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1. PREMESSA 

 

 

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2018 del Comune di Cascina e dà riscontro dei risultati raggiunti 

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

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

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

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

ed è redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009, in particolare del dispositivo dell’art. 10 del D. Lgs  ed in coerenza con gli 

indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 

Performance" e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla 

Performance (art. 15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)".  

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

NTVP “propone alla Giunta la misurazione della performance organizzativa”, la redazione di questo documento è stata curata dal Nucleo Tecnico 

di Valutazione della Performance, con il supporto tecnico per  l’elaborazione dei dati, del servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. 

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, secondo quanto 

disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale, verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito internet dell'Ente. 

La validazione da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in 

favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 
Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto stabilito nel Piano della Performance 2018. 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. 39 del 08.03.2018, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, 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 2018, l’Ente ha conseguito un grado di raggiungimento della performance organizzativa pari al 97,65% (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 aggiornato con deliberazioni di G.C. n. 131/2013,  n. 60/2015 e n.49/2017, 

n. 195/2017 e n. 226/2018.  

 

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 31/12/2017 Al 30/06/2018 Al 31/12/2018 

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 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

 

Residenti 45.576 45.212 45.649 

Maschi 22.139 21.963 22.100 

Femmine 23.437 23.249 23.549 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Tipologia Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

Commercio al dettaglio 678 672 678 

Attività produttive in genere 1704 1705 1717 

Somministrazioni alimenti e 

bevande 

105 107 109 

Farmacie 11 11 11 

Distributori Carburanti 17 17 18 

Posteggi mercati 222 217 209 
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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 31/12/2018:  

• Segretario Generale: dott.ssa Rosa Priore  

• Dirigenti comunali: 0  

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

•Dipendenti comunali: 185 ( comprese 4 Po) 181 ( escluse 4 Po)  
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SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 
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PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

Servizio CONTRATTI  

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 

4  

Affari Generali 

Macrostruttura 

2 
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Territorio 

Macrostruttura 
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Amministrativa 

Istituzionale e 

Contabile 

NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Avvocatura Servizio 

Autonomo dotato di Alta 

Professionalità 

Macrostruttura 5 

Polizia Municipale 

Macrostruttu

ra 3  

Servizi alla 

Persona 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

COMUNE DI CASCINA AL 31/12/2018 
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3. GLI AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
In base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera di G. C. n. 19/2012 successivamente modificato e 

aggiornato con deliberazioni di G.C. n. 131/2013,  n. 60/2015 e n.49/2017, n. 195/2017 e n. 226/2018., la valutazione e misurazione della 

performance di Alta Professionalità, Posizioni organizzative e dipendenti dell’ente è riferita alla: 

-performance organizzativa; 
-performance individuale.  
 
 3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Il modello di rappresentazione della performance organizzativa adottato dal Comune di Cascina ha l’obiettivo di permettere ai cittadini di conoscere i risultati 

ottenuti dall’ente rispetto a: 

- le priorità strategiche assunte dal comune, e il grado di raggiungimento degli obiettivi ad esse collegati; 

- il portafoglio delle attività e dei servizi; 

- il perseguimento delle condizioni finanziarie e organizzative che definiscono le possibilità di mantenimento e sviluppo dell’azione dell’ente; 

La rappresentazione della performance organizzativa del comune è di conseguenza articolata in 3 ambiti: 

Grado di attuazione della strategia - che rappresentano le priorità strategiche dell’Ente, coerentemente il programma di mandato e agli altri strumenti di 

Pianificazioni e Controllo; 

Portafoglio delle attività e dei Servizi – strutturato in una scheda obiettivo in cui è fornita una breve descrizione di ciò che il Comune intende fare; 

Stato di salute - nei suoi diversi profili finanziario e organizzativo. 

Nota tecnica 

Al fine della  misurazione  della performance organizzativa si è tenuto conto quanto definito con la deliberazione G.C. n. 39 del 08.03.2018 e ss.mm.. 
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 2018. 

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

2018. 

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 2018 rispetto al dato atteso per il 2018. Al fine di definire i 

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

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

maggiori a cento, il valore di realizzazione sarà considerato pari a 100. 
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 Tale metodologia si applica soltanto agli indicatori misurabili, mentre, rispetto agli indicatori sostanziati in termini di adempimenti, il loro conseguimento è 

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

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

delle percentuali parziali. 

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

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

100; 

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

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

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

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

Fig. n. 2 – Le fasce di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE 90% - 100% 

80 %- 90% 

70% - 80% 

60% - 70% 

60% - 0% 

GIALLO 

VERDINO 
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Performance MEDIOCRE  

Performance SCARSA 
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3.1.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

 

Complessivamente, nel 2018, l’Ente ha conseguito una performance organizzativa pari al 97,65%. 
 

Performance di ente al 31 dicembre 2018 Ambiti di misurazione % Performance 

 

Grado di attuazione della strategia 

 

 

 

98,92% 

 

Portafoglio delle attività e dei servizi 

 

 

100%  

 

La Performance di ente sintetizza in un 

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

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

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

Piano Performance 

Performance ente 97,65%  -PERFORMANCE OTTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di salute 

 

 

94.02% 

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 2018, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi 

obiettivi di carattere annuale 

“CASCINA UNA CITTA’ IN MOVIMENTO 

Ambito  Grado di attuazione della strategia 

Dimensione salute Obiettivi strategici 

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

 

Performance  % 98,92 

 

Il valore è stato ottenuto facendo la 

 media aritmetica delle percentuali del grado di  

raggiungimento validato dal NTVP. 

 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado di 

raggiungimento 

Sicurezza  

 

Ob. n. 1 “Attività di controllo del territorio effettuata da tutto il personale di PM, con particolare riferimento al presidio e controllo dei centri 

abitati e delle zone di maggior disagio, con l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la convivenza civile mediante controlli di polizia stradale, 

ambientale, commerciale per contrastare comportamenti contrari a leggi, regolamenti, predisposizione ed attuazione di ordinanze dirigenziali 

e sindacali” cdc   0301 

 

100 

 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 

raggiungimento  

Cultura e Scuola  

 

Ob. n. 1 “Potenziamento dei sistemi di informazione all’utenza” cdc 0401  

 

100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 
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raggiungimento  

Museo civico e Gipsoteca  

Ob. n. 1 “VALORIZZAZIONE DELLA GIPSOTECA” cdc  0502A 

 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Palazzo Pretorio 

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

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

100 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Cascina - aeroporto di Pisa  

Ob. n. 2 “Pianificazione  sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta: approvazione del Piano”  cdc 0901B 

 

80 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Virgo e il Polo Tecnologico   
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Ob. n. 2 “Pianificazione  sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta: approvazione del Piano”  cdc 0901B 80 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Politiche sociali e familiari 

Ob. N. 1 “Studio per la revisione del sistema di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Politiche abitative 

Ob. n. 2 “Utilizzo autorizzato alloggi ERP” cdc 1004 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Lavori pubblici ed urbanistica 

Ob. n. 3 “Azioni di monitoraggio di minimo n° 20 convenzioni urbanistiche per verificare lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione 

e la loro cessione al patrimonio” cdc 0106A; 

Ob. n. 4 “Conclusione dei lavori e consegna degli immobili del Distretto Socio Sanitario a Casciavola” cdc 0106A 

 

100 

/ (ob. Eliminato 

con la modifica 

GC 208/2018 -

ob. realizzato 

nel 2017) 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Edilizia pubblica  

Ob. n. 2 “Utilizzo autorizzato alloggi ERP” cdc 1004 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Decoro Urbano 

 Ob. n. 5 “Prosecuzione alla collaborazione con gli uffici della PM per il controllo sul conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini” cdc 0906 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Illuminazione Pubblica  

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

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Sicurezza Idraulica  
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 Ob. n. 2 “Conclusione della realizzazione della Cassa di espansione di Fosso La Mariana” cdc 0106A 100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Inquinamento e rifiuti 

Ob. n. 2 “Progettazione e realizzazione della bonifica del sito della Decoindustria” cdc 0906; 

Ob. n. 3 “Definizione del protocollo di intesa con Ecofor nella discarica  “Tiro a Segno” cdc 0906; 

Ob. n. 4 “Istituzione di un nuovo servizio di raccolta rifiuti” cdc 0906; 

 

100 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Viabilità 

 Ob. n. 1 “Attività di controllo del territorio effettuata da tutto il personale di PM, con particolare riferimento al presidio e controllo dei centri 

abitati e delle zone di maggior disagio, con l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la convivenza civile mediante controlli di polizia stradale, 

ambientale, commerciale per contrastare comportamenti contrari a leggi, regolamenti, predisposizione ed attuazione di ordinanze 

dirigenziali e sindacali” cdc 0301 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Sport  
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 Ob. n. 1 “Revisione tariffe impianti sportivi comunali” cdc 0601; 

