577,45 56,11 

Velocità 

riscossione 

entrate proprie 

Riscoss Titolo 1 + 3 69,47% 67,94 60,00% 65,40% 100 

Acc.ti Titolo 1 + 3 

Velocità 

gestione spese 

correnti 

Pagamenti Titolo 1 

competenza  

Impegni titolo 1 

competenza 

66,30% 68,16% 60,00% 76,91% 100 

Redditività del 

patrimonio 
Entrate 

patrimoniali   

Valore 

patrimoniale 

disponibile  

 

 

*100        

19,75% 50,16% 35,09% 36,04% 100 

Tempestività 

pagamenti 

spese correnti 

Tempo medio di 

pagamento data fattura 

73 gg 42gg 60gg 29 gg. 100 
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La performance del comune di Cascina, così come quella di ogni altro ente, dipende principalmente dalla capacità della sua organizzazione di essere 
"performante", di svilupparsi, orientandosi al raggiungimento di risultati migliori; in quest'ottica, la dimensione centrale della performance è rappresentata dallo 
stato di salute organizzativa: sono le persone, con il loro lavoro e le loro competenze, che realizzano i programmi, gestiscono i servizi, determinano gli impatti 
sull'ambiente di riferimento. 
Partendo da questa consapevolezza, il Comune intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa, puntando principalmente su due principali 
direzioni di sviluppo: le competenze e la motivazione del personale. 
E' necessario puntare sempre di più su una costante crescita delle competenze professionali presenti nell'ente per affrontare in modo attivo l'elevata complessità 
del contesto ambientale in cui si opera, intervenendo contemporaneamente sulla motivazione del personale quale spinta interiore ad agire e a raggiungere gli 
obiettivi dell'ente. 
Il piano delle performance permette, attraverso opportuni ambiti di osservazione, di monitorare lo stato di salute organizzativa dell'ente, verificando il 
mantenimento degli equilibri nel tempo e il livello di miglioramento raggiunto. 
Pari opportunità, formazione e benessere organizzativo sono gli ambiti osservati attraverso specifici indicatori. 
Attraverso il monitoraggio di queste tre dimensioni si vuole quindi rappresentare lo stato di salute organizzativa dell'ente. 

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

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Salute organizzativa 
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Ambito  Stato di salute dell’amministrazione   Performance 73,87%  
 
 
 
 
 
 

Dimensione salute Salute organizzativa   

Responsabilità 
tecnica 

Dott.ssa Giannini   

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

       

  Valore 
consuntivo 
anno 2015 

Valore consuntivo 
anno 2016 

Valore 
programmato 2017 

Valore consuntivo 
anno 2017 

Grado di 
raggiungimento 

Pari opportunità 

 

Istituzione / / / si si 

Regolamentazione / / / no1 no 

N° riunioni 2 0 3 15 100 

Formazione 

 

Continuità 

nell’attivazione del 

procedimento 

partecipato 

/ / si si si 

N° ore formazione  

 

1623 2644 1200 464 38,67% 

N°personale formato 

N° personale tot. 

116/187 170/183 (0,92) 100/184 (0,54) 61/189 (0,32) 59,26% 

Benessere 

Organizzativo 

Questionario aspetti 

igienici 

si no no no / 

 N° riunioni comitato di 

Direzione 

7 5 5 10 100% 

 N° riunioni interne 228 263 200 186 93% 

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



27 

 

 
 
 
4. RILEVANZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
 Come approvato con deliberazione G. C. n. 53/2017, la rilevanza della performance organizzativa è fissata per l’anno 2017 secondo le seguenti 

percentuali: 

Personale categoria B                  5% 

Personale categoria C                  15 % 

Personale categoria D                 20% 

POA                                              40% 

Di seguito si riporta lo schema di ripartizione delle percentuali previste per la performance organizzativa tra i tre macro ambiti di cui alla 
deliberazione sopra richiamata. 
 

 

Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

Peso   % 

POA 
Dirigenti 

Cat. D Cat. C Cat. B 

Grado di attuazione della strategia   50 40 30 25 

Portafoglio delle attività e dei servizi 20 40 60 70 

Stato di salute dell’amministrazione 

 

30 20 10 5 
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5.  PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 

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

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

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

 

La performance Individuale - Componente 1 relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative/progetti 
programmati in sede di PEG/PDO è stata valutata così come risulta dal report sintetico allegato.  
 
 
La performance Individuale - Componente 2 sarà  valutata in base alla seguente metodologia, differenziata per tipologia di funzioni attribuite al 
personale dipendente: 
- per i dipendenti incaricati di P.O. e A.P. verrà applicato il punteggio attribuito sulla base di  un giudizio sintetico (numerico) per ciascuna delle 
componenti considerate nella scheda di valutazione ( comportamenti e competenze professionali e manageriali); 
 - per il personale dipendente verrà applicato il punteggio attribuito dal responsabile apicale per ciascuna dei fattori di valutazione soprarichiamati 
(impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta, flessibilità operativa, orientamento all’utenza interna ed esterna, arricchimento 
professionale, orientamento al lavoro di gruppo, autonomia e capacità organizzativa, iniziativa) 
 
In riferimento al 2017 il processo valutativo del personale dipendente e del personale titolare di incarico di posizione organizzativa e di  alta 
professionalità è in corso, ma, a tutt’oggi, non è  ancora concluso.  
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Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2017. 

 



REPORT SINTETICO AL 31/12/2017



Segretario Generale

CENTRO 

DI COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO 

SCOSTAMENTO

Personale

NOTE 
NUCLEO

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

Redazione di una bozza di
Regolamento 

Redazione di una bozza di 
Regolamento 

100 Rispetto dei tempi concernenti le 
singole fasi

Rispetto dei tempi concernenti le 
singole fasi

/ Geppini/Bars
acchi

DIGITALIZZAZIONE DEI 
CONTRATTI STIPULATI 
DALL’ENTE A PARTIRE 
DALL’ANNO 2010

Inserimento su j-iride dei contratti
stipulati negli anni 2014, 2015 e
2016

Inserimento su j-iride dei contratti 
stipulati negli anni 2014, 2015 e 
2016

100 Inserimento nell’archivio di j-iride di 
140 contratti relativi 2014, 2015 e 
2016

Inserimento nell’archivio di j-iride di 
circa 140 contratti relativi agli anni 
2014, 2015 e 2016

/ Geppini/Bars
acchi

SUPPORTO AL SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE 
MACROSTRUTTURA 2 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
PER ADEGUAMENTO 
MODULISTICA E ATTI A SEGUITO 
DELLA RIORGANIZZAZIONE 
DELL’ENTE

L’obiettivo si prefigge di arrivare ad
adeguare la redazione degli atti della
Macrostruttura 2 Governo del
Territorio, comprese le
determinazioni e le ordinanze su
JIRIDE, a seguito della
riorganizzazione dell’Ente, approvata
con deliberazione G.M. n. 132/2017,
che ha affidato al Segretario
Generale la responsabilità della
Macrostruttura 2 Governo del
Territorio e di supportare il Segretario
nella redazione e modifica degli
suddetti atti su JIRIDE

E’ stato raggiunto l’obiettivo di
adeguare ed uniformare la struttura 
degli atti di tutti i Servizi che
compongono la nuova
Macrostruttura 2 - Governo del
Territorio - redigendoli secondo le
indicazioni impartite dal Segretario
Generale nonché Responsabile
della Macrostruttura 2 dal
01.10.2017 al 27.12.2017.

100 Redazione e firma degli atti Redatti e firmati su JIRIDE n. 104 atti 
(determinazioni, ordinanze e decreti 
dei Servizi Lavori Pubblici, Edilizia, 
Ambiente ed Urbanistica dal 
01/10/2017 al 27/10/2017

/ NARDINI

100

Controllo di gestione - contratti
VALUTAZIONE 

NUCLEO

C.D.C 
0108 A  - 
contratti

Priore 100

100



Segretario Generale

Supporto al  N.T.V.P.  per 
l’aggiornamento del SMVP e 
per le attività connesse alla 
funzione del NTVP

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

E’ stata effettuata una analisi del
quadro normativo. Sulla base delle
indicazioni fornite dal NTVP è stata
predisposta una bozza del nuovo
SMVP approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione N. 49
del 29/03/2017; successivamente
a seguito del D.Lgs. n. 74/2017,
sono state apportate diverse
modifiche al D.Lgs. 150/2009 in
tema di programmazione,
misurazione e valutazione della
performance organizzativa e
individuale pertanto si è reso
necessario, ai sensi dell’art. 18 del
medesimo D.Lgs. n. 74/2017,
procedere ad un ulteriore
aggiornamento di cui alla
deliberazione G.C. n. 195DEL
20/12/2017.

100 RISPETTO DEI TEMPI RISPETTATI TEMPI / GiacomelliC.D.C 
0103 C 
Controllo di 
gestione

Giacomel
li Simona

100



Marco 1 

CENTRO 

DI 

COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIMEN

TO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO

gruppo di lavoro

C.D.C 

0101/A 

Organi 

Istituzion

ali

/ /

C.D.C 

0102/A 

Segreteri

a AA.GG

Prosecuzione nell’azione a 
favore dei consiglieri 
comunali volta a fornire loro 
maggiori informazioni e 
strumenti di trasparenza per 
l’espletamento del loro 
mandato

Mantenimento attività di supporto ai 
Consiglieri Comunali

L’Ufficio ha garantito l’attività 
di supporto ai Consiglieri 
Comunali così come 
programmato

100 N. 13 verbali della Conferenza 
Capigruppo consiliari nonchè altra 
attività ed atti collegati all’attività di 
supporto ai Consiglieri Comunali nel 
fornire loro maggiori informazioni e 
strumenti di trasparenza per 
l’espletamento del loro mandato

N. 16 convocazioni e  N. 13 
verbali Conferenza Capigruppo. 
 N. 4 convocazioni e verbali 
Commissione Affari 
Istituzionali.
N. 80 pubblicazioni su 
Amministrazione Trasparente 
dichiarazioni situazioni 
patrimoniali degli 
Amministratori comunali e altri 
soggetti obbligati con eventuale 
supporto durante la 
compilazione

Adriani Antonella 
(fino al 28/02)
Rossetti Anna Bruna
Bechini Silvia
Destri Fabrizio
Saviozzi Saverio
Lazzerini Mario
Marrucci Manuela 
(dal 01/10)

C.D.C 

0103B  ( 

Economa

to)

Razionalizzazione 
straordinaria delle 
partecipazioni del Comune in 
società ed organismi 

Analisi e razionalizzazione degli 
organismi partecipati dall’Ente, sulla 
base della  nuova normativa prevista 
dal D.LGS 175/2016

Razionalizzazione degli 
organismi partecipati 
dall’Ente si veda  Delibera 
c.c. n. 114 del 28/09/2017

100 Rispetto dei tempi Delibera c.c. n. 114 del 
28/09/2017 approvazione del 
Piano di revisione straordinario 
delle partecipazioni ex. art.24 
del d.lgs 175/2016. Rispettati i 
tempi

/

Rita Sardelli
Patrizia Ferrucci

Predisposizione regolamento 
su processi di indirizzo, 
programmazione e controllo 
sulle società ed enti 
controllati

Migliorare la governance sugli 
organismi partecipati dall’Ente. 
Predisposizione regolamento su 
processi di indirizzo, 
programmazione e controllo sulle 
società ed enti controllati

Migliorare la governance 
sugli organismi partecipati 
dall’Ente si veda Report sulle 
società partecipate al 
01/06/2017,  Delibera di 
Giunta comunale n. 55 del 
05/04/2017 (indirizzi 
gestionali ed operativi alla 
Fondazione Sipario Toscana) 
e report sull’attività di 
vigilanza relativa 
all’attuazione della normativa 
in materia di anticorruzione e 
trasparenza al 15/12/2017

20 Rispetto dei Tempi Report sulle società partecipate 
al 01/06/2017,  Delibera di 
Giunta comunale n. 55 del 
05/04/2017 (indirizzi gestionali 
ed operativi alla Fondazione 
Sipario Toscana) e report 
sull’attività di vigilanza relativa 
all’attuazione della normativa in 
materia di anticorruzione e 
trasparenza al 15/12/2017

L ’obbiettivo non è stato 
completamente raggiunto a causa 
dell’assenza di entrambe le unità di 
personale assegnate al servizio 
Aziende Partecipate ed economato e 
non sostituito. E’ stata data la priorità 
al rispetto degli adempimenti normativi 
obbligatori e scadenze improrogabili 
del servizio. Nonostante ciò,  anche se 
formalmente non è stato predisposto il 
regolamento su processi di indirizzo, 
programmazione e controllo sulle 
società ed enti controllati, durante 
l’annualità 2017 è stato  comunque 
effettuato il  controllo e monitoraggio 
delle società, come risultante dal 
Report sulle società partecipate al 
01/06/2017, dalla  Delibera di Giunta 
comunale n. 55 del 05/04/2017 
(indirizzi gestionali ed operativi alla 
Fondazione Sipario Toscana) e dal 
report sull’attività di vigilanza relativa 
all’attuazione della normativa in 
materia di anticorruzione e trasparenza 
al 15/12/2017