Ob. n. 2 “CITTA’ DELLO SPORT – DEFINIZIONE POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO E DI PROGETTAZIONE ZONA SPORTIVA DI CASCINA” cdc 0601 

 

Eliminati con 

GC 208/2018 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Fiscalità e sviluppo economico 

Ob. n. 1 “Monitoraggio e verifica ricadute del nuovo sistema di controlli sulle richieste di agevolazioni tariffarie” cdc 0405C 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Una nuova idea di bilancio  

Ob. n. 1 “Ricognizione, verifica, controllo e chiusura o devoluzione di posizioni debitorie dell’Ente con Cassa DD.PP. per opere concluse o 

mai avviate dal 1985 al 2017” cdc 0103°; 

Ob. n. 3 “Predisposizione piano reperimento risorse europee e locali per obiettivi strategici amministrazione comunale" cdc 1105; 

 

100 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni concrete di finanza comunale  

Ob. n. 2 “Verifica dei mutui con residui ancora da erogare, rilevamento delle posizioni aperte per economie da rilevare, con chiusura con 

 

100 
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l'ente mutuante” cdc 0103°; 

Ob. n. 3 “Predisposizione piano reperimento risorse europee e locali per obiettivi strategici amministrazione comunale" cdc 1105 

 

100 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Azioni per la trasparenza  

Ob. trasversale a tutte le macrostrutture “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE”; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Aziende partecipate  

Ob. n. 3 “Predisposizione regolamento su processi di indirizzo, programmazione e controllo delle società ed enti partecipati” cdc 0103A 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Attività commerciali nel Centro Storico 

 Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105; 

 

100 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Piano del commercio  

Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Piano della pubblicità 

 Ob. n. 1 “Predisposizione piano della pubblicità e delle pubbliche affissioni” cdc 0901B; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

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

 Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Lotta all’abusivismo 

 Ob. n. 2 “Potenziamento, di intesa con la Polizia Municipale, del controllo delle strutture abusivamente occupate a fini abitativi” cdc 
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0901A 100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Personale e affari generali  

Ob. n 1 “Aggiornamento  del Regolamento di Disciplina alla normativa vigente”cdc 0102B; 

Ob. n. 2 “Aggiornamento del Codice di Comportamento interno” cdc 0102B 

 

100 

100 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini  

Ob. n. 1 “Aggiornamento della modulistica relativa all’accesso agli atti documentale e realizzazione nuova modulistica relativa all’accesso 

agli atti civico e generalizzato” cdc 0102C; 

 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Servizi demografici  

Ob. n. 1 “REGOLAMENTO DISCIPLINA RELATIVO AL MATRIMONIO CIVILE NEL COMUNE DI CASCINA” cdc 0107 

 

100 
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Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

Ob. Digitalizzazione e semplificazione amministrativa Ob. n. 1 “realizzazione nuovo sito web comunale ed integrazione con modulo di 

comunicazione istituzionale Municipium” cdc 0108B; 

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

cdc 0901°; 

100 

 

100 

 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 

raggiungimento 

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

 Ob. trasversale a tutte le macrostrutture “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE”; 

 

100 
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Il portafoglio dei servizi è strutturato in una scheda obiettivo, trasversale a tutte le Macrostrutture dell’Ente,  inserito nel PEG per l’anno 2018. Nel 

corso del 2018 è stato rispettato l’obiettivo prefissato nonché le fasi ed i tempi.  

 

 

 

Ambito  Portafoglio delle attività e dei servizi 

Dimensione  Attività e servizi 

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

 

 

Performance 100% 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 

Grado di raggiungimento 

Il Monitoraggio tempi procedimentali, così come previsto nella determinazione n. 866/2016 con cui è stata approvata la relativa 

metodologia, verrà esteso a tutti i procedimenti a rilevanza esterna 

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 

Dimensione salute Salute finanziaria : % 99,98 
Salute organizzativa:  88,07% 
 

Responsabilità tecnica P.O. della  Macrostruttura economico-finanziaria 

 

Performance  % 94,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

possibilità di miglioramento e prevenendo il rischio di possibili squilibri. 

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

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

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

 

Ambito  Stato di salute dell’amministrazione 

Dimensione salute Salute finanziaria 

Responsabilità tecnica Responsabile P.O. apicale  Macrostruttura 

economico-finanziaria 

 

Performance  % 99,98 

 

 

 

 

 

 

 Indicatore/parametro  Valore al  

31/12/2016  

Valore al  

31/12/2017  

Dati 

preconsuntivo  

Valore 

programmato 

2018 

Valore al  

31/12/2018  

Grado di 

raggiungimento 

Autonomia 

finanziaria  
       Titolo 1 + 3   

Titolo 1 + 2 + 3   *100  

96,57%  96,90%  95,84% 95,69%  99,84 

Recupero 

evasione  
importo recuperato         

(valore assoluto)  

  450.397,49  500.767,06  219.200,00 551.333,08  100 

 

Ammontare 

residui attivi 

con vetustà  
anteriore a n-

5  

Importo in valore assoluto  659.009,20  870.827,21  1.629.208,28 1.137.563,29  100 
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Ammontare 

residui  
passivi con 

vetustà  
anteriore a n  

-5  

Importo in valore assoluto  406.427,30  280.577,45  382.377,10 149.231,36  100 

Velocità 

riscossione 

entrate 

proprie  

Riscoss Titolo 1 + 3  

 

Acc.ti Titolo 1 + 3  

67,94%  65,40%  60,00% 68,33%  100 

Velocità 

gestione 

spese 

correnti  

Pagamenti Titolo 1 

competenza   

 

Impegni titolo 1 

competenza  

68,16%  76,91%  60,00% 75,80%  100 

Redditività 

del  
patrimonio  

Entrate patrimoniali   *100   

Valore patrimoniale 

disponibile   

  50,16%  36,04%  

  

 41,73% 

 

41,73% 100 

Tempestività 

pagamenti 

spese 

correnti  

Tempo medio di 

pagamento data fattura  

42 gg.  29 gg. 60 gg. 22 gg.  100 

 



27 

 

 

 

 

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   

Dimensione salute Salute organizzativa   

Responsabilità 

tecnica 

Resp.Macrostruttura 1   

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

Performance 88,07%  

 

 

 

 

 

 

       

  Valore 

consuntivo 

anno 2016 

Valore 

programmato 2017 

Valore 

programmato anno 

2018 

Valore consuntivo 

anno 2018 

Grado di 

raggiungimento 

Istituzione / / SI si 100 

Regolamentazione / / SI si 100 

Pari opportunità 

 

N° riunioni 0 3 3 10 100 

Continuità 

nell’attivazione del 

procedimento 

partecipato 

/ si si si 100 

N° ore formazione  

 

2644 1200 1056 1094 100 

Formazione 

 

N°personale formato 

N° personale tot. 

170/183 (0,92) 100/184 (0,54) 189/189 110/189 58% 

Benessere 

Organizzativo 

Questionario aspetti 

igienici 

no no si si 100 

 N° riunioni comitato di 

Direzione 

5 5 6 8 100 

 N° riunioni interne 263 200 150 52 34,67% 
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4. RILEVANZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
 Come approvato con deliberazione G. C. n. 39 del 08.03.2018, la rilevanza della performance organizzativa è fissata per l’anno 2018 secondo le 

seguenti percentuali: 

Personale categoria B                  60% 

Personale categoria C                  60 % 

Personale categoria D                 70% 

POA                                              80% 

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

deliberazione sopra richiamata. 
 

Peso   %  
Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

POA 

Dirigenti 

Cat. D Cat. C Cat. B 

Grado di attuazione della strategia   50 40 30 25 

Portafoglio delle attività e dei servizi 20 40 60 70 

Stato di salute dell’amministrazione 
 

30 20 10 5 
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5.  PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 

metodologie di valutazione riferite, distintamente, per i dipendenti e per i titolari di  P.O. /A.P. Queste metodologie prendono in considerazione i 

comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.  

Relativamente alla  performance individuale, questa risulta  composta da due componenti di valutazione: 

Componente 1:  
-livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o degli specifici obiettivi individuali assegnati; 

Componente 2: 
- Valutazione dei comportamenti, e delle competenze professionali e manageriali per le PO e A.P.; 

- valutazione dell’impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta, della flessibilità operativa, dell’orientamento all’utenza interna ed 

esterna, dell’arricchimento professionale, dell’orientamento al lavoro di gruppo, dell’autonomia e capacità organizzativa e dell’iniziativa, per il 

personale dipendente.  

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

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

valutato dal  NTVP nella seduta del 28 .03.2019  così come risulta dal report sintetico allegato.  

 
Punteggio assegnato per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti a ciascun 

Responsabile Apicale  

Macrostruttura Punteggio 

Macrostruttura 1 56,71 

Macrostruttura 2 59,50 

Macrostruttura 3 59,50 

Macrostruttura 4 60 

Macrostruttura 5 60 

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

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

paramentri: 

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

2) Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di sviluppare un buon clima organizzativo (fino a punti 10) 

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

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

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

 Il punteggio è attribuito secondo la seguente scala: 

0 – 1:  Inadeguato 

2:  Appena adeguato per le richieste minime del ruolo 

3:  Soddisfacente per le richieste minime del ruolo 

4:  Buono per le richieste del ruolo 

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

 

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

medio superiore a 5  (che equivale a 2).  
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Dagli esiti della Valutazione 2018 è emerso il seguente quadro sintetico: 

 

Esito valutazione complessiva 

Prestazione N. Responsabili PO/AP 

Prestazione di rilievo (>95) 3 

Prestazione Punteggio <o=95>60 3 

Prestazione scadente (Punteggio =60) 0 

 

 
 

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

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

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

 
5.2 La valutazione della performance individuale per il personale non apicale 
In riferimento al 2018 il processo valutativo del personale  dipendente non apicale è in corso, ma, a tutt’oggi, non è  ancora concluso.  

 

Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2018. 

 



REPORT SINTETICO AL 31/12/2018



Segrertario generale

 C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN

GIMENTO 

OB.

Indicatori 

proposti

risultati in 

rapporto agli 

indicatori

MOTIVO 

SCOSTAME

NTO

VALUTAZIONE 

NUCLEO

Segretario 

Generale  

cod. 

0108/A

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

Presentazione Regolamento in 

Consiglio Comunale

Presentazione Regolamento in Consiglio Comunale 100 Rispetto dei 

tempi concernenti 

le singole fasi

 Rispettati i tempi 

previsti per le 

singole fasi

100

Digitalizzazione dei contratti stipulati 

dall’Ente a partire dall’anno 2010

 Inserimento su j-iride dei 

contratti stipulati negli anni 

2011, 2012 e 2013

 Inserimento su j-iride dei contratti stipulati negli anni 

2011, 2012 e 2013

100   Inserimento 

nell’archivio di j-

iride dei contratti 

relativi agli anni 

2012 e 2013 e 

scansione dei 

contratti relativi 

all’anno 2011-N. 

minimo 320

Inseriti 332 

contratti relativi 

agli anni indicati 

100

Implementazione dell’archivio digitale dei 

contratti e digitalizzazione della 

documentazione propedeutica alla stipula 

dei contratti

Inserimento, nell’archivio 

digitale dei contratti creato su j-

iride, della documentazione 

propedeutica alla stipula dei 

contratti, sia in riferimento a 

quella predisposta dall’ufficio 

contratti, sia in riferimento a 

quella richiesta all’operatore 

economico che stipulerà il 

contratto con l’Ente

Inserimento, nell’archivio digitale dei contratti creato 

su j-iride, della documentazione propedeutica alla 

stipula dei contratti, sia in riferimento a quella 

predisposta dall’ufficio contratti, sia in riferimento a 

quella richiesta all’operatore economico che 

stipulerà il contratto con l’Ente

100 numero di 

documenti inseriti 

su j-iride – n. 

minimo 80

inserita la 

documentazione 

propedeutica 

(minimo 3 

documenti per 

ogni contratto) 

relativa a n. 12 

contratti stipulati 

nell’anno 2017 e 

a n. 42 contratti 

stipulati nell’anno 

2018

100



Segrertario generale

Monitoraggio tempi procedimentali : In attuazione della  Legge n. 

190/2012, all’articolo 1, 

comma 28, in base al quale  le 

Amministrazioni provvedono al 

monitoraggio periodico del 

rispetto dei tempi 

procedimentali attraverso la 

tempestiva eliminazione delle 

anomalie, pubblicando i relativi 

risultati sul sito web 

istituzionale, l’Ente provvederà 

al monitoraggio così come 

previsto nella determinazione 

n. 866/2016 con cui è stata 

approvata la relativa 

metodologia. Tale 

monitoraggio sarà esteso a 

tutti i procedimenti a rilevanza 

esterna

rispetto dei tempi procedimentali in relazione ai 

procedimenti dell’ufficio contratti 

100  rispetto dei tempi tempi rispettati 100

Ricerca aggiornamenti normativi  e 

giurisprudenziali da trasmettere, a 

secondo della materia trattata, ai 

Responsabili POA interessati.

L’obiettivo si prefigge di 

implementare la ricerca di 

aggiornamenti normativi e/o 

indicazioni giurisprudenziali da 

fornire ai Responsabili POA 

delle varie Macrostrutture 

dell’Ente allo scopo di 

coadiuvarli ed agevolarli nello 

svolgimento delle proprie 

mansioni.

Effettuata ricerca di aggiornamenti normativi con 

contestuale trasmissione ai vari Responsabili POA 

dell’Ente

100 numero minimo: 

60 comunicazioni 

effettuate

n. 164 

comunicazioni 

contenenti 

aggiornamenti 

normativi 

effettuate ai 

Responsabili POA 

delle varie 

Macrostrutture 

dell’Ente, 

ciascuno secondo 

le proprie 

competenze

100



Segrertario generale

Pianificazi

one e 

Controllo 

di 

Gestione 

cod. 

0103C

Attuazione del regolamento del 

Regolamento sui controlli interni Del. C. C. 

n. 7/2013

attuazione del Regolamento 

sui controlli interni 

relativamente al controllo 

successivo di regolarità 

amministrativa 

L’organismo appositamente costituito  ha  svolte nei 

giorni  19/02/2018, 19/03/2018, 26/03/2018 e 

26/04/2018,  le operazioni di controllo relative alla 

prima sessione (01/01/2017- 30/06/2017),  nel corso 

del quale, per ciascun atto amministrativo estratto, 

l’organismo ha proceduto alla compilazione e 

sottoscrizione di apposite schede come da modelli  

allegati alla delibera G.C. n. 53 del 29/03/2017. Le 

schede appositamente compilate, nel corso del 

mese saranno trasmesse al responsabile della 

Macrostruttura/Servizio Autonomo competente. 

Sono stati controllati  n. 65  atti, il cui controllo ha 

dato esito con raccomandazione per un totale di n. 

15  atti. Gli esiti del controllo sono contenuti nel 

verbale n. 1 del 2018 e nella conseguente relazione 

predisposta in data 14/05/2018 ed inviata per mail 

agli organi competenti il 15/05/2018. In data 9 

maggio  sono state avviate le operazioni di 

estrazione degli atti relativi alla seconda sessione 

(01/07/2017-21/12/2017) che si sono protratte nei 

giorni 15-22-24 maggio  e 12-14 giugno del 2018 

come riportato nel verbale n. 2/2018predisposto il 15/06/2018. Relativamente al controllo degli atti relativi alla prima sessione del 2018 (01/01/2018-30/06/2018), l’estrazione degli atti si è svolta in data 11/10/2018 ed è proseguita il 13/11/2017. L'atti

100 rispetto tempi 

programmati

tempi rispettati 100



Macro 1

CENTRO 

DI 

COSTO

RESP. 

C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % RAGGIUNGIMENTO 

OB.

Indicatori proposti risultati in rapporto agli indicatori MOTIVO 

SCOSTAMEN

TO

C.D.C 

0101/A 

Organi 

Istituzion

ali

REVISIONE E 

MIGLIORAMENTO, 

NELL'OTTICA DELLA 

TRASPARENZA E DELLA 

SEMPLIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE, DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO 

SULLE SPONSORIZZAZIONI

Revisione Regolamento sulle 

sponsorizzazioni

il Regolamento sulle 

sponsorizzazioni è stato 

approvato.

100 Rispetto dei tempi il Regolamento è stato approvato in data 

29.10.2018 anticipatamente rispetto ai tempi 

programmati.

Documenti amministrativi: deliberazione C.C. 

n. 128 del 29.10.2018 di approvazione del 

Regolamento

/

C.D.C 

0102/A 

Segreteri

a AA.GG

Mantenimento attività di 

supporto in favore dei 

Consiglieri Comunali volta a 

fornire loro maggiori 

informazioni e strumenti di 

trasparenza per 

l’espletamento del loro 

mandato( in carenza di 

personale)

Mantenimento di attività di supporto ai 

Consiglieri Comunali

 Gli uffici hanno garantito l’attività 

di supporto ai Consiglieri 

Comunali così come 

programmato

100 n. 10 convocazioni e 

attività propedeutica alla 

Conferenza Capigruppo 

nonché 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, compresa 

l’attività legata alla 

pubblicità patrimoniale 

degli Amministratori 

Comunali

N. 20 Convocazioni Conferenza Capigruppo 

Consiliari e relativa  attività di supporto.

    N. 7 Convocazioni Commissione AA.II. con 

relativa attività di supporto e presenza durante la 

seduta della commissione.