Rita Sardelli
Patrizia Ferrucci

Redazione  del nuovo 
regolamento dell’economo 
comunale 

Approvazione del nuovo 
Regolamento dell’Economo 
comunale, parte integrante del 
Regolamento di contabilità

Approvazione di un 
documento in linea con le 
disposizioni di cui al D. Lgs. 
118/2011, che consenta 
anche una semplificazione e 
armonizzazione delle 
procedure  dell’Ente si veda 
Delibera di CC n.115 del 
28/09/2017

100 Rispetto dei Tempi Delibera di CC n.115 del 
28/09/2017 di approvazione del 
nuovo regolamento 
dell’Economo Comunale, parte 
integrante del Regolamento di 
Contabilità. Rispettati i tempi

Rita Sardelli
Patrizia Ferrucci

C.D.C 

0103 A 

(Ragioner

ia)

Miglioramento dei flussi di 
cassa di entrata dell’Ente

Predisposizione di specifiche azioni 
mirate ad aumentare la liquidità 
dell’ente nel medio periodo

Effettuata analisi 
dell’andamento entrate e 
predisposto prospetto relativo 
con riferimento dal 
01/01/2017 al 31/12/2017; 
Modifica regolamenti, invio 
richieste recupero crediti

70 Rispetto dei tempi rispettati i tempi NO

Cangemi
Chiellini
Balducci
D’Arliano
Macchia
Cipolli
Casalini

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

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

Regolamento di contabilità 100 Rispetto dei tempi Rispettati i tempi

Cangemi
Chiellini
Balducci
D’Arliano
Macchia
Cipolli
Casalini

20

100

100

100

100 - a seguito di 
nota ricevuta in 
data odierna da 
cui risulta che 

l'obiettivo è stato 
pienamente 

realizzato; il NTVP 
prende atto della 
raggiungimento 

del 100%

100

VALUTAZIONE 
NUCLEO



Marco 1 

A seguito della 
riorganizzazione delle 
competenze in materia di 
utenze, predisposizione  di 
contabilità analitica delle 
stesse, di un sistema di 
condivisione delle 
informazioni con le 
macrostrutture interessate, al 
fine di un maggior controllo 
della relativa spesa e 
riduzione dei tempi di 
attivazione delle azioni 
correttive

: Monitoraggio ed efficientamento 
delle spese per utenze dell’Ente

Monitoraggio ed 
efficientamento delle spese 
per utenze dell’Ente

100 Accesso alle fatture : immediato
- Segnalazione delle anomalie  alle 
Macrostrutture interessate: mensile
- Attivazione procedure recupero 
utenze anticipate : per tutte le 
casistiche

Accesso alle fatture :  
Segnalazione delle anomalie  
alle Macrostrutture interessate: 
ogni mese si evidenziavano 
fatture con importi rilevanti
- Attivazione procedure 
recupero utenze anticipate : 
attivato per tutte le casistiche

NO

Cangemi
Chiellini
Balducci
D’Arliano
Macchia
Cipolli
Casalini

C.D.C 
0105 
patrimoni
o

Nigro Valorizzazione patrimonio 

edilizio comunale in linea 

con il piano alienazioni e 

valorizzazioni approvato 

per il triennio 2017-2019

Confermare utilizzo ex Palazzo 
Bulleri quale Casa delle Associazioni 
e verificare possibilità di estendere la 
pratica attivata per tale immobile 
anche ad altri nonché accertare le 
effettive condizioni per avviare per gli 
immobili di maggior rilevanza storica 
un percorso di valorizzazione ex art. 3 
bis D.L. 351/2001

Coincidente con il risultato 
atteso annuale

100 Numero di concessioni attivate
n. eventi organizzati e svolti dai 
concessionari
Rispetto dei tempi programmati

Numero di concessioni attivate 
5

n. 7 eventi organizzati e svolti 
dai concessionari, come 
risultante da report pervenuto 
(dalla sola associazione B:kind 
| Science & co) e da notizie 
attinte a mezzo stampa: 

 Comitato Cascina AD 1364, 
A.S.D. Polisportiva Arcieri 
Cascinesi
o La Battaglia di Cascina 
o Strada della paura 
o Presepe vivente 

 B:kind | Science & co.
o Molecole Science Camp 
(extra programmazione bando)
o In classe con il Dr. Burger 
o Il baule dello scienziato 

 Maniattive
o  Laboratori sotto I portici 

 ACAM: non reperita alcuna 
informazione
Rispetto dei tempi: I tempi 
indicati nel diagramma di Gantt 
sono stati rispettati con l’unica 
eccezione di quelli previsti per 
la stipula dei contratti - 
concessione

Per stipula contratti: Inviato materiale
per stipula contratti ad Ufficio Contratti
entro aprile 2017, le date di stipula
sono state concordate da detto Ufficio
con le diverse Associazioni. Di queste
una ha chiesto, dopo la convocazione
per la stipula della concessione, la
dilazione dei pagamenti relativi a
rimborso spese utenze, il cui esame
ha comportato il conseguente
slittamento della data di stipula.
L’Associazione in questione, non si è
presentata alla successiva
convocazione per la stipula
adempiendo solo nel mese di
settembre dopo ulteriore convocazione
preannunciata quale ultima possibile
pena revoca assegnazione.

Da precisare che, alla data di
redazione del presente report, si
registra ancora la mancata consegna
della rendicontazione delle attività
svolte nel 2017 da parte dei soggetti
concessionari, con l’unica eccezione
di B:kind | Science & co; ciò
nonostante il servizio abbia provveduto
a ricordare l’obbligo assunto in
relazione a tale rendicontazione con
nota prot. 279 del 04.01.2018
sollecitando l’invio della relativa
documentazione. In pari data a B:kind |

Personale 
Servizio 
Patrimonio

Predisposizione piano 

della pubblicità e delle 

pubbliche affissioni

Censimento impianti esistenti, 
predisposizione ed approvazione 
piano pubblicità e affissioni e relative 
Nome Tecniche di Attuazione . Il tutto 
finalizzato all’ottimizzazione delle 
attività di localizzazione, gestione e 
controllo nel settore degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche 
affissioni eliminando del tutto le 
situazioni abusive. L’obiettivo  in 
questione è collegato anche alle 
attività promosse dall’A.C. in 
collaborazione con S.E.Pi  
nell’ambito dell’equità fiscale e 
contributiva con specifico riferimento 
ai piani operativi per il recupero dei 
tributi e delle entrate extratributarie

Coincidente con quello atteso 
per il 2017, come modificato 
con variazione approvata con 
del. G.C. n. 189/2017

90 Rispetto dei tempi programmati Tempi effettivi coincidenti con 
quelli previsti

Nel corso del 2017, si sono registrati
degli scostamenti rispetto ai tempi
previsti per la presentazione al gruppo
di lavoro della bozza di regolamento
dipesi da sopraggiunte imposizioni di
priorità da parte dell’A.C. sia in termini
di anticipazione rispetto a quanto
programmato per le successive
annualità 2018 e 2019 che per
attribuzione di attività ulteriori sia
rispetto alla programmazione che
riguardo alle specifiche competenze
del Servizio. A titolo meramente
esemplificativo:
 anticipo all’annualità 2017 delle
procedure di alienazione ex deposito
carburanti Titignano, inserito nel piano
delle Alienazioni approvato con Del.
C.C. n. 44 del 28/03/2017, all'annualità
2019.
 perfezionamento atti per acquisizioni
aree propedeutiche a definitiva
sottoscrizione convenzione urbanistica
con la Misericordia; perfezionamento
indispensabile per non perdere il
finanziamento di € 750.000,00
concesso al Comune dalla regione
Toscana . 
 studio di tutta la documentazione
relativa ad alcune aree PIP Navacchio
al fine di accertare la sussistenza delle
condizioni di revoca delle originarie

Gruppo come 
individuato con 
determinazione 
n. 264 del 18 
febbraio 2016 e 
ss. mm. e ii.

Valorizzazione patrimonio 

edilizio comunale con 

anticipo procedure 

previste dal piano 

alienazioni e valorizzazioni 

Individuare soggetto privato 
interessato all’acquisto ed alla 
predisposizione del piano di indagine

Coincidente con quello atteso 100 Rispetto dei tempi Cronoprogramma come da 
Gantt

nessuno scostamento Marta Orsini, 
Lazzeroni 
Giordano 

Personal
e e 
Organizz
azione  
cod. 
0102/B

Giannini Aggiornamento 

dell’Opuscolo informativo 

alla normativa nazionale 

vigente in materia di 

personale 

Aggiornamento dell’Opuscolo 
informativo alla normativa in materia 
di personale 

Aggiornamento dell’Opuscolo 
informativo alla normativa in 
materia di personale

100 Aggiornamento dell’Opuscolo 
Informativo e pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune

Aggiornamento dell’Opuscolo 
Informativo, invio email a tutti i 
dipendenti in data 21/12/2017  
e successiva  pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune in 
data 29/12/2017

Giannini/Giuntin
i/Puccioni/Paole
tti/Malacarne/B
envenuti/Stefani
ni

100

100

80  -l'obiettivo non 
risulta raggiunto 

totalmente

100

100



Marco 1 

Approvazione del 

Regolamento comunale 

sulle missioni del 

personale dipendente

Predisposizione del Regolamento 
comunale sulle missioni del 
personale dipendente

Predisposizione del 
Regolamento comunale sulle 
missioni del personale 
dipendente

100 Predisposizione bozza del 
regolamento sulle missioni del 
personale dipendente

Predisposizione della bozza di 
regolamento comunale sulle 
missioni del personale 
dipendente, trasmesso per e-
mail al Segretario Generale in 
data 19/06/2017 per opportuna 
verifica. La bozza è stata poi 
presentata alla Giunta 
Comunale nella seduta del 
27/09/2017, che ha deciso però 
il rinvio dell’approvazione. Il 
Regolamento è stato  
definitivamente approvato con 
deliberazione di GC n. 156 del 
25/10/2017

Giannini/Giuntin
i/Puccioni/Paole
tti/Malacarne/B
envenuti/Stefani
ni

Obiettivo 
trasvrsal
e 

TRASPARENZA E 

INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI

ADEMPIMENTI DI LEGGE 

IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI 

PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 

STRATEGICO DI 

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione 
degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il triennio 
2017, 2018 e 2019, nel Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza 
(approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 10 del 
31/01/2017). All’interno del Piano in 
argomento, sono indicati per 

Sono state realizzate nei 
tempi le fase previste come 
da Gant

100 Indicatori del raggiungimento 
dell’obiettivo saranno, innanzitutto, la 
realizzazione delle attività previste nel 
risultato atteso da conseguire, con 
particolare riferimento alle specifiche 
misure previste dal Piano triennale, 
nonché la periodica, positiva 
certificazione del Nucleo Tecnico di 
valutazione della Performance circa 
l’assolvimento degli obblighi in 
materia di trasparenza

/ Personale del 
servizio

Prevenzione e contrasto 

alla corruzione: analisi 

delle funzioni e delle 

connesse attività di 

competenza di ciascuna 

macrostruttura e 

mappatura processi 

Tutte le macrostrutture saranno  

impegnate, oltre che al costante 

monitoraggio delle pubblicazioni 

di cui al Decreto legislativo 

33/2013 e all’attuazione di 

quanto previsto nel PTPC 

2017/2019 anche nelle attività 

propedeutiche all’aggiornamento 

del Piano stesso con particolare 

attenzione alla mappatura dei 

processi

Sono state realizzate nei 

tempi le fasi previste 

come da Gant

100 rispetto dei tempi Personale del 
servizio

100

100

100



Macrostruttura  2

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Gruppo di lavoro NOTE 
NUCLEO

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: 
VERIFICA STATO DEI LUOGHI E 
REDAZIONE BANDI PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A CURA 
DI GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

ACQUISIZIONE STATO DEI LUOGHI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E 
RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON 
ATTENZIONE ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE 
SPORTIVE DA PARTE DEI 
CONCESSIONARI

IL GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE PER 
L’ACQUISIZIONE DELLO 
STATO DEI LUOGHI DEI CAMPI 
SPORTIVI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DA CONCEDERE 
IN USO E GESTIONE A PRIVATI 
E PER LA DEFINIZIONE DEI 
RELATIVI BANDI DI GARA, È 
STATO COSTITUITO CON 
DETERMINA DEL SEGRETARIO 
GENERALE N. 137 DEL 
17.02.2017.
LE RIUNIONI DEL GRUPPO DI 
LAVORO, COORDINATE DAL 
RESP. POA DELLA 
MACROSTRUTTURA 
EDUCATIVO E SOCIO 
CULTURALE, RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO, SI 
SONO SUCCEDUTE, COME DA 
VERBALI AGLI ATTI 
DELL’UFFICIO SPORT, NEI 
MESI PREFISSATI, E NELLO 
SPECIFICO IN DATA 14 
FEBBRAIO, 2 MARZO, 9 
MARZO, 22 MARZO, 5 APRILE 
2017. 
COME PROGRAMMATO, ALLA 
FINE DEL MESE DI APRILE 
SONO STATE DEFINITI GLI 
STUDI E LE VERIFICHE 

100 N. MINIMO 5 RIUNIONI 
COORDINAMENTO GRUPPO

LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER I 5 
BANDI PUBBLICI È INIZIATA, 
COME PROGRAMMATO E 
INDICATO NEL GANTT, NEL 
MESE DI APRILE MA SI E’ 
PROTRATTA FINO ALLA LORO 
PUBBLICAZIONE, AVVENUTA IL 
26 GIUGNO (SULLA 
PIATTAFORMA START DELLA 
REGIONE TOSCANA, NELLA 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE DEL COMUNE E 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE 
ITALIANA) IN QUANTO IL 
LAVORO, PER LE 5 GARE, HA 
AVUTO NECESSARIAMENTE 
BISOGNO DI ESSERE RIVISTO E 
RIVALUTATO, IN CORSO 
D’OPERA, A SEGUITO DELLE 
INTEGRAZIONI/MODIFICHE 
RICHIESTE, SOLLECITATE E 
MAN MANO PERVENUTE DAGLI 
UFFICI FACENTI PARTE DEL 
GRUPPO INTERSETTORIALE DI 
LAVORO, DEGLI 
APPROFONDIMENTI CHE, A 
SEGUITO DEI RILIEVI 
EFFETTUATI DAGLI UFFICI 
TECNICI, È STATO 
NECESSARIO DEDICARE AL 
CAMPO SPORTIVO “PARRA” DI 

100 Gruppo intersettoriale 
costituito

100 Gruppo intersettoriale 

costituito

VALUTAZIONE 
NUCLEO

Opere 
Pubbliche cod. 