 N. 63 Pubblicazioni su Amministrazione 

Trasparente delle dichiarazioni situazione 

patrimoniale degli Amministratori comunali ed 

altri soggetti obbligati, con relativo supporto agli 

stessi per la presentazione e relativi solleciti.

 N. 5 Convocazioni della Commissione di 

Indagine a supporto della stessa.

/

Personal

e e 

Organizz

azione  

cod. 

0102/B

Giannini Aggiornamento  del 

Regolamento di Disciplina 

alla normativa vigente 

Aggiornamento  del Regolamento di 

Disciplina alla normativa vigente

L’aggiornamento  del 

Regolamento di Disciplina alla 

normativa vigente è stato 

approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 

122 del 09/07/2018

100 Rispetto dei tempi L’aggiornamento  del Regolamento di Disciplina 

alla normativa vigente è stato approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 

09/07/2018

/

Aggiornamento del Codice 

di Comportamento 

interno 

 Aggiornamento del Codice di 

Comportamento interno

Aggiornamento del Codice di 

Comportamento interno, 

approvato con Deliberazione di 

GC n. 171 del 08/10/2018.

100 Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi

Ragion

eria, 

Entrate 

e 

Aziende 

Parteci

pate 

cod. 

0103A 

Ricognizione, verifica, 

controllo e chiusura o 

devoluzione di posizioni 

debitorie dell’Ente con 

Cassa DD.PP. per opere 

concluse o mai avviate dal 

1985 al 2017

Individuazione di disponibilità su mutui 

concessi da Cassa Depositi e Prestiti da 

utilizzare per nuove opere

Redazione report inerente la 

disponibilità sui mutui da 

utilizzare per le nuove opere il 

30/06/2018; Redazione piano 

delle opere il 31/12/2018

70/70   Rispetto dei tempi Redazione report inerente la disponibilità sui 

mutui da utilizzare per le nuove opere il 

30/06/2018; Redazione piano delle opere il 

31/12/2018

Verifica dei mutui con 

residui ancora da erogare, 

rilevamento delle 

posizioni aperte per 

economie da rilevare, con 

chiusura con l'ente 

mutuante 

 Definizione di tutte le posizioni debitorie 

conformandole alle opere effettivamente 

ancora in corso

Sistemazione delle singole 

posizioni debitorie con la cassa 

depositi e prestiti il 31/12/2018

100 Rispetto dei tempi Sistemazione delle singole posizioni debitorie 

con la cassa depositi e prestiti il 31/12/2018

Predisposizione 

regolamento su processi 

di indirizzo, 

programmazione e 

controllo delle società ed 

enti partecipati

Predisposizione regolamento su processi di 

indirizzo, programmazione e controllo sulle 

società ed enti controllati

Predisposizione regolamento su 

processi di indirizzo, 

programmazione e controllo 

sulle società ed enti controllati e 

presenazione agi organi politici 

Prot. n.40171 del 29/11/2018

100 Rispetto dei tempi;  

Predisposizione proposta 

di Regolamento 

: Predisposizione regolamento su processi di 

indirizzo, programmazione e controllo sulle 

società ed enti controllati e presenazione agi 

organi politici Prot. n.40171 del 29/11/2018

VALUTAZIONE NUCLEO

100

100

100

100

100

100

100



Macro 1

Monitoraggio tempi 

procedimentali

effettuazione del  monitoraggio del rispetto 

dei tempi procedimentali, avviato 

sperimentalmente nel 2017, solo su i 

procedimenti a elevato rischio corruzione 

estendendolo a tutti i procedimenti a 

rilevanza esterna.

Risultato atteso: In attuazione della  Legge n. 

190/2012, all’articolo 1, comma 28, in base al 

quale  le Amministrazioni provvedono al 

monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali attraverso la tempestiva 

eliminazione delle anomalie, pubblicando i 

relativi risultati sul sito web istituzionale, 

l’Ente provvederà al monitoraggio così come 

previsto nella determinazione n. 866/2016 

con cui è stata approvata la relativa 

metodologia. Tale monitoraggio sarà esteso 

a tutti i procedimenti a rilevanza esterna.

REALIZZATO L’OBIETTIVO 

COME DA GANT

100 Rispetto dei tempi rispettati tempi nessuno

TRASPARENZA E 

INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE 

IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI 

PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 

STRATEGICO DI 

PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli 

adempimenti assegnati a ciascun 

responsabile di posizione organizzativa in 

materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione, individuati per il triennio 2018, 

2019 e 2020, nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 21/2018). All’interno del 

Piano in argomento, sono indicati per 

ciascuna macrostruttura gli adempimenti di 

competenza, in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione ed i relativi 

tempi di attuazione, che ciascun responsabile 

dovrà attuare, entro le scadenze indicate. 

Com’è evidente, si tratta di tutta una serie di 

incombenze abbastanza articolate e 

complesse, la cui attuazione pratica 

occuperà l’intera struttura amministrativa 

dell’Ente, sotto la direzione del Segretario 

Generale, quale Responsabile anticorruzione, 

attraverso azioni e steps da porre in essere.

Il presente obiettivo trasversale si articola in 

una serie numerosa e complessa di 

adempimenti ed attività, che interessa, a 

vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell’Ente.

Si citano, ma è solo una elencazione non esaustiva, le seguenti, principali attività:

 - attuazione delle misure generali (cfr.paragrafo 8 e successivi);

- attuazione delle specifiche misure di trattamento del rischio previste nelle schede di rilevazione del rischio allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 (cfr. l’allegato A - schede 1/86);

- attività di formazione;

- Relazione sulle attività poste in essere (entro il 30 novembre di ogni anno); 

- pubblicazione nel sito web istituzionale di dati, informazioni e documenti di competenza, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità;

come da gantt 100 Rispetto dei 

tempi.31.12.2018

relazione referenti del Servizio Personale 

allegato a modello referenti; schede allegato B 

relative al monitoraggio periodico dei tempi 

procedimentali dei processi mappati dal servizio 

personale e segreteria generale/messi 

notificatori; scheda allegato B  relativa al 

monitoraggio dei tempi procedimentali dei 

processi trasversali mappati di competenza. 

Pubblicazioni su amministrazione trasparente 

degli atti di competenza del servizio personale 

segreteria generale

nessuno

Economat

o cod. 

0103B 

Servizio di pulizia degli 

uffici e sedi comunali.  

Analisi dell’attuale servizio 

di pulizia e predisposizione 

degli atti di gara  al fine di 

ottimizzare il servizio e 

superare le attuali 

criticità.

 Gara per ottimizzazione nella gestione 

del servizio di pulizie degli uffici e sedi 

comunali

Redatto il report sulla  

gestione del servizio con 

l’evidenziazione delle criticità 

rincontrate nella attuale 

gestione ed inviato alla POA 

tramite mail il 29/11/2018.

40 Predisposizione di un 

report sulla  gestione del 

servizio con 

l’evidenziazione delle 

criticità  entro il 

30/11/2018; 

Pubblicazione atti di gara 

antro il 31/12/2018

Redatto il report sulla  gestione del servizio con 

l’evidenziazione delle criticità rincontrate nella 

attuale gestione ed inviato alla POA tramite mail 

il 29/11/2018.

100

40

100Obiettivo 

trasvrsal

e 



Macro 1

Valutazione parco auto e 

predisposizione gara RCA

Valutazione parco auto e predisposizione 

gara RCA

Affidamento del servizio il 

30/10/2018 con determina n. 942 

del 15/10/2018

100 Affidamento del servizio 

entro il 30/10/2018

Affidamento del servizio il 30/10/2018 con determina 

n. 942 del 15/10/2018

Valorizzazione patrimonio 

edilizio comunale in 

conformità alle linee di 

indirizzo di cui alle 

Deliberazioni G.C. n. 

187/2017 e n. 33/2018

Destinare alcuni immobili di proprietà 

comunale ad Enti del Terzo Settore operanti 

sul territorio comunale per lo svolgimento 

delle proprie attività 

Coincidente con quello atteso 100 Numero di procedure 

pubbliche attivate: 3

Numero contratti stipulati: 3

Rispetto dei tempi 

programmati

: Numero di procedure pubbliche attivate: 3

Numero contratti stipulati: ---

Rispetto dei tempi programmati SI

Con 

riferimento alla 

seconda fase 

“Stipula 

contratti con 

soggetti 

aggiudicatari”, 

è stato indicato 
Valorizzazione patrimonio 

edilizio storico attraverso 

l’istituto della concessione di 

valorizzazione ex art. 3bis 

D.L. 351/2001

Attivare  le procedure necessarie per favorire 

il recupero edilizio – funzionale di  alcuni 

immobili storici di proprietà comunale (quali, 

per esempio, le quattro torri della cinta 

muraria,  l’immobile di via Guelfi n. 54) con 

l’obiettivo di renderli visitabili e fruibili per la 

cittadinanza.

Coincidente con quello atteso 

limitatamente alle attività di 

competenza del Servizio 

Patrimonio e Inventari effettuabili 

in piena autonomia.

50/60 Numero di procedure 

pubbliche attivate: 2

Rispetto dei tempi 

programmati

0

     Mancato rispetto tempi programmati

Il Servizio, non 

avendo 

ricevuto da 

parte della 

Macrostruttura 

3 uno specifico 

progetto di 

valorizzazione 

per gli 

immobili 

interessati, ma 

solo un elenco 

di attività che 

100

83,33

100 esaminate n. 2 convenzioni e documentazione 

relativa a lotto assegnato ma non convenzionato 

per intervenuto contenzioso al TAR/Consiglio di 

Stato

 Esaminati, inoltre:

- Tutti i precedenti regolamenti approvati dal 

Comune di Cascina con decorrenza dal 1978 n. 

10 (dieci)

- Regolamenti di altri comuni oltre dieci tra quelli 

ritenuti di particolare interesse con riferimento 

alle problematiche da affrontare e risolvere.

 atti amministrativi:  Informativa n. 359/2018

Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 

127 del 29/10/2018

 rispetto dei tempi: NO

In fase di 

predisposizion

e dell’obiettivo 

di PEG in 

questione, 

l’Assessore 

Rollo ha 

richiesto 

soltanto una 

modifica/integr

azione del 

regolamento 

vigente atto a 

consentire la 

risoluzione per 

inadempiment

o delle 

convenzioni e 

la 

conseguente 

riassegnazione 

a terzi in 

maniera 

Gestione 

beni 

demaniali 

patrimonia

li ed 

inventari 

cod. 0105

MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO PIANO 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Verifica ed  aggiornamento del regolamento 

con l’obiettivo principale di mettere a punto le 

modalità  di  retrocessione dei lotti per i quali 

sussistono condizioni di risoluzione per 

inadempimento da parte degli originari 

assegnatari e loro successiva  assegnazione 

a terzi

come da gantt documentazione esaminata 

(convenzioni aree PIP e 

precedenti regolamenti): 

 atti amministrativi: 1

 rispetto dei tempi 

100

100



Macrostruttura  2

CENTRO DI 

COSTO

RESP. C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN

GIMENTO 

Indicatori proposti risultati in 

rapporto agli 

indicatori

MOTIVO 

SCOSTAMENTO

Conclusione della realizzazione 
della Cassa di espansione di 
Fosso La Mariana.

Ultimazione delle opere della 
cassa di espansione fosso La 
Mariana (sondaggi

Concluse le indagini archeologiche ed emesso il Certificato di 
Regolare Esecuzione il 03/05/2018

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati Il certificato di regolare 

esecuzione, sostitutivo 

del collaudo per questa 

tipologia di importo 

lavori, è stato anticipato 

al 03/05/2018

100

Azioni di monitoraggio da 
misurarsi in n° 15 convenzioni 
urbanistiche per verificare lo 
stato di attuazione delle opere 
di urbanizzazione e la loro 
cessione al patrimonio

Risoluzione di almeno 6 
convenzioni urbanistiche 

Risoluzione di 6 comparti con l’eliminazioni delle prescrizioni 
dello strumento attuativo da dette aree, analisi delle situazioni 
con mancata realizzazione e conseguente cessione delle 
opere di urbanizzazione per l’individuazione di una 
metodologia da applicare ai casi simili, monitoraggio d 15 
convenzioni

100 Risoluzione di almeno 
n° 6 convenzioni

Tempi rispettati 100

Manutenzioni cod. 

0106/B 

Raffaele Latrofa Opere di straordinaria 
manutenzione per gli immobili 
di proprietà comunale.

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

Sono stati affidati e realizzati gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli asili nido, delle materne, delle 
elementari, delle medie, dei centri culturali, degli edifici 
comunali in genere. È stato concluso l’intervento di 
ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato “ex centro 
accoglienza notturna” con cambio di destinazione d’uso per la 
realizzazione di strutture alloggiative temporanee per situazioni 
di grave emergenza abitativa. Sono stati affidati e avviati i 
lavori di risanamento acustico delle scuole. Sono stati affidati 
ed eseguiti i lavori di riparazione della copertura del palazzo 
sede del municipio. Sono stati affidati ed eseguiti i lavori di 
manutenzione ordinaria e la messa a norma degli impianti 
elettrici degli edifici scolastici e pubblici. Sono stati affidati ed 
eseguiti lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei 
solai nelle scuole primarie di Zambra e di Musigliano. È stato 
approvato ed eseguito il programma di riqualificazione delle 
centrali termiche degli edifici comunali – anno 2018. Sono stati 
affidati ed eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore a servizio degli uffici scuola e sociale

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati 100

Sono stati elaborati i progetti definitivi di efficientamento di n.8 
edifici comunali di cui n.6 scuole, il Palazzo Toni sede degli 
uffici tecnici e il palazzo sede del Municipio

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettatiOpere 

Pubbliche cod. 

0106/A , 

Viabilità, 

illuminazione 

Raffaele Latrofa Esecuzione dei lavori 
dell’efficientamento energetico 
delle principali strutture 
comunali

Aggiudicazione lavori previa 
ammissione al finanziamento del 
bando regionale DGR 1051.2017

VALUTAZIONE 

NUCLEO

100



Macrostruttura  2

CENTRO DI 

COSTO

RESP. C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN

GIMENTO 

OB.

Indicatori proposti risultati in 

rapporto agli 

indicatori

MOTIVO 

SCOSTAMENTO

Edilizia e condono 

cod. 0901/A

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

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

Al fine di dare maggiore organizzazione, razionalizzazione e 
ordine all'attività di front-office che caratterizza in modo 
particolare il Servizio Edilizia Privata all'interno della 
Macrostruttura 2 - Governo del Territorio, si è ritenuto 
necessario organizzare il ricevimento dell'utenza attraverso la 
prenotazione di appuntamento. Abbiamo pensato ad un 
sistema interattivo con l'utenza per la gestione delle 
prenotazioni. A tal fine abbiamo coinvolto il servizio CED.
E' stata verificata l'impossibilità di utilizzare l'applicazione 
municipium, che non ha e non può configurare una sezione 
dedicata agli appuntamenti, per cui, sempre con il supporto 
del ced, è stata fatta una indagine di mercato per ricercare un 
sistema di gestione delle prenotazioni on-line che permettesse 
una modalità semplice, economica e veloce per fare, ricevere e 
gestire le prenotazioni per gli appuntamenti.
È stato quindi richiesto l'acquisto di un sistema per poter offrire 
ai cittadini un sistema al passo con i tempi di gestione delle 
prenotazioni di appuntamento: si tratta dell’applicazione 
software di prenotazioni on-line “iPrenota” di proprietà DM Digital, un sistema flessibile, pratico e intuitivo che può essere utilizzato da pc e smartphone per prenotare un appuntamento con le varie strutture di tutto il Comune. È stata predisposta la det

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

N. 
APPUNTAMENTI 
INFORMATIZZATI: 
0
N. PRATICHE 
INFORMATIZZATE
: 255 da verifica dei 
report ricavati da 
jiride

/ 100

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

Maggior controllo e 
abbassamento dell’abusivismo 
abitativo

Maggiore e particolare attenzione è stata posta alla 
programmazione congiunta, ufficio tecnico-polizia municipale, 
dei sopralluoghi per il controllo dei manufatti abusivi sul 
territorio e dei sopralluoghi per la verifica delle SCIA 
commerciali che, molto spesso, portano alla rilevazione e 
accertamento di irregolarità e della presenza di opere abusive, 
affiancando questa attività a quella di predisposizione e 
notifica atti, verifica ottemperanze e acquisizione aree.