0106/A , 
Viabilità, 

illuminazione 

Raffael
e 
Latrofa

ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI 
URBANISTICHE

costituzione del gruppo di lavoro 
intersettoriale, raccolta dei dati e 
individuazione casistiche e definizione 
della metodologia di analisi delle 
problematiche e definizione della 
relativa metodologia di risoluzione
analisi e formulazione delle soluzioni 
dei primi casi ritenuti prioritari

con determinazione del segretario 
generale n.87/2017 e’ stato 
costituito il gruppo intersettoriale 
al fine di ottenere la realizzaizone 
e/o completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria previste dalle 
convenzioni e non realizzate dai 
privati. il gruppo di lavoro si e’ 
incontrato n.6 volte analizzando i 
casi evidenziati dal report 
elaborato dal servizio urbaniztica, 
dal quale risultano n.100 casi di 
convenzioni urbanistiche da 
perfezionare.
le riunioni del gruppo di lavoro, 
coordinate dal resp. poa della 
macrostruttura lavori pubblici e 
tutela ambientale, responsabile 
del procedimento, si sono 
succedute, come da verbali agli 
atti dell’ufficio lavori pubblici, in 
data 21 febbraio, 7 marzo, 28 
marzo, 20 aprile, 5 maggio e 22 
maggio 2017.
il gruppo di lavoro si e’ posto 
l’obiettivo di catalogare le diverse 
casistiche, cercando di affrontarle 
e risolverle partendo dai casi piu’ 
urgenti. 
con dgc n.94 del 7/6/2017 e’ 
stata approvata la 
documentazione costituita da 
cartografia generale del territorio 
con localizzazione dei comparti e 

100 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO MINIMO 10 CASI 
RISOLTI

tempi programmati rispettati e 
numeri casi previsti risolti



Macrostruttura  2

Manutenzioni cod. 
0106/B 

Raffaele 
Latrofa

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
MANUTENTIVE DELLE SCUOLE 
COMUNALI

realizzazione interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
nelle scuole volti a:
- rispondere alle esigenze specifiche 
esplicitate dai dirigenti scolastici per 
l’anno scolastico 2017/2018
- realizzare interventi di sanificazione 
delle coperture dall’amianto e dalle 
infiltrazioni meteoriche;
- realizzazione degli interventi 
individuati a seguito delle indagini 
diagnostiche dei solai;
- acquisire le certificazioni inerenti la 
prevenzione incendi, la confromita’ 
degli impianti e le altre certificazioni 
necessarie

scuola primaria di via  Galilei in 
Cascina Capoluogo, realizzazione 
di nuova aula nei locali ex cucina, 
sostituzione infissi interni ed 
esterni  per adeguamento vie di 
esodo della palestra.
 Scuola primaria S. Lorenzo alle 
Corti, completo rifacimento della 
copertura dell’aula adibita ad 
attività motorie, rifacimento degli 
scarichi del bagno al P.P. edificio 
est, sistemazione di intonaci e 
coloriture locale refettorio

100 rispetto dei tempi 
programmati
numero minimo di interventi 
realizzati: n.

tempi programmati rispettati e 
numero di interventi raggiunti

100 Personale del Servizio



Macrostruttura  2

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Gruppo di lavoro NOTE NUCLEO

Edilizia e condono 
cod. 0901/A

Pugi ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE 
DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE E DALLE SANZIONI 
EDILIZIE

AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO 
DI COSTRUZIONE CON 
L’INTRODUZIONE DI PARTE 
RISERVATA AL REGIME 
SANZIONATORIO

Il servizio, d’accordo con 
l’assessore di riferimento, ha 
lavorato alla modifica del 
regolamento a seguito 
dell’approvazione delle modifiche 
della legge regionale sul governo 
del territorio - LR 65/2014 – 
finalizzate all’adeguamento alla 
normativa statale (decreti 
legislativi 126/2016, 127/2016 e 
222/2016). Si è quindi proceduto 
con la predisposizione di una 
bozza di modifica del 
Regolamento del contributo di 
costruzione, trasmessa a Sindaco 
e Giunta per la condivisione e per 
la programmazione dei lavori del 
Consiglio per l’approvazione nel 
primo mese del 2018

100 Predisposizione bozza 
regolamento costo di costruzione 
da inviare agli ordini e collegi 
professionali

ok NESSUNO 100 PERSONALE EDILIZIA 
PRIVATA

SNELLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA 
ATTRAVERSO L’INFORMATIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE

INFORMATIZZAZIONE DI REGISTRI 
CARTACEI E CONSULTAZIONE ON 
LINE, SUPPORTO PER 
L’INFORMATIZZAZIONE 
PROCEDURA DI ACCESSO AGLI 
ATTI SU APPLICATIVO 
INTERSETTORIALE IN LINEA COL 
NUOVO REGOLAMENTO 
COMUNALE DI SETTORE 

Il progetto di dematerializzazione 
svolto ha riguardato la scansione 
a colori e la messa a disposizione 
dell’utenza e dell’ufficio sul sito 
internet dei n.4 registri del 
condono edilizio L.47/85 che fino 
ad oggi erano consultabili solo in 
cartaceo.
Il progetto di dematerializzazione 
consiste nella trascrizione degli 
archivi cartacei delle pratiche 
edilizie dal 1961 al 1993 su 
appositi file excel che col supporto 
dei Servizi Informativi vengono 
caricati su apposito database ai 
fini della consultazione 
dell’archivio digitale: sono stati al 
momento inseriti 25 anni su 
complessivi 33.
Relativamente al questionario 
gradimento procedura accesso 
agli atti, l’ufficio ha lavorato ad una 
proposta sulla base del 
Regolamento approvato con CC 
n.117 in data 28.09.2017.
È stato aggiornato il sito web del 
comune di Cascina, nella sezione 
dedicata alla modulistica, con 
indicazione del link della Regione 
Toscana da dove scaricare tutti i 
modelli per la presentazione delle 
istanze da parte dei cittadini.

100 SCANSIONE E 
ACCESSIBILITA’ ON LINE DEI 
REGISTRI CARTACEI 
CONDONO , 
SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO ALL’UTENZA 
GRADIMENTO ACCESSO AGLI 
ATTI 

ok  - NB: Il questionario di 
gradimento è stato predisposto, 
pronto a ottobre per essere 
distribuito comprensivo di 
individuazione della sezione web 
dove inserirlo e delle indicazioni per 
la compilazione e la consegna. In 
accordo con l’Assessore di 
riferimento, considerato l’impatto 
che comporta il coinvolgimento del 
pubblico per la valutazione del 
procedimento di accesso atti in 
materia edilizia, che vede 
l’istruttoria e l’evasione di oltre 
n.600 istanze all’anno e 
considerato che l’Amministrazione 
ha in programma l’attivazione 
prossima dell’applicativo 
“Municipium” che ha una sezione 
dedicata al “Customer 
Satisfaction”, con modalità di 
acquisizione dati molto più veloce 
ed efficace, è stato deciso di 
proporre la diffusione di tale 
questionario con il nuovo 
applicativo

NESSUNO 100 PERSONALE EDILIZIA 
PRIVATA

VALUTAZIONE 
NUCLEO
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MODIFICA DEL "REGOLAMENTO 
DELLA TRASPARENZA, DELLA 
SEMPLIFICAZIONE E DELLA 
PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA. DIRITTO DI 
ACCESSO E SEGRETO DI UFFICIO" 
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 
INTRODOTTE DAL D.LGS.97/2016 E 
DALLE LINEE GUIDA ANAC IN TEMA DI 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E 
RIGUARDANTI IL NUOVO ACCESSO 
CIVICO C.D. "GENERALIZZATO

Aggiornamento del “Regolamento della 
trasparenza, della semplificazione e 
della pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di accesso e 
segreto di ufficio

Il “Regolamento della trasparenza, 
della semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di accesso 
e segreto di ufficio” è stato 
aggiornato alla normativa vigente 
sull’accesso agli atti e sui 
procedimenti. La proposta 
verificata con il Segretario 
Generale è stata illustrata in 
commissione consiliare in data 
20.09.2017. In data 28.09.2017 il 
Regolamento è stato approvato 
dal Consiglio Comunale

100 Determina n. 86 del 6.2.2017 
avente per oggetto: 
“Aggiornamento dell’attuale 
Regolamento della trasparenza, 
della semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di accesso 
e segreto di ufficio: costituzione 
gruppo di lavoro”. 
Aggiornamento del Regolamento 
della trasparenza, della 
semplificazione e della pubblicità 
dell'attività amministrativa. Diritto 
di accesso e segreto di ufficio: 
costituzione gruppo di lavoro”
E’ stato costituito il gruppo di 
lavoro per l’aggiornamento del 
“Regolamento della trasparenza, 
della semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di accesso 
e segreto di ufficio”, ed è stata 
redatta la bozza del 
“Regolamento della trasparenza, 
della semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di accesso 
e segreto di ufficio”. La proposta 
verificata con il Segretario 
Generale è stata illustrata in 
commissione consiliare in data 
20.09.2017

In data 28.09.2017 il Regolamento 
è stato approvato dal Consiglio 
Comunale

100 Lisa Macchioni
Sabina Testi
Chiara Papucci
Florio Panaiotti

ATTUAZIONE CONVENZIONI 
URBANISTICHE

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI 
LAVORO INTERSETTORIALE, 
RACCOLTA DEI DATI E 
INDIVIDUAZIONE CASISTICHE E 
DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA DI ANALISI DELLE 
PROBLEMATICHE E DEFINIZIONE 
DELLA RELATIVA METODOLOGIA 
DI RISOLUZIONE.
ANALISI E FORMULAZIONE DELLE 
SOLUZIONI DEI PRIMI CASI 
RITENUTI PRIORITARI

CON DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE
N.87/2017 E’ STATO
COSTITUITO IL GRUPPO
INTERSETTORIALE AL FINE DI
OTTENERE LA REALIZZAZIONE
E/O COMPLETAMENTO DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA
PREVISTE DALLE
CONVENZIONI E NON
REALIZZATE DAI PRIVATI. IL
GRUPPO DI LAVORO SI E’
INCONTRATO N.9 VOLTE
ANALIZZANDO I CASI
EVIDENZIATI DAL REPORT
ELABORATO DAL SERVIZIO
URBANIZTICA, DAL QUALE
RISULTANO N.100 CASI DI
CONVENZIONI URBANISTICHE
DA PERFEZIONARE.
LE RIUNIONI DEL GRUPPO DI
LAVORO, COORDINATE DAL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, SI SONO
SUCCEDUTE, COME DA
VERBALI AGLI ATTI
DELL’UFFICIO LAVORI
PUBBLICI, IN DATA 21
FEBBRAIO, 7 MARZO, 28
MARZO, 20 APRILE, 5 MAGGIO,
22 MAGGIO, 26 LUGLIO, 8
NOVEMBRE E 20 DICEMBRE 

100 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO MINIMO 10 CASI 
RISOLTI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI
NUMERO 5 + 5 CASI RISOLTI
N.5 CASI SUPERATI con la 
Deliberazione C.C. n.95 del 
27.07.2017 AGGIORNAMENTO 
DEL QUADRO CONOSCITIVO AI 
SENSI DELL'ART. 21 DELLA 
LEGGE REGIONALE 65/2014 
pubblicazione avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana 
BURT n.36 del 06 settembre 2017.
Con tale aggiornamento si è 
provveduto all’eliminazione del 
perimetro grafico di 5 PUC conclusi 
senza modifica della zonizzazione; 
aggiornamento effettuato a seguito 
della verifica sullo stato di 
attuazione dei piani attuativi. Sotto 
si riporta la tabella con 
l'individuazione dei PUC in 
argomento.