100 Numero minimo di 
sopralluoghi al mese: 
n° 4

Numero effettivo di 
sopralluoghi 
effettuato al mese 
di media: n° 7,17 
secondo il 
prospetto (Vedere 
scheda report)

100

Azioni di monitoraggio da 

misurarsi in n° 15 

convenzioni urbanistiche per 

verificare lo stato di 

attuazione delle opere di 

urbanizzazione e la loro 

cessione al patrimonio

Risoluzione di almeno 6 
convenzioni urbanistiche

Risoluzione di 6 comparti con l’eliminazioni delle prescrizioni 
dello strumento attuativo da dette aree, analisi delle situazioni 
con mancata realizzazione e conseguente cessione delle 
opere di urbanizzazione per l’individuazione di una 
metodologia da applicare ai casi simili, monitoraggio d 15 
convenzioni

100 Risoluzione di almeno 
n° 6 convenzioni

Tempi rispettati nessuno 100

Adeguamento del regolamento 
sul contributo di costruzione 

Aggiornamento del regolamento 
sul contributo di costruzione e 
della determina sulla 
monetizzazione degli standards 
edilizi

Il regolamento del contributo di costruzione è stato adeguato
con l’aggiornamento dei parametri alle nuove definizioni del
regolamento regionale di unificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi 64/R e alleggerimento e semplificazione delle
modalità con cui applicare le monetizzazioni degli standard
urbanistici aggiuntivi previsti dagli strumenti comunali. La
proposta di modifica di Regolamento è stata discussa in
commissione consiliare e approvata in Consiglio. Di seguito
l’Amministrazione ha dato mandato agli Uffici di procedere con
il lavoro di nuovo aggiornamento del Regolamento per la parte
riguardante la rateizzazione della monetizzazione delle aree a
standard

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati 100

VALUTAZIONE 

NUCLEO



Macrostruttura  2

Digitalizzazione pratiche 

edilizie a seguito di richiesta 

di accesso 

Digitalizzazione delle pratiche 
edilizie consegnate a seguito di 
richiesta di accesso agli atti 

In collaborazione con il Servizio CED e con il Servizio URP, è
stata messa a punto una procedura, a costo zero, ovvero
utilizzando le risorse, il personale, i mezzi e i sistemi in uso
degli uffici, che ha permesso di rispondere ai tecnici e ai
cittadini che hanno fatto richiesta di accesso atti, con la
trasmissione di documentazione in formato digitale, tramite
pec, riducendo in maniera determinate i costi di riproduzione
delle copie, nonché i tempi di risposta che non necessitano
più della fisica consegna del materiale fotocopiato. Un sistema
che ha permesso di migliorare l’operato dell’ufficio all’insegna
dell’efficacia, dell’efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.
A partire dal 17 maggio 2018, il Comune di Cascina fornisce la 
pratiche edilizie in formato digitale, via posta elettronica
certificata o su cd. Con risparmio di tempo e costi per i
professionisti e i tecnici che per lavoro si rapportano ogni
giorno con gli uffici comunali cascinesi

100 Incontro con il Sindaco 
il 20 aprile per 
l’illustrazione del 
procedimento di 
digitalizzazione delle 
pratiche richieste con 
accesso agli atti
Pubblicazione del 
Comunicato stampa 
riguardante l’avvio del 
processo di 
digitalizzazione

Incontro con 
L’amministrazione 
effettuato e 
Comunicato 
Stampa pubblicato 
il 17/05/2018: 
Nuovo servizio 
avviato. Pec e cd al 
posto della carta. 
Ceccardi: 
«Miglioriamo in 
efficienza con 
risparmio di costi e 
di tempo per i 
professionisti e per 
i cittadini».

100



Macrostruttura  2

CENTRO DI 

COSTO

RESP. C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN

GIMENTO 

OB.

Indicatori proposti risultati in 

rapporto agli 

indicatori

MOTIVO 

SCOSTAMENTO

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

Lenzi Predisposizione piano della 
pubblicità e delle pubbliche 
affissioni

predisposizione del piano 
pubblicità e affissioni e relative 
Nome Tecniche di Attuazione

 il piano di settore approvato nel mese di febbraio 2018 
disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio 
comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni nel 
rispetto delle norme stradali e in coerenza con le prescrizioni 
urbanistiche. Il Piano approvato dal Consiglio Comunale 
consente di operare  eventuali modifiche/integrazioni tramite 
approvazione di Giunta Comunale.  Conseguentemente 
all’applicazione del piano tali integrazioni  si sono rese 
necessarie e  in attuazione delle prescrizioni contenute all’art 
13 comma 3 del regolamento per la “Disciplina dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”  con 
approvazione di Giunta  del novembre 2018, è stata integrata 

100 Rispetto dei tempi riunioni interne del 
gruppo di lavoro - 

conferenza dei 
servizi decisoria del 

12.11.2018

/ 100

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

 Adozione del Piano di Area 
Vasta

: Adozione del Piano di Area Vasta 80  Rispetto dei tempi per 
quanto riguarda 
l’elaborazione dei 
materiali da parte del 
Comune di Cascina, 
mancata attivazione 
della richiesta di 
Conferenza di 
coopianificazione

conferenza dei 
Sindaci del 13 

novembre 2018, 
incontri tecnici del 
20.11.2018 e del 

06.12.2018.
Motivi dello 

scostamento: 
mancanza di 

 mancanza di 
individuazione e nomina 
dei vari responsabili e 
coordinatori con 
conseguente mancato 
allineamento della totalità 
dei comuni coinvolti per 
l’elaborazione del 
materiale ultimo,  si resta 

80

Predisposizione di varianti 

agli strumenti di 

pianificazione del territorio

Adozione e approvazione varianti E’stata compiuta l’analisi delle esigenze connesse all’intera 
area centrale di Cascina per quanto riguarda le ex mostre e gli 
ex laboratori artigianali, E’ stato predisposto il materiale 
urbanistico di analisi per consentire agli altri servizi coinvolti di 
predisporre le analisi di competenza

100 Rispetto dei tempi incontri interni 100

Azioni di monitoraggio da 

misurarsi in n° 15 

convenzioni urbanistiche per 

verificare lo stato di 

attuazione delle opere di 

urbanizzazione e la loro 

cessione al patrimonio

Risoluzione di almeno 6 
convenzioni urbanistiche

 Risoluzione di 6 comparti con l’eliminazioni delle prescrizioni 
dello strumento attuativo da dette aree, analisi delle situazioni 
con mancata realizzazione e conseguente cessione delle 
opere di urbanizzazione per l’individuazione di una 
metodologia da applicare ai casi simili, monitoraggio d 15 
convenzioni 

100 Risoluzione di almeno 
n° 6 convenzioni

 incontri mensili del 
Gruppo di lavoro 

con relativi verbali

nessuno 100

Riclassificazione degli edifici 

nel territorio rurale e 

modifica dei resede

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

classificazione edifici storici e riperimetrazione dei resede 100 commissioni 
tecniche interne, 

commissioni 
consiliari

nessuno 100

Programma comunale degli 

impianti di 

radiocomunicazione

Conclusione della procedura per 
l’approvazione del programma di 
settore per la gestione sull’intero 
territorio comunale degli impianti 
connessi ad un pubblico 
esercizio

Approvazione e previsione localizzativa dei nuovi impianti per 
l’anno 2019

100 100

VALUTAZIONE 

NUCLEO



Macrostruttura  2

CENTRO DI 

COSTO

RESP. C.D.C OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUN

GIMENTO 

OB.

MOTIVO 

SCOSTAMENTO

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

Sabina Testi Prosecuzione dell’attività di 
smaltimento dell’eternit sul 
territorio di Cascina 

Informazione sul territorio delle 
modalità e incentivazione per lo 
smaltimento eternit

L’ufficio ha iniziato a predisporre la documentazione utile 
all’attivazione dello SPORTELLO NAZIONALE AMIANTO sulla 
base delle direttive di Giunta contenute nell’Informativa n.22 
del 15/01/2018. L’ufficio si è occupato della gestione degli 
esposti per presenza amianto in copertura con avvio di 
procedimento ed eventuale adozione ordinanze sindacali oltre 
che degli abbandoni di materiali contenente amianto sulle aree 
pubbliche con attivazione soggetto gestore, come da 
deliberazione consiliare di approvazione del Piano Tecnico 
Economico e Piano Finanziario del servizio per la previsione 
della necessaria copertura di spesa. A seguito della 
sottoscrizione del Protocollo di Intesa del Tiro a Segno i costi 
di smaltimento relativi ad abbandoni su aree pubbliche 
vengono eseguiti gratuitamente. L’ufficio ha predisposto la 
proposta di Deliberazione di Giunta per l’adesione allo 
Sportello Amianto Nazionale ed approvazione della relativa 
bozza di Protocollo. E’ stata redatta la Determinazione di 
impegno di spesa per la quota di contributo annuale di 
adesione allo Sportello. 