N.5 casi sono quelli delle opere di 
urbanizzazione non collaudabili, 
per i quali è stata individuata la 
soluzione e l’iter per la conclusione 
del procedimento. Sotto si riporta la 
tabella relativa

NESSUNO 100 Gruppo intersettoriale 
costituito
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CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Gruppo di lavoro

Urbanistica e 
gestione del 
territorio cod. 
0901/B, edilizia 
residenziale 
pubblica e PEEP-
PIP cod. 0902

Lenzi Avvio e messa a punto procedure per 
verifica e completamento convenzioni 
urbanistiche afferenti piani attuativi e/o 
PUC non ottemperati

Individuazione piani attuativi e/o PUC 
non pienamente ottemperati con 
individuazione delle possibili procedure 
per il loro completamento e 
l’individuazione della corretta disciplina 
urbanistica a cui assoggettare le aree 
di riferimento

coincidente con il risultato atteso 100 Rispetto dei tempi programmati Rispetto dei tempi programmati nessuno 
scostamento

100 Personale assegnato 
ai Servizi Urbanistica, 
SIT e Patrimonio/ 
Personale assegnato 
a servizi Urbanistica e 
SIT in stretta 
collaborazione con 
gruppo lavoro 
appositamente 
individuato dal 

Predisposizione piano della pubblicità e 
delle pubbliche affissioni

Censimento impianti esistenti, 
predisposizione ed approvazione piano 
pubblicità e affissioni e relative Nome 
Tecniche di Attuazione . Il tutto 
finalizzato all’ottimizzazione delle 
attività di localizzazione, gestione e 
controllo nel settore degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche affissioni 
eliminando del tutto le situazioni 
abusive. L’obiettivo  in questione è 
collegato anche alle attività promosse 
dall’A.C. in collaborazione con S.E.Pi  
nell’ambito dell’equità fiscale e 
contributiva con specifico riferimento ai 
piani operativi per il recupero dei tributi 
e delle entrate extratributarie

coincidente con il risultato atteso 85 su 85 Rispetto dei tempi programmati Rispetto dei tempi programmati 100 Gruppo come 
individuato con 
determinazione n. 264 
del 18 febbraio 2016 e 
ss. mm. e ii.

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

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

Rispetto dei tempi programmati 100 Rispetto dei tempi programmati, 
compatibilmente con 
l’aggiornamento del 
cronoprogramma stabilito 
nell’ambito dei tavoli tecnici e 
delle conferenze dei Sindaci e 
con la verifica politica sui 
contenuti programmatici richiesta 
dal Comune di Cascina

tavoli tecnici nelle date 04/05/2017 
e 30/05/2017,  INCONTRO in 

REGIONE con servizi tecnici e 
assessore regionale di riferimento 

in data 05/10/2017

nessuno scostamento 100 Personale del Servizio 
Urbanistica/SIT- 
Ambiente 

VALUTAZIONE 
NUCLEO
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: 
VERIFICA STATO DEI LUOGHI E 
REDAZIONE BANDI PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A CURA 
DI GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE

acquisizione stato dei luoghi impianti 
sportivi comunali e ridefinizione del 
sistema di affidamento in gestione 
degli impianti sportivi comunali con 
attenzione alla valorizzazione delle 
aree sportive da parte dei 
concessionari

Con determina del Segretario 
Generale n. 137 del 17.02.2017 è 
stato costituito il gruppo di lavoro 
intersettoriale per l’acquisizione 
dello stato dei luoghi dei campi 
sportivi comunali da concedere in 
uso e gestione esterna. Si sono 
svolte le riunioni del gruppo di 
lavoro, coordinate dal Resp. 
P.O.A. della Macrostruttura 
Educativo e Socio Culturale, 
Responsabile del procedimento, 
si sono succedute, come da 
verbali agli atti dell’ufficio Sport, in 
data 14 febbraio, 2 marzo, 9 
marzo, 22 marzo, 5 aprile 2017; 
in data 7 aprile, il Responsabile 
del procedimento ha prodotto al 
Segretario generale la relazione di 
monitoraggio. Il Servizio 
urbanistica per quanto di 
competenza ha prodotto per la 
fine del mese di aprile gli studi 
definiti e le verifiche tecnico-
urbanistiche necessari alla 
predisposizione delle schede 
tecniche recanti lo stato dei 
luoghi; le stesse sono state 
inserite nella cartella condivisa fra 
gli uffici del gruppo di lavoro, 
perché l’ufficio sport potesse 
averle a disposizione al fine di 
allegarle ai bandi pubblici. E? 

100 n. minimo 5  riunioni 
coordinamento gruppo

n. 5 riunioni di coordinamento del 
gruppo effettuate in data 14 

febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 22 
marzo, 5 aprile 2017; n. 6 schede 

tecniche, aventi ad oggetto lo stato 
dei luoghi degli impianti sportivi 
comunali, prodotte nel mede di 

aprile 2017

nessuno scostamento 100 Gruppo come 
individuato con 
determinazione del 
Segretario Generale

ATTUAZIONE CONVENZIONI 
URBANISTICHE

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI 
LAVORO INTERSETTORIALE, 
RACCOLTA DEI DATI E 
INDIVIDUAZIONE CASISTICHE E 
DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA DI ANALISI DELLE 
PROBLEMATICHE E DEFINIZIONE 
DELLA RELATIVA METODOLOGIA 
DI RISOLUZIONE
ANALISI E FORMULAZIONE DELLE 
SOLUZIONI DEI PRIMI CASI 
RITENUTI PRIORITARI

coincidente con il risultato atteso 100 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

incontri in data 21/02/2017-
07/03/2017-28/03/2017-
20/04/2017-05/05/2017-
22/05/2017-26/07/2017-
08/11/2017-20/12/2017

100 Gruppo intersettoriale 
costituito
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CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGI
MENTO OB.

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Gruppo di lavoro

Avvio e messa a punto procedure per 
verifica e completamento convenzioni 
urbanistiche afferenti piani attuativi e/o 
PUC non ottemperati

Individuazione piani attuativi e/o PUC 
non pienamente ottemperati con 
individuazione delle possibili procedure 
per il loro completamento e 
l’individuazione della corretta disciplina 
urbanistica a cui assoggettare le aree 
di riferimento

coincidente con il risultato atteso 100 Rispetto dei tempi programmati Rispetto dei tempi programmati nessuno 
scostamento

100 Personale assegnato a 

servizi Urbanistica e SIT 

in stretta collaborazione 

con gruppo lavoro 

appositamente 

individuato dal Segretario 

generale

Predisposizione piano della pubblicità 
e delle pubbliche affissioni

Censimento impianti esistenti, 
predisposizione ed approvazione piano 
pubblicità e affissioni e relative Nome 
Tecniche di Attuazione . Il tutto 
finalizzato all’ottimizzazione delle 
attività di localizzazione, gestione e 
controllo nel settore degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche affissioni 
eliminando del tutto le situazioni 
abusive. L’obiettivo  in questione è 
collegato anche alle attività promosse 
dall’A.C. in collaborazione con S.E.Pi  
nell’ambito dell’equità fiscale e 
contributiva con specifico riferimento ai 
piani operativi per il recupero dei tributi 
e delle entrate extratributarie

coincidente con il risultato atteso 85/85 Rispetto dei tempi programmati Rispetto dei tempi programmati nessuno scostamento 100 Gruppo come 
individuato con 
determinazione n. 264 
del 18 febbraio 2016 e 
ss. mm. e ii.

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

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

Rispetto dei tempi programmati 100 Rispetto dei tempi programmati, 
compatibilmente con 
l’aggiornamento del 
cronoprogramma stabilito 
nell’ambito dei tavoli tecnici e 
delle conferenze dei Sindaci e 
con la verifica politica sui 
contenuti programmatici richiesta 
dal Comune di Cascina

tavoli tecnici nelle date 04/05/2017 
e 30/05/2017,  INCONTRO in 
REGIONE con servizi tecnici e 
assessore regionale di riferimento 
in data 05/10/2017;

nessuno scostamento 100 Personale del Servizio 
Urbanistica/SIT- 
Ambiente,  Servizio 
Urbanistica, Servizio 
SIT, SUAP e Servizio 
Tributi

servizio idrico 
integrato, servizio 
smaltimento rifiuti e 
Tutela ambientale 
cod. 0906

Sabina 
Testi

OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI 
AMBIENTALI SUL TERRITORIO, COME 
SERVIZI DI IGIENE URBANA, 
SPAZZAMENTO STRADALE, 
DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE, ECC

ANALISI CRITICA DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI E 
SPAZZAMENTO E INDIVIDUAZIONE 
DI UNA SERIE DI MODIFICHE DA 
APPORTARE AL PIANO TECNICO 
ECONOMICO E AL PIANO 
FINANZIARIO IN MODO DA 
OTTENERE UN SERVIZIO MIGLIORE 
RIDUCENDO LA SPESA PER I 
CITTADINI
DEFINIZIONE ULTIMA DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CONDOMINIALE PER ELIMINARE LA 
PRESENZA DI UN NUMERO 
ELEVATO DI MASTELLI E/O DI 
SACCHI DI RIFIUTI CHE 
PERMANGONO LUNGO I 
MARCIAPIEDI IN ATTESA DEL 
RITIRO E CHE PONGONO DEGLI 
SGRADEVOLI EFFETTI DI 
DEGRADO
INTENSIFICAZIONE DEL 
CONTROLLO SIA DEL SERVIZIO 
CHE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
UTENTI
VERIFICA ED ANALISI DEL 
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE PER LA SUA 
OTTIMIZZAZIONE

A seguito di varie riunioni con 
l’attuale gestore del servizio 
smaltimento rifiuti sono state 
previste le seguenti modifiche 
economicamente vantaggiose al 
Piano Tecnico Economico 2017:
• Razionalizzazionedei Kit 
distribuiti all’utenza ;
• Maggior numero a minor costo 
di passaggi con cadenza 
quindicinale per la raccolta PAP di 
Sfalci e Potature;
• E’ stato previsto di attivare 
percorsi con gli amministratori di 
Condomini in modo da ridurre la 
presenza di rifiuti lungo i 
marciapiedi .
• Sono stati intensificati i controlli 
sul territorio relativamente 
all’abbandono rifiuti,  con la 
collaborazione della Polizia 
Municipale e gli addetti messi a 
disposizione dall’ attuale Gestore.
    Per concretizzare tutto quanto 
suddetto è stato dato incarico ad 
un progettista esterno esperto in 
materia di  RACCOLTA DEI 
RIFIUTI E SPAZZAMENTO per 
modificare e migliorare il Servizio 
di Igiene Urbana, che comprende 
ovviamente anche un 
miglioramento mediante controlli 

100 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

NUMERO MINIMO CONTROLLI 
EFFETTUATI: N.10

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

NUMERO CONTROLLI 
EFFETTUATI: N. 50

100 Personale del Servizio

Arch. 
Alice 
Lenzi

VALUTAZIONE 
NUCLEO

S.I.T. (Sistema 
Informativo 
Territoriale). cod. 
0901/C
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OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
COMUNALE DI CUSTODIA E CATTURA 
CANI

OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
COMUNALE DI CATTURA E 
CUSTODIA CANI CHE GARANTISCA 
IL PRONTO INTERVENTO SUL 
TERRITORIO, CHE FORNISCA CURE 
SANITARIE E UN SERVIZIO DI 
CUSTODIA DI LIVELLO ADEGUATO 
NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE 
DEGLI ANIMALI PROMUOVENDO 
FORME DI PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI E DI ADOZIONE NEL 
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI 
ECONOMICITA’ PER L’ENTE
ANALISI CRITICA DEL SERVIZIO 
COMPRENSORIALE DI CATTURA E 
CUSTODIA CANI IN 
COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE DI PISA: ANALISI DEI 
COSTI SOSTENUTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE PER 
CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE 
DEL CANILE SANITARIO 
COMPRENSORIALE, PER LA 
RICONVERSIONE DI UNA PARTE A 
CANILE RIFUGIO E PER LA 
GESTIONE DELLA STRUTTURA
ANALISI E VALUTAZIONE DEI 
SERVIZI ANALOGHI PRESENTI SUL 
TERRITORIO CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE A QUELLI FORNITI DA 
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE 
GUIDA DEL SERVIZIO NECESSARIO 

Al fine di ottimizzare il servizio 
comunale di cattura e custodia 
cani, sono state valutate varie 
ipotesi di stima dei costi per la 
gestione intercomunale del canile 
“ Soffio di Vento “ ubicato in via di 
Granuccio a Pisa. I costi di 
gestione del Servizio di custodia e 
cattura cani proposte dal comune 
capofila ( Pisa ) sono risultate 
sempre molto svantaggiose.
 Nelle more dell’attivazione di un 
percorso per la Gestione 
Associata  che risultasse anche 
economicamente vantaggiosa, a 
seguito di indagini di mercato, è 
stato affidato in via temporanea il 
Servizio di Cattura e Custodia 
cani ad una associazione 
denominata “ Amici degli animali 
a 4 zampe Onlus.”
 Successivamente ad una 
istruttoria approfondita della 
situazione del canile 
comprensoriale è stato posto 
all’attenzione del Consiglio del 
Comune di Cascina la proposta di 
deliberazione per la recessione 
dalla gestione integrata e per 
l’attivazione di azioni legali per il 
recupero delle somme investite 
dall’Amministrazione per la 
costruzione del canile 

100 RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

RISPETTO DEI TEMPI 
PROGRAMMATI

100 Personale del Servizio

Servizi Cimiteriali 
cod. 1005

Raffaele 
Latrofa

OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEI N.20 
CIMITERI COMUNALI E VERIFICA 
DELL’ANDAMENTO DEL PROJECT 
FINANCING

migliorare il decoro, la qualita’, l’offerta 
e la sicurezza dei cimiteri attraverso:
- la riduzione di segnalazioni da parte 
dell’utenza per mancata pulizia, taglio 
erba, recupero rifiuti, manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture, 
dei percorsi e delle parti riservate 
all’accoglienza di salme
- l’aumento del numero di posti liberi a 
terra a seguito delle operazioni di 
esumazione ordinaria
- l’aumento del numero di loculi liberi a 
terra a seguito delle operazioni di 
estumulazione ordinaria
- la realizzazione di tutte le opere 
migliorative previste dal contratto per 
l’anno 2017
- la realizzazione dei lavori per 
l’ampliamento del cimitero di cascina 
nuovo come da project con la 
realizzazione di n.228 nuovi loculi
- la realizzazione degli interventi 
previsti dal project

controllo da parte del gruppo di 
verifica, del servizio individuato, 
organizzato sul territorio con la 
suddivisione dei n.20 cimiteri da 
verificare.
sono state riscontrate, verificate e 
messe a punto le modalita’ di 
verifica e quelle di comunicazione 
dei rilievi alla ditta affidataria del 
servizio;
sono state raccolte le segnalazioni 
dei cittadini, verificati e indicati gli 
interventi necessari alla ditta
verifica delle manutenzioni 
ordinarie in franchigia
collaborazione con la ditta 
appaltatrice al fine della corretta 
predisposizione dei progetti di 
manutenzione straordinaria e per 
quelli relativi alle migliorie
eseguite le istruttorie, seguiti i 
procedimenti con la richiesta di 
parere alla soprintendenza e sono 
state predisposte le proposte di 
delibera per la giunta di 
approvazione dei progetti: ad oggi 
risultano approvati n.2 progetti.