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati / 100

Progettazione e realizzazione 
della bonifica del sito della 
Decoindustria 

Bonifica del deposito D6 A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 
17/01/2018, è stato sottoscritto tra il Comune di cascina e la 
Regione Toscana il Protocollo d’intesa “Per la conclusione 
della messa in sicurezza del sito ex Decoindustria nel Comune 
di Cascina”. Con determinazione dirigenziale n. 236 del 
20/03/2018 è stato istituito il tavolo tecnico Regione/Comune 
per l’elaborazione degli atti di gara funzionali alla messa in 
sicurezza del sito, consistente nella rimozione e smaltimento 
del rifiuto stoccato nel serbatoio denominato del serbatoio D6. 
A seguito di incontri del tavolo tecnico, con successiva 
determinazione dirigenziale n. 418 del 27/04/2018 è stato 
approvato l’avviso esplorativo per l’individuazione degli 
operatori economici per l’affidamento del servizio di cui sopra, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b), del d.lgs. 50/2016. L’avviso pubblico è stato pubblicato 
sul portale regionale START ed il tavolo tecnico ha iniziato a 
preparare la documentazione per la gara di cui trattasi cui 
saranno invitati unicamente gli operatori economici che hanno aderito al suddetto Avviso esplorativo. L’ufficio ha predisposto risposta tecnica all’Interrogazione consiliare presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Cascina – PSI – PSE e discussa nella sed

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati / 100

Definizione del protocollo di 
intesa con Ecofor nella 
discarica  “Tiro a Segno”

Definizione della convenzione 
con Ecofor

A seguito dell’Informativa di Giunta n. 485 del 20/12/2017 ed 
alla Deliberazione di Giunta n. 15 del 25/01/2018 di indirizzo 
per la definizione del Protocollo di Intesa relativo alla Discarica 
Tiro a Segno, il Servizio Ambiente ha seguito l’istruttoria del 
progetto di ampliamento ed ha predisposto, in collaborazione 
con gli altri servizi tecnici della Macrostruttura 2, il Parere AIA 
per la conferenza dei servizi decisoria del 06.03.2018 alla 
quale ha partecipato il Responsabile POA. In seguito al 
rilascio dell’AIA da parte della Regione Toscana, Decreto 
Dirigenziale n. 4211/2018 integrato con DD n.4946/2018, è 
stata predisposta una informativa di Giunta n°166/2018, 
contenente il parere dell’ avvocatura e la bozza di 
convenzione. L’ufficio ha lavorato alla deliberazione da 
proporre al Consiglio Comunale per la definizione degli 
obblighi tra le parti, da formalizzare a mezzo convenzione. Con 
Deliberazione Consiliare n. 92 del 27/07/2018 sono stati 
approvati i contenuti della convenzione, approvata con 
successiva Determinazione Dirigenziale n. 946 del 
25/09/2018. La convenzione è stata sottoscritta in data 19/10/2018 con Rep. N.843. A seguito delle comunicazioni bimestrali pervenute da Ecofor Service Spa con Determinazione n. 1323 del 19/12/2018 sono state accertate le somme corrispondenti ai corrispett

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati / 100

VALUTAZIONE 

NUCLEO



Macrostruttura  2

Istituzione di un nuovo 

servizio di raccolta rifiuti

Innovazione del servizio di igiene 
urbana anche attraverso il 
passaggio dal secondo semestre 
alla tariffazione puntuale con la 
taggatura dei mastelli per il rifiuto 
indifferenziato. Affidamento del 
servizio di taggatura e del 
servizio Ecosportello. Ordinanze 
di regolamentazione Porta a 
Porta. Verifica dei finanziamenti 
assegnati in corso per la 
previsione. Partecipazione bando 
regionale tramite ATO Toscana 
Costa per accesso ai 
finanziamenti per la riduzione di 
rifiuti

Sulla base della DGC 169/2017, elaborazione col supporto del 
soggetto gestore, del servizio di igiene urbana, Soc. Geofor 
SpA del nuovo Piano Tecnico Economico e Piano Finanziario 
2018 ai fini della DCC n. 31/2018 a seguito di incontri e 
corrispondenza tra GEOFOR-SEPI-COMUNE-RAGIONERIA-
Professionista esterno incaricato Ambrosini. Redazione 
Relazione Elaborazione tariffe TARI. Supporto per verifica parti 
di competenza per approvazione modifica al Regolamento 
TARI. Organizzazione lavori di commissioni consiliari e 
preparazione atti per deliberazioni consiliari nn.31-33-34/2018. 
Determinazioni di impegno di spesa servizio 2018. Attività di 
monitoraggio della spesa e liquidazione fatture. Preparazione 
atti per richiesta applicazioni penali contratto di servizio 2017 a 
seguito di verifica/contestazioni. Preparazione atti per 
deliberazione consiliare debito fuori bilancio sul “SERVIZIO DI 
IGIENE URBANA ANNO 2017 – Fattura FC-2132-2017 
registrata con prot. gen. 0906/818 del 31.01.2018, relativa alle 
“Raccolte dicembre 2017”. Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione fattura. Determinazione affidamento servizio diretto per elaborazione eco bonus 2017 per bollettazione TARI da parte di SEPI. Organizzazione due cicli di incontri pubblici sulle modifiche al servizio (13 incontri 16-22 maggio + 13 incontri a l
Partecipazione bandi regionali DGRT 274 e 278 del 20.03.2018, tramite ATO/Soggetto gestore per cofinanziamento progetti raccolta differenziata (Forniture attrezzature organico + progetto adeguamento del Centro di Raccolta di Cascina – via Campania con real
Predisposizione atti di gara per affidamento servizio fornitura e spedizione etichette elettroniche (TAG) da apporre sul mastello indifferenziato ai fini dell’attivazione della tariffa puntuale programmata per il secondo semestre 2018. Predisposizione atti
Determinazioni di accertamento contributi multi materiale leggero/pesante anno 2018 e dei contributi carta COMIECO anno 2018. 

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati / 100

Prosecuzione alla 

collaborazione con gli uffici 

della PM per il controllo sul 

conferimento dei rifiuti da 

parte dei cittadini

Controlli costanti a seguito di 
segnalazioni. Programmazione di 
sopralluoghi congiunti 
Ambiente/Geofor/Polizia 
Municipale con cadenza 
settimanale a seguito 
dell’attivazione della tariffa 
puntuale per applicazione 
ordinanza sindacale 
regolamentazione porta a porta. 
Individuazione della figura di 
agente accertatore per 

Attivazione e gestione procedimenti per rimozione rifiuti, eternit 
in copertura ed avvio procedure di esecuzione in danno con 
particolare riferimento all’ordinanza di rimozione dei cassonetti 
per abiti usati collocati sul territorio, rimossi nei mesi di giugno 
e settembre

100 Numero minimo di 
procedimenti: 300

Procedimenti di 
verifica avviati a 

seguito di 
segnalazione URP-
MUNICIPIUM-MAIL-

PROTOCOLLO-
DIRETTE n. 450

/ 100

Azioni di monitoraggio da 

misurarsi in n° 15 

convenzioni urbanistiche per 

verificare lo stato di 

attuazione delle opere di 

urbanizzazione e la loro 

cessione al patrimonio

Risoluzione di almeno 6 
convenzioni urbanistiche

Risoluzione di 6 comparti con l’eliminazioni delle prescrizioni 
dello strumento attuativo da dette aree, analisi delle situazioni 
con mancata realizzazione e conseguente cessione delle 
opere di urbanizzazione per l’individuazione di una 
metodologia da applicare ai casi simili, monitoraggio d 15 
convenzioni 

100   Risoluzione di 
almeno n° 6 
convenzioni

incontri mensili del 
Gruppo di lavoro 

con relativi verbali

nessuno scostamento 100

Servizi Cimiteriali 
cod. 1005

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

Aggiudicazione dei lavori E’ stato realizzato il campo di inumazione in ampliamento al 
cimitero di San Frediano oltre a porzione di ossari, i lavori sono 
stati ultimati il 5/10/2018. È stato predisposto il progetto 
esecutivo del campo di inumazione e cappelle in ampliamento 
del cimitero di Visignano, per il quale è stata attivata la 
procedura di gara. È stato infine predisposto il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica del campo di inumazione, 
cappelle, ossari e servizi in ampliamento del cimitero di 
Musigliano

100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati nessuno 100

Ob. trasversali 
macrostruttura

Monitoraggio tempi procedimentali effettuazione del  monitoraggio 
del rispetto dei tempi 
procedimentali, avviato 
sperimentalmente nel 2017, 
solo su i procedimenti a elevato 
rischio corruzione estendendolo 
a tutti i procedimenti a rilevanza 
esterna.
Risultato atteso: In attuazione 
della  Legge n. 190/2012, 

REALIZZATO L’OBIETTIVO 
COME DA GANT

Rispetto dei tempi 100 100



Macrostruttura  2

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

DI LEGGE IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE 

DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 

STRATEGICO DI PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’ 
attuazione degli adempimenti 
assegnati a ciascun 
responsabile di posizione 
organizzativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della 
corruzione, individuati per il 
triennio 2018, 2019 e 2020, nel 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della 
Trasparenza (approvato con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 21/2018). 
All’interno del Piano in 
argomento, sono indicati per 
ciascuna macrostruttura gli 
adempimenti di competenza, in 
materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione ed 
i relativi tempi di attuazione, 
che ciascun responsabile dovrà 
attuare, entro le scadenze 
indicate. Com’è evidente, si 
tratta di tutta una serie di 
incombenze abbastanza 
articolate e complesse, la cui 
attuazione pratica occuperà 
l’intera struttura amministrativa 
dell’Ente, sotto la direzione del 
Segretario Generale, quale 
Responsabile anticorruzione, 
attraverso azioni e steps da 

come da gantt 100 100



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 

SCOSTAMENT

O

VALUTAZIONE 

NUCLEO

Anagrafe 

Demografici e 

statistica cod. 0107

Lisa Vanni  REGOLAMENTO DISCIPLINA 

RELATIVO AL MATRIMONIO 

CIVILE NEL COMUNE DI 

CASCINA

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO 

COMUNALE DI UNA PROPOSTA DI 

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA 

DEL MATRIMONIO CIVILE NEL 

COMUNE DI CASCINA

Con l’approvazione del “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni 

civili” è  stata introdotta una disciplina organica in relazione alle regole 

organizzative dei matrimoni civili, con particolare riferimento ai luoghi di 

celebrazione, alle prescrizioni di utilizzo della Sala Consiliare, agli orari di 

svolgimento e ai costi del servizio. Il Regolamento chiarisce infine,  le 

competenze dei vari Uffici Comunali coinvolti e specifica l’ambito di 

applicazione della disciplina introdotta.