100 rispetto dei tempi programmati
numero minimo controlli 

effettuati: n.5

tempi programmati rispettati  e 
numero minimo raggiunto

100 Personale del Servizio
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Ob. trasversali 
macrostruttura

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

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli 
adempimenti assegnati a ciascun 
responsabile di posizione organizzativa 
in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione, 
individuati per il triennio 2017, 2018 e 
2019, nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 
10 del 31/01/2017). All’interno del 
Piano in argomento, sono indicati per 
ciascuna macrostruttura gli 
adempimenti di competenza, in 
materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione ed i 
relativi tempi di attuazione, che ciascun 
responsabile dovrà attuare, entro le 
scadenze indicate. Com’è evidente, si 
tratta di tutta una serie di incombenze 
abbastanza articolate e complesse, la 
cui attuazione pratica occuperà l’intera 
struttura amministrativa dell’Ente, sotto 
la direzione del Segretario Generale, 
quale Responsabile anticorruzione, 
attraverso azioni e steps da porre in 
essere. Il presente obiettivo trasversale 
si articola in una serie numerosa e 
complessa di adempimenti ed attività, 
che interessa, a vario titolo e con varia 
intensità di impegno, tutta la struttura 
burocratica dell’Ente.
Si citano, ma è solo una elencazione 

I Servizi della Macrostruttura 
hanno lavorato in particolare alla 
misura riguardante 
l’individuazione di distinte unità di 
personale afferenti il 
procedimento: istruttore 
dell’istanza, responsabile del 
procedimento e responsabile del 
rilascio del provvedimento. Il 
provvedimento conclusivo viene 
proposto dal responsabile del 
procedimento.
 Relativamente alla mappatura dei 
processi amministrativi, a seguito 
dell’incarico conferito a soggetto 
esterno, sono stati costituiti dei 
gruppi di lavoro intersettoriali cui 
hanno partecipato dipendenti dei 
distinti 4 servizi coordinati dalla 
Dott.ssa Del Lungo. E’ stata 
predisposta la mappatura di 
processi assegnati ai relativi 
servizi oltre ai processi riguardanti 
più settori. Sono state predisposte 
e trasmesse inoltre le relazioni dei 
Responsabili sui risultati 
dell’attività svolta.

100 Indicatori del raggiungimento 
dell’obiettivo saranno, 

innanzitutto, la realizzazione 
delle attività previste nel risultato 

atteso da conseguire, con 
particolare riferimento alle 

specifiche misure previste dal 
Piano triennale, nonché la 

periodica, positiva certificazione 
del Nucleo Tecnico di valutazione 

della Performance circa 
l’assolvimento degli obblighi in 

materia di trasparenza

realizzate attività previste 100 Personale del servizio

Prevenzione e contrasto alla corruzione: 
analisi delle funzioni e delle connesse 
attività di competenza di ciascuna 
macrostruttura e mappatura processi

Tutte le macrostrutture saranno  
impegnate, oltre che al costante 
monitoraggio delle pubblicazioni di cui 
al Decreto legislativo 33/2013 e 
all’attuazione di quanto previsto nel 
PTPC 2017/2019 anche nelle attività 
propedeutiche all’aggiornamento del 
Piano stesso con particolare attenzione 
alla mappatura dei processi

I Servizi della Macrostruttura 
hanno lavorato in particolare alla 
misura riguardante 
l’individuazione di distinte unità di 
personale afferenti il 
procedimento: istruttore 
dell’istanza, responsabile del 
procedimento e responsabile del 
rilascio del provvedimento. Il 
provvedimento conclusivo viene 
proposto dal responsabile del 
procedimento.
 Relativamente alla mappatura dei 
processi amministrativi, a seguito 
dell’incarico conferito a soggetto 
esterno, sono stati costituiti dei 
gruppi di lavoro intersettoriali cui 
hanno partecipato dipendenti dei 
distinti 4 servizi coordinati dalla 
Dott.ssa Del Lungo. E’ stata 
predisposta la mappatura di 
processi assegnati ai relativi 
servizi oltre ai processi riguardanti 
più settori. Sono state predisposte 
e trasmesse inoltre le relazioni dei 
Responsabili sui risultati 
dell’attività svolta. 

100 rispetto dei tempi rispetto dei tempi La mappatura si è 
conclusa entro i tempi 
indicati dal 
Responsabile 
Anticorruzione

100 PERSONALE MACROSTRUTTURA



Macrostruttura 3 

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

gruppo 

lavoro

NOTE 

NUCLEO

Anagrafe 
Demografici e 
statistica cod. 0107

Lisa Vanni  INCREMENTO DELLE 

MODALITA' DI 

PRENOTAZIONE CON 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

INNOVATIVI DI 

COMUNICAZIONE

ATTIVAZIONE SISTEMA DI 
PRENOTAZIONE DI 
APPUNTAMENTI PER LE 
PRATICHE DI 
DICHIARAZIONE DI 
RESIDENZA

E’ stata presentata l’ informativa di Giunta 
avente ad oggetto ipotesi per il 
miglioramento dei servizi anagrafici resi ai 
cittadini e,  in sua attuazione,  è stato 
implementato il numero verde 800/017728  
con registrazione dei messaggi  da parte di 
personale interno all’anagrafe in data 
07/6/2017. 
Sono stati inseriti tre messaggi : a) di 
introduzione ai servizi (Urp o Demografici) ; 
b) di segnalazione tempo attesa; l’azione è 
stata condivisa con l’Urp al qaule sono state 
date indicazioni scritte su come prendere 
appuntamenti nel portale anagrafe per 
favorire l’utenza nella fruizione del servizio.
Della creazione della messaggistica e della 
creazione degli “slot “ informatici  per 
prendere appuntamenti  per le pratiche è 
stato dato conto alla Giunta .
 Inoltre è stata creata  la bozza di brochure 
relativa ai servizi in data 20/6/2017: il 
progetto grafico e i contenuti sono stati 
realizzati a costo zero da operatori dei 
servizi demografici.  La brochure ha lo 
scopo di facilitare la  conoscenza da parte  
dell’utenza del servizio di prenotabilità su 
appuntamento, anche per le pratiche di 
residenza, servizio che cerca di restituire  il 
bene prezioso della disponibilità del proprio 
tempo ai cittadini 

100 INDICATORI 
QUANTITATIVI :
1. n. di informative 
presentate in Giunta : 
almeno una
2. implementazione del 
numero verde già 
esistente con 
messaggistica idonea: 
almeno due messaggi 
registrati e attivi (di 
attesa operatore e di 
segnalazione eccessivo 
tempo di attesa) 
3. proposta di brochure 
informativa alla Giunta 
con relativo progetto 
grafico : n. 1 proposta 
di brochure;
INDICATORI 
TEMPORALI:
1. presentazione di n. 1 
informativa  in Giunta 
entro il 28/02/2017;
2. implementazione del 
numero verde già 
esistente con 
messaggistica idonea: 
almeno due messaggi 
registrati e attivi (di 
attesa operatore e di 
segnalazione eccessivo 
tempo di attesa) entro il 

INDICATORI QUANTITATIVI :
sub 1) :  in data 15/02/2017 è stata 
presentata informativa di Giunta n. 41 
avente ad oggetto ipotesi per il 
miglioramento dei servizi anagrafici 
resi ai cittadini ;
sub 2: è stato implementato il numero 
verde 800/017728  con registrazione 
dei messaggi  da parte di personale 
interno all’anagrafe in data 07/6/2017. 
Sono stati inseriti tre messaggi : a) di 
introduzione ai servizi (Urp o 
Demografici) ; b) di segnalazione 
tempo attesa; l’azione è stata 
condivisa con l’Urp al qaule sono 
state date indicazioni scritte su come 
prendere appuntamenti nel portale 
anagrafe per favorire l’utenza nella 
fruizione del servizio.
Della creazione della messaggistica e 
della creazione degli “slot “ informatici  
per prendere appuntamenti  per le 
pratiche è stato dato conto nella 
informativa presentata alla Giunta in 
data 20/06/2017  contraddistinta dal 
n. 239 
Sub 3) : E’ stata presentata una 
bozza di brochure relativa ai servizi in 
data 20/6/2017 con l’informativa n. 
239/2017;  il progetto grafico e i 
contenuti sono stati realizzati a costo 
zero da operatori dei servizi 
demografici.  L’informativa è stata 

NESSUNO 100 Vanni
Turbati
Maggini
Desideri
Martini
Nannipieri
Nuvoli
Morelli
Pratesi
Cecchi
Centorbi
Cocchiarello 
Cartacci

Obiettivo n.  2 AVVIO 

DELLE CELEBRAZIONI 

DEI MATRIMONI CIVILI 

FUORI SEDE IN 

CONTESTI E LOCATION 

ADEGUATE ED 

AUTORIZZATE COME 

PER LEGGE TRAMITE  

ISTITUZIONE DI UN 

UFFICIO SEPARATO DI 

STATO CIVILE - 

ISTITUZIONE DI N. 1 

UFFICIO SEPARATO DI 

STATO CIVILE

ISTITUZIONE DI UN 
UFFICIO SEPARATO DI 
STATO CIVILE

1. Con informativa di Giunta n. 86 del 
06/3/2017 si informava sui possibili indirizzi 
per l’istituzione di un Ufficio separato di 
Stato Civile per la sola celebrazione di 
matrimoni civili ed unioni civili;
2. Con dg n. 36 del 10/3/2017 è stata 
presentata alla Giunta proposta avente ad 
oggetto indirizzi per l’avvio della procedura 
per l’istituzione di un ufficio separato di stato 
civile per la sola celebrazione di matrimoni 
civili ed unioni civili .
3.  In attuazione di tali indirizzi, i  Servizi 
demografici con determinazione n. 238 del 
22/3/2017  hanno approvato un Avviso 
pubblico esplorativo per l’istituzione di un 
ufficio separato di stato civile. Nonostante 
però il termine congruo di pubblicazione 
dell’avviso e la sua diffusione e 
pubblicizzazione non è stata presentata 
alcuna domanda alla scadenza prevista per 
il giorno 20/4/2017. L’Avviso è andato 
deserto indipendentemente dall’operato degli 
Uffici.
4. con nota prot. n. 21323 dell’11/7/2017 

100 INDICATORI 
QUANTITATIVI:
n. proposte delibere di 
Giunta : almeno n. 2
n. uffici separati di stato 
civile istituiti : n. 1
INDICATORI 
TEMPORALI:
presentazione della 
proposta per la 
istituzione di n. 1 Ufficio 
Separato di Stato  Civile 
entro il 31/10/2017;

INDICATORI QUANTITATIVI:
n. proposte delibere di Giunta : 
Informativa di Giunta n. 86 del 06 
/03/2017 , Delibera di Giunta n. 36 
del 10/3/2017 , Proposta dg n. 359 
del 28/9/2017;
n. uffici separati di stato civile istituiti: 
n. 1 presso Villa Maya srl, locali 
delimitati nella planimetria allegata alla 
proposta di delibera n. 359 del 
28/9/2017 ed illustrati con fotografie 
allegate al verbale di sopralluogo dell’ 
11/9/2017, sempre allegati alla 
suddetta proposta di deliberazione;
INDICATORI TEMPORALI
ISTITUZIONE : proposta presentata 
entro il 30/9/2017
Con proposta di dg n. 359 del 
28/9/2017 è stata proposta in Giunta 
la istituzione di Ufficio Separato di 
Stato Civile a seguito di autonoma 
domanda da parte di Villa Maya, nota 
prot. 21323 del 11/7/2017. Con dg n. 
152 del 18/10/2017, pubblicata il 

NESSUNO. LA FASE DUE, così 
come formulata originariamente,  
è stata di fatto irraggiungibile  
perché l’iter è stato 
inaspettatamente interrotto, 
essendo andato deserto  l’avviso 
pubblico per mancata 
presentazione di domande alla 
scadenza del 20/4/2017. Solo in 
data 11/7/2017 è stata 
presentata autonoma domanda 
che ha richiesto un’istruttoria 
complessa,  con sopralluogo 
della location proposta effettuato 
l’11/9/2017.Quanto sopra è stato 
descritto nelle premesse della 
proposta n. 359 del 28/9/2017. 
La Giunta ne ha preso atto e ha 
dichiarato l’obiettivo raggiunto, 
come da verbale della relativa 
seduta del 04/10/2017

100 Vanni
Turbati
Maggini
Desideri
Martini
Nannipieri
Nuvoli
Morelli
Pratesi
Cecchi
Cocchiariello
Centorbi
Cartacci (dal 
01/04/2017)



Macrostruttura 3 

Avvio della 

dematerializzazione delle 

liste elettorali in via 

sperimentale

Dematerializzazione delle liste 
elettorali con sospensione, in 
via sperimentale, della 
gestione cartacea. Produzione 
di liste elettorali e di variazioni 
in formato elettronico non 
modificabile firmate 
digitalmente nell’ottica della 
semplificazione amministrativa 
e dell’economia di spesa

Dematerializzazione delle liste elettorali con 
sospensione, in via sperimentale, della 
gestione cartacea. Produzione di liste 
elettorali e di variazioni in formato elettronico 
non modificabile firmate digitalmente 
nell’ottica della semplificazione 
amministrativa e dell’economia di spesa. 
L’adesione al Progetto è  un’azione di 
efficientamento e ottimizzazione 
amministrativa

100 1. Progetto
2. Autorizzazione da 
parte del Ministero 
dell’Interno;
3. Trasmissione in 
formato elettronico 
tramite l’applicativo j-
iride delle liste elettorali 
e variazioni 
dematerializzate  alla 
Commissione 
Circondariale;
4. Verbali della 
Commissione 
Circondariale

1 Progetto presentato con nota pec 
del 22/3/2017 (all 1) ;
2  Autorizzazione da parte del 
Ministero dell’Interno nota prot. 
2271/17 Area II El del 8 maggio 2017 
Prefettura di Pisa
3 Trasmissione in formato elettronico 
ed interamente dematerializzato 
tramite l’applicativo j-iride delle liste 
elettorali, delle variazioni apportate 
alle stesse, dei verbali del 
Responsabile dell’Ufficio eletorale alla 
Commissione Circondariale in data 
31 agosto 2017 prot. 26514;

NESSUNO 100 Vanni
Turbati
Maggini
Desideri
Martini
Nannipieri 
Nuvoli
Morelli
Pratesi
Cecchi
Cocchiariello
Centorbi
Cartacci 



Macrostruttura 3 

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

gruppo 

lavoro

NOTE NUCLEO

Galgani CONTINUITÀ 
EDUCATIVA 0-6

Miglioramento dei processi di 
continuità fra nidi e scuole 
dell’infanzia 0-3 e 3-6 anni: 
attivazione di progetti fra 
servizi per la trasmissione 
delle informazioni sui bambini 
iscritti/frequentanti – 
formazione specifica del 
personale educativo comunale 
e zonale

Incontri e progetti con le insegnanti non solo 
al livello comunale, ma anche zonale per 
favorire i processi di continuità educativa tra 
lo 0-3 e 3-6 oltre al passaggio tra l’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria. Incontro restitutorio a livello di Area 
Pisana tenutosi il 31.05.2017 con la 
presentazioni di elaborati e progetti specifici 
afferenti il rapporto nido e scuole 
dell’infanzia comunali e statali.

100 rispetto dei tempi, n. 3 
min. incontri di scambio 
fra servizi 

rispetto dei tempi. I tempi hanno 
subito una dilatazione (al 30.11.2017 
anziché al 31.10.2017) per consentire 
la partecipazione delle insegnanti e 
educatrici per corso di formazione

Frequenza delle insegnanti e 
educatrici a corso di formazione 
nel mese di novembre 2017

100 Salvadorini, 
Bucalossi + 
Insegnanti 
comunali

Istruzione 
Elementare cod. 
0402

Galgani / / /

struzione Media 
cod. 0403

Galgani / / /

istruzione  
secondaria cod 
0404 

Galgani / / /

Assistenza 
scolastica cod. 
0405/A

Galgani / / /

Trasporto 
Scolastico cod. 
0405/B

Galgani / / /

Refezione 
Scolastica cod. 
0405/C

Galgani REVISIONE SISTEMA 
AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE

Relazione conclusiva 
contenente lo studio 
propedeutico alla revisione

E’ stata prestata alla Giunta la relazione 
relativa alle richieste di agevolazione 
presentate fino al 30 novembre 2017 con 
allegata una proposta di nuove fasce come 
indicato dall’Assessore ( proposta di Giunta 
n. 488 del 21/12/2017

100 rispetto dei tempi Documenti amministrativi: proposta di 
Giunta Comunale n. 488 del 
21/12/2017

100 Talini Beatrice 
– Luchetti 
Massimo

Scuola Materna cod. 
0401



Macrostruttura 3 

CENTRO DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

NOTE NUCLEO

cultura cod. 0502A Carrozzo All’ombra dei libri: mattinate 
estive alla biblioteca delle 
ragazze e dei ragazzi “La 
Luna e il Porcospino". 
Progetto di attività 
educative e ludico-ricreative 
estive rivolto ai 
bambini/ragazzi con finalità 
di promozione della lettura 
e della cultura in generale

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

come da risultato atteso 100 almeno n.15 utenti 
coinvolti
                                                             
rispetto dei tempi

almeno n.15 utenti coinvolti : SI
                                                             
rispetto dei tempi : SI

/ 100 Lotti Morganti 
Intrivici 
Bastoncelli

Sport cod. 0601 Carrozzo IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI: VERIFICA 
STATO DEI LUOGHI E 
REDAZIONE BANDI PER 
L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE A CURA DI 
GRUPPO DI LAVORO 
INTERSETTORIALE 
(Sport, Lavori pubblici, 
Patrimonio, Urbanistica) – 
Proposta Obiettivo 
trasversale

acquisizione stato dei luoghi 
impianti sportivi comunali e 
ridefinizione del sistema di 
affidamento in gestione degli 
impianti sportivi comunali con 
attenzione alla valorizzazione 
delle aree sportive da parte dei 
concessionari

fase 1): con determina del Segretario 
Generale n. 137 del 17.02.2017 è stato 
costituito il gruppo di lavoro intersettoriale 
per l’acquisizione dello stato dei luoghi dei 
campi sportivi comunali da concedere in uso 
e gestione esterna. Fase 2): le riunioni del 
gruppo di lavoro, coordinate dal Resp. 
P.O.A. della Macrostruttura Educativo e 
Socio Culturale, Responsabile del 
procedimento, si sono succedute, come da 
verbali agli atti dell’ufficio Sport, in data 14 
febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 22 marzo, 5 
aprile 2017; in data 7 aprile, il Responsabile 
del procedimento ha prodotto al Segretario 
generale la relazione di monitoraggio. Fase 
3): alla fine del mese di aprile sono state 
definiti gli studi e le verifiche tecnico-
urbanistiche necessari alla predisposizione 
delle schede tecniche recanti lo stato dei 
luoghi; le stesse sono state inserite nella 
cartella condivisa fra gli uffici del gruppo di 
lavoro, perché l’ufficio sport potesse averle a 
disposizione al fine di allegarle ai bandi 
pubblici. Fase 4): la predisposizione dei 5 
bandi pubblici è iniziata nel mese di aprile. 
Fase 5: la pubblicazione dei bandi è 
avvenuta il 26 giugno sulla piattaforma 
START della Regione Toscana, nella 
sezione Amministrazione trasparente del 
Comune e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. 
Fase 6): le gare si sono svolte nel mese di 
luglio. Fase 7): tenuto conto degli esiti dei 
vari procedimenti, è stata aggiudicata 

110/110 n. riunioni 
coordinamento gruppo; 
redazione schede 
tecniche per ogni 
impianto sportivo

n. 5 riunioni di coordinamento del 
gruppo effettuate in data 14 febbraio, 
2 marzo, 9 marzo, 22 marzo, 5 aprile 
2017; n. 6 schede tecniche, aventi ad 
oggetto lo stato dei luoghi degli 
impianti sportivi comunali, prodotte 
nel mede di aprile 2017

nessuno scostamento 100 Laura Barletta
Stella Tavella
Gabriella 
Carrozzo
Romei Luca

politiche giovanili 
cod. 0602

Carrozzo / / /



Macrostruttura 3 

Asilo Nido cod. 
1001

Galgani CONTINUITA’ 
EDUCATIVA 0-6

: miglioramento dei processi di 
continuità fra nidi d’infanzia e 
scuole dell’infanzia 0-3 e 3-6 
anni : attivazione di progetti fra 
servizi per la trasmissione 
delle informazioni  sui bambini 
iscritti/frequentanti – 
formazione specifica del 
personale educativo comunale 
e zonale. Non è stato possibile 
rispettare i tempi del gannt a 
causa di eventi imprevisti che 
hanno richiesto una 
ridefinizione delle priorità di 
lavoro e la riorganizzazione 
della struttura

Sono state realizzate le fasi del gannt come 
da risultato atteso

100 n.3 min. incontri di 
scambio fra i servizi

 Sono stati effettuati n. 6 incontri con 
le educatrici dei servizi nidi 
comunali/privati e domiciliari, come 
risulta da relativi verbali

100 Educatrici 
Nidi comunali 
– Cristina 
Bendinelli 
(fino al 29.10)  
– Carla 
Freschi (da 
febbraio)– 
Marco 
Buggiani (da 
dicembre) –  
Francesca Di 
Biase 
(settembre)       

Servizi alle 
persone cod. 1004

Di Biase SPERIMENTAZIONE 
FONDO DI GARANZIA 
PER NUCLEI IN 
EMERGENZA ABITATIVA

: uscita dei nuclei dalla 
condizione di emergenza 
abitativa a seguito di stipula in 
autonomia di nuovi contratti di 
locazione

Il fondo di garanzia è stato costituito con 
apposito atto di Giunta (Delibera n. 6 del 
18/01/2017) quale misura ulteriore per far 
fronte al fenomeno dell’emergenza abitativa 
presente sul territorio comunale, in 
considerazione delle seguenti finalità: 
garantire le insolvenze dei conduttori 
inadempienti nel pagamento dei canoni di 
locazione; garantire le spese necessarie per  
eventuali danni agli alloggi derivanti da una 
scorretta conduzione dell’alloggio, fatto salvo 
l’obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili; 
garantire eventuali spese sugli alloggi 
procurati dall’Amministrazione comunale in 
regime di progetto abitare. 
Con Delibera di GC.  n. 15 del 08/02/2017 
sono stati confermati:
- quali destinatari dell’intervento di cui 
trattasi, i soggetti definiti all’art. 3 del 
“Regolamento per il governo dell’emergenza 
abitativa e i suoi interventi”;
- i requisiti e i criteri di valutazione 
dell’emergenza già definiti all’art. 4 del 
sopracitato Regolamento;
- gli aventi diritto all’intervento di cui trattasi 
ovvero coloro che non troveranno una 
risposta adeguata attraverso gli interventi 
comunali per l’emergenza abitativa  
disciplinati all’art. 5 del citato Regolamento, 
ovvero contributi comunali a cura del fondo 
sociale emergenza abitativa, assegnazione 
temporanea di alloggi. 
Con determina n. 166 del 24/02/2017 si è 

100 rispetto dei tempi  Costituzione fondo di garanzia: dato 
raggiunto
- Individuazione e approvazione 
criteri: dato raggiunto
- Individuazione risorse e attivazione 
fondo : dato raggiunto 
- Condivisione strumento con i servizi 
sociali territoriali e con gli enti a vario 
titolo interessati: raggiungimento dato 
anticipato
- Individuazione dei nuclei destinatari 
dell’intervento: raggiungimento dato 
anticipato
- Attivazione strumento: 
raggiungimento dato previsto per il 
mese di aprile, raggiunto a maggio e 
luglio. Nei restanti mesi nei quali il 
dato era previsto non è stato 
raggiunto per mancanza di nuclei 
idonei all’utilizzo dello strumento.
- Monitoraggio: ogni mese l’ufficio 
verifica le schede inviate dagli 
assistenti sociali sugli utenti in carico 
per l’emergenza abitativa e  prende 
atto delle decisioni della commissione 
CSEA.

Deliberazione G.C. n. 6 del 
18/01/2017 ad oggetto 
”Emergenza abitativa: istituzione 
fondo di garanzia”; Deliberazione 
GC n. 15 del 08/02/2017ad 
oggetto “Fondo di garanzia: 
individuazione e approvazione 
criteri”; determinazione n. 166 del 
24/02/2017 ad oggetto: “Fondo di 
garanzia  - primo impegno di 
spesa

100 Gorelli
Meozzi



Macrostruttura 3 

Studio per la revisione del 
sistema di gestione dei 
servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari

quadro chiaro e completo delle 
possibilità. Elaborazione 
proposte

Nel mese di gennaio si è avviata la fase 
“’analisi e valutazione del problema”  a 
partire dalla ricognizione degli atti in merito 
alla delega dei Servizi Socio Sanitari e Socio 
assistenziali. Delega che, in una prima fase 
(2001) è stata trasferita  alla USL 5 di Pisa, 
successivamente si è concretizzata con 
l’adesione al Consorzio S.d.S. zona pisana. 
Nella medesima fase si è condiviso il 
programma di lavoro da realizzare, ovvero, 
studio,  valutazione e confronto con 
esperienze locali (in particolare è stata 
esaminata la convenzione del Comune di 
Livorno). L’Ufficio, inoltre, ha presentato alla 
Giunta comunale, nella seduta del 15 
marzo, una relazione (Informativa n. 94) 
volta ad evidenziare che l’attivazione dello 
studio era, comunque, vincolata 
all’incremento di personale dedicato o, in 
alternativa, di risorse economiche 
necessarie ad incaricare un soggetto 
esterno di procedere allo studio medesimo. 
Si evidenziava, inoltre,  la necessità di 
prevedere un periodo transitorio, ben 
individuato nella durata, oltre che 
disciplinato rispetto alle relazioni con SDS, 
che detiene un fondamentale e importante 
patrimonio di informazioni, prassi 
organizzative e modalità operative, di cui 
l’Ente sarebbe dovuto essere messo a 
conoscenza in un’ottica di continuità 
nell’erogazione dei servizi.
In merito allo studio è stata contattata una 

100 rispetto dei tempi • Analisi e valutazione del problema: 
fase avviata nel mese di gennaio;
• Richiesta risorse 
umane/economiche necessarie: 
Informativa G.C. 94 del 15.03.2017
• Incontri con esperti esterni: 13 
marzo e 2 maggio
• Incontro con SDS e Azienda ASL: 
28 aprile
• Conclusioni d’ufficio: Relazione prot. 
n. 418 del 26/07/2017

100 Rosa Farsace
Luca Romei
Anna Rosa 
Alice Gorelli

Promozione di attività per la 
socializzazione della 
popolazione anziana e  
soggetti svantaggiati del 
territorio comunale

partecipazione dei soggetti 
anziani e svantaggiati ad 
attività di animazione ed eventi 
sociali

Sono state realizzate attività ricreative e di 
socializzazione rivolte agli anziani 
ultrasessantacinquenni, concretizzate nelle 
vacanze estive (residenziali a Rimini e 
stanziali al Calambrone). E’ stato altresì 
realizzato il soggiorno benessere presso le 
Terme di Uliveto con interventi di 
animazione coordinati da un’associazione 
del Terzo Settore del territorio. E’ stata 
anche realizzata la Festa di Natale. E’ stato 
concluso un accordo con “CRI – Croce 
Rossa Italiana” per il trasporto sociale degli 
anziani e dei soggetti economicamente 
svantaggiati, la cui attività è tuttora in corso

100 . 2 min incontri con 
associazioni del terzo 
settore, n.2 min incontri 
centri sociali anziani e 
n.3 min. attività 
realizzate

100 Rosa Farsace
Luca Romei
Anna Rosa 
Mannucci



Macrostruttura 3 

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

L’obiettivo si prefigge l’ 
attuazione degli adempimenti 
assegnati a ciascun 
responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione 
della corruzione, individuati per 
il triennio 2017, 2018 e 2019, 
nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza (approvato 
con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 10 del 
31/01/2017). All’interno del 
Piano in argomento, sono 
indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti 
di competenza, in materia di 
trasparenza e di prevenzione 
della corruzione ed i relativi 
tempi di attuazione, che 
ciascun responsabile dovrà 
attuare, entro le scadenze 
indicate. Com’è evidente, si 
tratta di tutta una serie di 
incombenze abbastanza 
articolate e complesse, la cui 
attuazione pratica occuperà 
l’intera struttura amministrativa 
dell’Ente, sotto la direzione del 
Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, 
attraverso azioni e steps da 

come da risultato atteso 100 Indicatori del 
raggiungimento 
dell’obiettivo saranno, 
innanzitutto, la 
realizzazione delle 
attività previste nel 
risultato atteso da 
conseguire, con 
particolare riferimento 
alle specifiche misure 
previste dal Piano 
triennale, nonché la 
periodica, positiva 
certificazione del 
Nucleo Tecnico di 
valutazione della 
Performance circa 
l’assolvimento degli 
obblighi in materia di 
trasparenza

applicazione/attuazione misure 
previste

/ 100 Personale del 
servizio

Prevenzione e contrasto 
alla corruzione: analisi 
delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi

Tutte le macrostrutture 
saranno  impegnate, oltre che 
al costante monitoraggio delle 
pubblicazioni di cui al Decreto 
legislativo 33/2013 e 
all’attuazione di quanto 
previsto nel PTPC 2017/2019 
anche nelle attività 
propedeutiche 
all’aggiornamento del Piano 
stesso con particolare 
attenzione alla mappatura dei 
processi.

come da risultato atteso 100 rispetto dei tempi rispetto dei tempi / 100 Tutti i 
Responsabili 
di uoc/servizio

Obiettivo 
trasversale a tutta 
la macrostruttura



Dr.ssa Del Lungo
Avvocatura

CENTRO 
DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIU
NGIMEN
TO OB.

Indicatori 
proposti

risultati in rapporto 
agli indicatori

MOTIVO SCOSTAMENTO VALUTAZIONE 
NUCLEO

PERSONAL
E

NOTE 
NUCLEO

0108/F 
avvocatu
ra

Del Lungo Intensificazione del 
servizio di consulenza 
legale interna a supporto 
di tutte le Macrostrutture 
e degli organi istituzionali, 
per le pratiche che 
presentano aspetti di 
particolare rilevanza 
giuridica, mediante 
redazione di pareri scritti

incentivazione dell’attività volta alla 
predisposizione di pareri agli 
uffici/organi istituzionali dell’Ente, che 
ne effettuano le richieste, nel rispetto 
dello specifico Regolamento

è stato intensificata l’attività di consulenza elaborando un numero di pareri 
maggiore a quanto preventivato

100 rilascio di 
almeno n. 16 
pareri

SONO STATI 
RILASCIATI 19 
PARERI + 1 
CIRCOLARE 
OPERATIVA

Ad ottobre non sono pervenute richieste 
di pareri

100 Del Lungo 
Mannocci

Obiettivo 
trasversa
le

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

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli 
adempimenti assegnati a ciascun 
responsabile di posizione organizzativa 
in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione, 
individuati per il triennio 2017, 2018 e 
2019, nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 
10 del 31/01/2017). All’interno del 
Piano in argomento, sono indicati per 
ciascuna macrostruttura gli 
adempimenti di competenza, in 
materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione ed i 
relativi tempi di attuazione, che 
ciascun responsabile dovrà attuare, 
entro le scadenze indicate. Com’è 
evidente, si tratta di tutta una serie di 
incombenze abbastanza articolate e 
complesse, la cui attuazione pratica 
occuperà l’intera struttura 
amministrativa dell’Ente, sotto la 
direzione del Segretario Generale, 
quale Responsabile anticorruzione, 
attraverso azioni e steps da porre in 
essere. Il presente obiettivo trasversale 
si articola in una serie numerosa e 
complessa di adempimenti ed attività, 
che interessa, a vario titolo e con varia 
intensità di impegno, tutta la struttura 
burocratica dell’Ente.

sono state realizzate le fasi previste nel rispetto dei tempi

100

Indicatori del 
raggiungiment
o dell’obiettivo 
saranno, 
innanzitutto, la 
realizzazione 
delle attività 
previste nel 
risultato atteso 
da conseguire, 
con particolare 
riferimento alle 
specifiche 
misure 
previste dal 
Piano 
triennale, 
nonché la 
periodica, 
positiva 
certificazione 
del Nucleo 
Tecnico di 
valutazione 
della 
Performance 
circa 
l’assolvimento 
degli obblighi 
in materia di 
trasparenza

realizzazione delle 
attività previste nel 
rispetto dei tempi

100 Personale 
del servizio

Prevenzione e contrasto 
alla corruzione: analisi 
delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi

Tutte le macrostrutture saranno  
impegnate, oltre che al costante 
monitoraggio delle pubblicazioni di cui 
al Decreto legislativo 33/2013 e 
all’attuazione di quanto previsto nel 
PTPC 2017/2019 anche nelle attività 
propedeutiche all’aggiornamento del 
Piano stesso con particolare 
attenzione alla mappatura dei processi

è stata effettuata l’analisi dei processi e la relativa mappatura 100 Lungo/Mann
occi

100 realizzazione della 
mappatura dei processi 
nel rispetto dei tempi

Obiettivo 
trasversal
e



macro 4

CENTRO 
DI 
COSTO

RESP. 
C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 

SCOSTAMENT

O

VALUTAZ
IONE 
NUCLEO

gruppo di
lavoro

URP cod. 
0102/C

Rosellini Modifica del 
"Regolamento 
della trasparenza, 
della 
semplificazione e 
della pubblicità 
dell'attività 
amministrativa. 
Diritto di accesso 
e segreto di 
ufficio" alla luce 
delle novità 
introdotte dal 
D.Lgs.97/2016 e 
dalle linee guida 
Anac in tema di 
trasparenza 
amministrativa e 
riguardanti il 
nuovo accesso 
civico c.d. 
"generalizzato"

Aggiornamento del 
“Regolamento della 
trasparenza, della 
semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 
amministrativa. Diritto di 
accesso e segreto di ufficio

Con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 117 del 28 settembre 
2017 è stato approvato il 
Regolamento della trasparenza , 
della semplificazione e della 
pubblicità dell’attività 
amministrativa, diritto di accesso e 
segreto d’ufficio; accesso civico e 
accesso generalizzato”

100 Determina n. 86 del 6.2.2017 
avente per oggetto: 

“Aggiornamento dell’attuale 
Regolamento della trasparenza, 

della semplificazione e della 
pubblicità dell'attività 

amministrativa. Diritto di accesso 
e segreto di ufficio: costituzione 

gruppo di lavoro”. 
Aggiornamento del Regolamento 

della trasparenza, della 
semplificazione e della pubblicità 
dell'attività amministrativa. Diritto 

di accesso e segreto di ufficio: 
costituzione gruppo di lavoro”

100 Lisa 
Macchioni
Sabina Testi
Chiara 
Papucci
Florio 
Panaiotti

Migliorare la 
comunicazione sui 
servizi offerti dal 
Comune con la 
realizzazione di 
schede informative 
per orientare il 
cittadino nel loro 
utilizzo

Far conoscere ai cittadini 
servizi del Comune sui quali è 
stata rilevata carenza dal punto 
di vista comunicativo

L’Ufficio Redazioni con il Pubblico 
ha redatto e somministrato 
all’utenza un primo questionario dal 
quale è emersa una ridotta 
conoscenza dei servizi legati alla 
riscossione tributi. Con il logo 
“L’URP comunica” ha quindi 
progettato delle schede informative 
per orientare l’utenza nell’utilizzo di 
questi servizi. E’ stato quindi 
somministrato ai cittadini un 
secondo questionario di verifica 
che ha dimostrato l’efficacia delle 
schede informative e il 
miglioramento della conoscenza 
dei servizi legati alla riscossione 
dei tributi

100 • numero dei questionari 
somministrati: circa 60; 

• percentuale di non conoscenza: 
60%

• numero di schede distribuite: 80
• percentuale di non conoscenza: 
decremento rispetto al 60% circa 

il 30% 

• sono stati somministrati 68 
questionari

• percentuale di non 
conoscenza: superiore al 

60% (suddivisa tra i servizi 
non conosciuti)

• numero schede distribuite: 
circa 100

• percentuale di non 
conoscenza: decremento 

rispetto al 60%: il 65%

100 Lisa 
Macchioni
Cristina 
Burchi
Giancarlo 
Catarsi
Ilio Bigazzi
Mario Bacci



macro 4

Chiavacci
ni

RICERCA NUOVO 
MODULO 
SOFTWARE PER 
AMMINISTRAZION
E TRASPARENTE

ricerca di un modulo software in 
grado di favorire gli automatismi 
per la pubblicazione dei dati nella 
attuale sezione di 
“Amministrazione Trasparente” 
del sito web del Comune di 
Cascina ed eventuale acquisto da 
effettuare solo in caso di 
copertura della spesa da 
sostenere

individuazione del modulo software in 
grado di favorire gli automatismi per la 
pubblicazione dei dati nella attuale 
sezione di “Amministrazione 
Trasparente” del sito web del Comune 
di Cascina ed acquisto

100 rispetto dei tempi, analisi attuale 
sezione di Amministrazione 
Trasparente, verifica modulo 
software da integrare ed acquisto in 
caso di finanziamento della spesa

rispetto delle fasi attuative, 
individuazione del software ed 
acquisto con determina 998 del 
16/11/2017

nessuno 100 CHIAVACCIN
I, 
MONTICELLI, 
BUSTAFFA, 
PASSETTI, 
FONTANA, 
IACOPONI, 
CASTELLO

REALIZZAZIONE 
ITER NEL 
SOFTWARE DI 
WORKFLOW 
DOCUMENTALE 
PER ACCESSO 
AGLI ATTI

realizzazione iter nel software di 
workflow documentale per 
accesso agli atti

realizzazione iter in jIride, workflow 
documentale per accesso agli atti

100

rispetto dei tempi, realizzazione iter 
finale

rispetto dei tempi e 
realizzazione iter finale 
condiviso con URP 

nessuno 100 CHIAVACCIN
I, 
MONTICELLI, 
DEL GHIARA,
BUSTAFFA, 
PASSETTI, 
FONTANA, 
IACOPONI, 
CASTELLO

Rosellini CARTELLONE “E. 
ESTATE A 
CASCINA” 
rassegna eventi 
periodo giugno-
settembre 2017

Attivazione procedura per 
individuare soggetto esterno che 
coordini il cartellone

è stato individuato il soggetto esterno 
per il coordinamento del cartellone 
estivo che si è svolto regolarmente

100 Rispetto dei tempi programmati I tempi sono statti rispettati. Gli 
atti programmati necessari per 
la realizzazione degli interventi 
sono stati assunti entri i termini 
stabiliti

nessuno 
scostamento

100 Fredianelli
Pescini

Creazione di un 
archivio di foto 
digitali che abbia 
come finalità la 
promozione 
dell'immagine 
dell'ente, del 
territorio comunale 
e degli eventi che vi 
si svolgono

gestire e migliorare la 
comunicazione dell'ente veicolata 
attraverso i profili ufficiali del 
Comune di Cascina sui social 
network Facebook, Twitter e 
Instagram; corredare l'invio dei 
comunicati stampa agli organi di 
informazione locale con immagini; 
documentare anche in maniera 
visiva iniziative, eventi e 
conferenze stampa organizzati 
dall'Amministrazione comunale

La comunicazione sui social network 
ha continuato a conoscere una 
costante crescita di follower e di 
interazioni con i profili social ufficiali 
dell'ente. Gli organi di di informazione 
locale hanno dato spazio alle foto con 
cui sono state promosse le 
informazioni e le iniziative e le 
conferenze stampa dell'ente.

100 • pubblicazione delle gallerie 
fotografiche di almeno 5 iniziative, 
eventi o conferenze stampa su 
almeno un profilo social ufficiale 
dell'ente; 
• almeno 30 foto pubblicate sui 
profili social dell'ente

Moby Prince (5 foto), 
Anniversario 25 aprile (10 foto); 
Puliamo il mondo 2017 a 
Cascina (4 foto), la nuova 
Gipsoteca (7 foto), 
inaugurazione nuova Gipsoteca 
di Cascina (10 foto), festa 
Halloween (7 foto), cerimonia 4 
novembre (11 foto), Nozze 
d'oro e di diamante 2017 (82 
foto).
• foto pubblicate sui profili 
social dell'ente: 218 su 
Facebook (di cui 17 sull'album 
“Foto del diario” e 201 negli 
album delle gallerie 
fotografiche sopramenzionate), 
32 su Twitter, 13 su Instagram 
per un totale di 263  foto

- 100 Fredianelli
Pescini
Marrucci (fino 
al 30/09)

Commerci
o e attività 
produttive  
cod. 1105

Chiavacci
ni

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

APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO E DEL 
COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE

bozza regolamento commercio 100 APPROVAZIONE DEFINITIVA DI 
PIANO E REGOLAMENTO MARZO 
2018

Bozza del Piano realizzata 100 Gruppo di 
lavoro 
individuato

ATTIVITA
’ 
PROMOZI
ONALI 
cod. 
0108/E

 Sistema 
informati
vo cod. 
0108/B



macro 4

APERTURA DI 
UNO SPORTELLO 
DI ASCOLTO DI 
SUPPORTO PER 
LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI, LE 
ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA E 
COMUNQUE TUTTI 
GLI OPERATORI 
COMMERCIALI

PUBBLICAZIONE AVVISO 
PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL’APERTURA DI UNO 
SPORTELLO DI ASCOLTO DI 
SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI, LE 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
E COMUNQUE TUTTI GLI 
OPERATORI COMMERCIALI, 
FINALIZZATO ANCHE AD 
INDIVIDUARE POSSIBILI 
FINANZIAMENTI PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, DI ARTIGIANATO 
E DELLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA

attivazione servizio 100 PUBBLICAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE 
SOGGETTO GESTORE DICEMBRE 
2017 , ATTIVAZIONE SPORTELLO 
ASCOLTO IMPRESE  APRILE 2018

attivato sportello europeo 100 Personale 
Servizio 
Commercio

ATTIVAZIONE DI 
BANDI PUBBLICI 
PER LA 
CONCESSIONE DI 
LICENZE PER IL 
NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 
(NCC).

ASSEGNAZIONE NUOVE 
LICENZE PER IL NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE

verifica normativa 100 ASSEGNAZIONE LICENZE NCC 
aprile 2018

Bozza bando pubblico 
realizzato

100 Personale 
Servizio 
Commercio

PROMOZIONE DI 
MANIFESTAZIONI 
DI COMMERCIO E 
SPETTACOLO 
ATTE A 
VALORIZZARE IL 
CENTRO STORICO 
e DI NUOVI 
MERCATINI 
RIONALI, SAGRE 
ATTE ALLA 
VALORIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO 
ALIMENTARE 
TIPICO E DEGLI 
ESERCIZI LOCALI.

COORDINAMENTO E 
SUPPORTO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
FINALIZZATI ALLA MASSIMA 
VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO E DELLE 
REALTA’ TERRITORIALI DI 
RILIEVO PROMOZIONALE

eventi organizzati 100 PRIPOSTE EVENTI/DELIBERE 
INFOMATIVE DI GIUNTA

n° 13 informative- n° 6 dlibere – 
n° 53 autorizzazioni

100 Personale 
Servizio 
Commercio

Individuazione 
Nuovo Gestore 
Mercantico

Gara Individuazione Nuovo 
Gestore Mercantico

gara individuazione nuovo gestore 
Mercantico

100 APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE GARA
Atto di affidamento gestione

Determinazione affidamento n° 
1206 del 22.12.2017

100 Personale 
Servizio 
Commercio



macro 4

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

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione 
degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il 
triennio 2017, 2018 e 2019, nel 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale 
n. 10 del 31/01/2017). All’interno 
del Piano in argomento, sono 
indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti di 
competenza, in materia di 
trasparenza e di prevenzione 
della corruzione ed i relativi tempi 
di attuazione, che ciascun 
responsabile dovrà attuare, entro 
le scadenze indicate. Com’è 
evidente, si tratta di tutta una 
serie di incombenze abbastanza 
articolate e complesse, la cui 
attuazione pratica occuperà 
l’intera struttura amministrativa 
dell’Ente, sotto la direzione del 
Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, 
attraverso azioni e steps da porre 
in essere. Il presente obiettivo 
trasversale si articola in una serie 
numerosa e complessa di 

Sono stati attuati gli adempimenti 
previsti  e programmati necessari per 
la realizzazione di   politiche concrete 
quotidiane di legalità e trasparenze 
volte al buon funzionamento 
dell'amministrazione

100 Indicatori del raggiungimento 
dell’obiettivo saranno, innanzitutto, 
la realizzazione delle attività previste 
nel risultato atteso da conseguire, 
con particolare riferimento alle 
specifiche misure previste dal Piano 
triennale, nonché la periodica, 
positiva certificazione del Nucleo 
Tecnico di valutazione della 
Performance circa l’assolvimento 
degli obblighi in materia di 
trasparenza

--- 100 Personale del 
servizio

Prevenzione e 
contrasto alla 
corruzione: analisi 
delle funzioni e 
delle connesse 
attività di 
competenza di 
ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura 
processi 

quanto previsto nel PTPC 
2017/2019 anche nelle attività 
propedeutiche all’aggiornamento 
del Piano stesso con particolare 
attenzione alla mappatura dei 
processi

Sono state effettuate le dovute 
pubblicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, 
ne è stato curato il dovuto 
monitoraggio e si è provveduto 
all'attuazione di quanto previsto nel 
PTPC 2017/2019. I processi sono stati 
regolarmente mappati

100 rispetto dei tempi A seguito 
dell'incarico 
affidato al 
docente Dr. 
Nicastro c'è 
stato 
prolungamento 
fisiologico  dei 
termini per la 
conclusione 
dell'obie

100

Obiettivi 
trasversali



Macrostruttura Vigilanza

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

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Valutazione 

Nucleo

Note Nucleo Gruppo di 
lavoro

Migliorini Attività di controllo del 
territorio effettuata da 
tutto il personale di PM, 
con particolare 
riferimento al presidio e 
controllo dei centri abitati 
e delle zone a maggior 
disagio, con l’obiettivo di 
migliorare la vivibilità e 
la convivenza civile, 
mediante controlli di 
polizia stradale, 
ambientale, 
commerciale per 
contrastare 
comportamenti contrari a 
leggi, regolamenti, 
ordinanze dirigenziali e 
sindacali

intensificazione controlli di polizia 
stradale, ambientale e 
commerciale

effettuati controlli di polizia 
stradale, ambientale e 
commerciale in numero 
sensibilmente superiore a quelli 
effettuati l’anno precedente.

100  n. minimo 50 
controllo polizia 
stradale / n. minimo 
15 controlli polizia 
ambientale / n. 
minimo 15 controlli 
polizia commerciale /  
n. minimo 35 controlli 
appiedati nei centri 
abitati

superato abbondantemente 
il numero di controlli minimo 
richiesto nei tempi indicati

100 Il NTVP ha 
richiesto al 
Responsabile 
del Servizio 
P.M. 
precisazioni 
relativamente 
a: n. controlli 
polizia 
stradale svolti 
/ n. controlli 
polizia 
ambientale  
svolti/ n.  
controlli 
polizia 
commerciale 
svolti/  n.  
controlli 
appiedati nei 
centri abitati 
svolti dando 
termine per la 
trasmissione 
dei dati 
richiesti

Agenti e 
Ufficiali

Organizzazione corsi di 
educazione ambientale e 
corsi di educazione 
stradale con lezioni sia 
teoriche che pratiche, ai 
bambini delle scuole 
materne ed elementari 
con lo scopo di educare 
alla legalità sia dal punto 
di vista delle regole base 
del codice della strada 
che dal punto di vista 
della raccolta 
differenziata dei rifiuti

Percorsi di educazione stradale ed 
ambientale ai bambini delle scuole 
materne ed elementari

effettuate lezioni di educazione 
stradale ed ambientale nelle 
scuole materne ed elementari del 
territorio comunale con personale 
del Comando Polizia Municipale

100 n. minimo 10 lezioni 
educaz. stradale /n. 
minimo  5 lezioni 
educaz.ambientale. 
Rilascio patentini a 
tutti i bambini 
coinvolti. Questionari 
sul gradimento ad 
insegnanti e genitori

effettuati tutti gli 
adempimenti richiesti 
relativi alle lezioni di 
educazione stradale e 
ambientale

100 Il NTVP ha 
richiesto al 
Responsabile 
del Servizio 
P.M. 
precisazioni 
relativamente 
a: n.  lezioni 
educaz. 
stradale 
svolte /n. 
lezioni 
educaz.ambi
entale svolte. 
Rilascio 
patentini a 
tutti i bambini 
coinvolti. 
Questionari 
sul 
gradimento 
ad insegnanti 
e genitori;  
dando 

Agenti e 
Ufficiali

Obiettivo 
trasversal
e alla 
macrostru
ttura

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

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione 
degli adempimenti assegnati a 
ciascun responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il 
triennio 2017, 2018 e 2019, nel 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale 
n. 10 del 31/01/2017). All’interno 
del Piano in argomento, sono 
indicati per ciascuna 
macrostruttura gli adempimenti di 

attuati gli adempimenti 
assegnati in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione individuati nel Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
approvato con delibera della 
Giunta comunale n.10 del 
31.1.2017

100 Indicatori del 
raggiungimento 
dell’obiettivo saranno, 
innanzitutto, la 
realizzazione delle 
attività previste nel 
risultato atteso da 
conseguire, con 
particolare riferimento 
alle specifiche misure 
previste dal Piano 
triennale, nonché la 
periodica, positiva 
certificazione del 
Nucleo Tecnico di 

100% 100 Personale 
del 
servizio

Polizia 
Municipal
e cod. 
0301



Macrostruttura Vigilanza

Obiettivo 
trasversa
le alla 
macrostr
uttura

Prevenzione e 
contrasto alla 
corruzione: analisi 
delle funzioni e delle 
connesse attività di 
competenza di 
ciascuna 
macrostruttura e 
mappatura processi

Tutte le macrostrutture saranno  
impegnate, oltre che al costante 
monitoraggio delle pubblicazioni di 
cui al Decreto legislativo 33/2013 e 
all’attuazione di quanto previsto nel 
PTPC 2017/2019 anche nelle 
attività propedeutiche 
all’aggiornamento del Piano stesso 
con particolare attenzione alla 
mappatura dei processi

effettuata analisi delle attività e 
descrizione dei processi ed 
aggiornata mappatura dei 
procedimenti nei termini indicati

100 rispetto dei tempi 100 100