 Lo scopo del Regolamento è stato quello di fornire ai cittadini e 

cittadine, nonché a tutti coloro che desiderino sposarsi sul territorio 

Comunale, la possibilità di conoscere, in modo trasparente e chiaro,  

quali siano le modalità di svolgimento di questa importante funzione 

istituzionale da parte del Comune di Cascina. 

100 1. N. informative da 

presentare in Giunta 

per gli indirizzi sulla 

disciplina del 

matrimonio civile: n. 1 

(una);

2. N. proposta da 

presentare in C.C.: n. 

1 (una);

3. Rispetto dei tempi: 

SI

E’  stata presentata n. 1 informativa in 

Giunta avente ad oggetto “ 

Regolamento comunale per la 

celebrazione dei matrimoni civili – 

Informativa” contraddistinta al n. 152 

e discussa nella seduta del 

06/4/2018 e, di nuovo, a seguito di  

rinvio per dettagli di istruttoria, 

discussa e approvata nella seduta del 

16/04/2018;

- E’  stata presentata n. 1 proposta di 

deliberazione di Consiglio n. 86 del 

19/6/2018 avente ad oggetto “ 

Regolamento comunale per la 

celebrazione dei matrimoni civili”. La 

proposta è stata esaminata nella 

Commissione Affari Generali del  

14/06/2018 ed approvata nella seduta 

del Consiglio Comunale del 

25/06/2018 al n.  69 ;

Successivamente alla sua adozione, 

entro il 31/12/2018: 

- Il regolamento è stato pubblicato, a 

cura della Segreteria generale,  sul 

sito del Comune, pagina 

Amministrazione Trasparente, 

sezione “Atti amministrativi generali”: 

http://www.comune.cascina.pi.it/imag

es/stories/Regolamenti/REG.MATRI

MONI_CIVILI_CC_69_2018.pdf;

- Il Regolamento è  stato pubblicato a 

cura dei Servizi Demografici sulla 

NESSUNO 100

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

VALUTAZIONE 

NUCLEO

Galgani Potenziamento dei sistemi di 

informazione all’utenza (obiettivo 

trasversale con il centro di costo 

1001 Asilo nido

Miglioramento della conoscenza dell’offerta 

formativa attraverso la realizzazione di un 

evento per i servizi educativi per la prima 

infanzia e un evento per le scuole 

dell'infanzia e la pubblicazione di un 

giornalino

Sono state realizzate le fasi del Gantt 100 1. n. 1evento

2. n. 1 giornalino

evento realizzato. Giornalino 

realizzato nel mese di dicembre

100

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 / / /

Scuola Materna cod. 

0401



Macrostruttura 3 

Refezione 

Scolastica cod. 

0405/C

Galgani Monitoraggio e verifica ricadute 

del nuovo sistema di controlli 

sulle richieste di agevolazioni 

tariffarie

Relazione conclusiva sugli effetti 

dell’applicazione del nuovo sistema di 

controlli

Relazione conclusiva sugli effetti dell’applicazione del nuovo sistema di 

controlli

100     1. Rispetto dei tempi elazione conclusiva alla Giunta 

Comunale mediante informativa 

proposta n. 502 del 21.12.2018

100



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 

SCOSTAMENT

O

VALUTAZIONE 

NUCLEO

cultura cod. 0502A Carrozzo VALORIZZAZIONE DELLA 

GIPSOTECA

eventi per la cittadinanza, attività 

laboratoriali per le scuole per far conoscere 

e comprendere il valore della collezione nel 

nuovo allestimento che la stessa ha 

assunto presso la Biblioteca Comunale

come da risultato atteso 100 1. Rispetto dei tempi: 

si

2. Iniziative realizzate 

minimo 10 visite di 

scolaresche e gruppi

almeno 100 utenti coinvolti 100

REGOLAMENTO D’USO PER I 

LOCALI DELLA GIPSOTECA 

COMUNALE  

adozione nuovo Disciplinare. come da risultato atteso 100 1. Rispetto dei tempi: 

si

rispetto dei tempi 100

Sport cod. 0601 Carrozzo  

RIQUALIFICAZIONESTRUTTU

RALE E GESTIONALE DEI 

CAMPI SPORTIVI COMUNALI 

definizione e attivazione procedura 

amministrativa necessaria al 

raggiungimento dell’obiettivo

raggiunto, come da risultato atteso 90/100 1. Rispetto dei tempi rispetto dei tempi e’ stato 

registrato un 

mero 

slittamento 

90

politiche giovanili 

cod. 0602

Carrozzo / / /



Macrostruttura 3 

Asilo Nido cod. 

1001

Galgani Mantenimento del servizio 

educativo 0-6 e riorganizzazione 

del coordinamento pedagogico

Miglioramento dei servizi di continuità fra 

nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia 0-6: 

attivazione di progetti fra servizi per la 

trasmissione delle informazioni sui bambini 

iscritti/frequentanti – formazione specifica 

del personale educativo comunale e zonale

Sono state realizzate le fasi del gantt, come da risultato atteso. 100 numero incontri (min. 

n. 5)

   Rispetto dei tempi

 Sono stati realizzati n. 13 incontri, 

come da verbali agli atti d’ufficio. 

Sono stati rispettati i tempi

100

Potenziamento dei sistemi di 

informazione all’utenza (obiettivo 

trasversale con il centro di costo 

0401 Scuola materna)

Miglioramento della conoscenza dell’offerta 

formativa attraverso la realizzazione di un 

evento per i servizi educativi per la prima 

infanzia e un evento per le scuole 

dell'infanzia e la pubblicazione di un 

giornalino.

Sono state realizzate le fasi del gantt. 100 n. 1 evento

 n. 1 giornalino

Sono stati realizzati sia l’evento in 

data 27.10.2018 sia il giornalino.

100

Servizi alle 

persone cod. 1004

Di Biase Studio per la revisione del 

sistema di gestione dei servizi 

socio-assistenziali e socio-

sanitari

quadro chiaro e completo delle possibilità. 

Presentazione relazione all’organo 

competente

la realizzazione dell’obiettivo, a causa di indisponibilità di personale 

proprio da dedicarvi in maniera esclusiva, ha reso necessario attivare la 

procedura di affidamento del servizio ad un soggetto esterno. 

Conseguentemente in data 2 luglio e 5 settembre u.s. è stata richiesta 

l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e lo stanziamento della 

somma necessaria allo scopo. A seguito della variazione di bilancio n. 4 

di cui alla Delibera CC n. 108 del 2 ottobre 2018, che ha previsto il 

nuovo capitolo e la relativa copertura finanziaria, l’ufficio ha elaborato 

l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’individuazione di 

operatori economici interessati a presentare la proposta progettuale 

finalizzata alla revisione e all’efficientamento del sistema dei servizi socio 

sanitari e socio assistenziali del Comune di Cascina. 

Vista la complessità e la particolarità della materia oltre che il 

programma strategico da realizzare, svolta una prima indagine sulle 

categorie merceologiche ritenute idonee alla presentazione di una 

proposta progettuale, si è ritenuto di ampliare i tempi di pubblicazione sulla piattaforma elettronica così da consentire anche a quegli operatori economici che non fossero già presenti su START, ma  magari dotati delle competenze e delle caratteristiche a

Con Determina n. 1191 del 03.12.2018 è stato pubblicato il suddetto avviso pubblico con scadenza il 10 gennaio 2019. 

In ragione della necessità di incrementare i tempi dedicati alla fase esplorativa della procedura, ribadendo la peculiarità dell’oggetto della proposta progettuale richiesta, la prenotazione di spesa effettuata con determina 1191/2018 non è stata perfezion

Pertanto si è provveduto a presentare specifica richiesta di stanziamento dello stesso importo sul bilancio 2019 per procedere all’affidamento del servizio, una volta conclusa la procedura avviata.

In data 17/12/2018 è stata presentata relativa relazione alla Giunta Comunale.

La realizzazione dell’obiettivo proseguirà nell’annualità successiva

100 1. Rispetto dei tempi per le motivazioni 

sopra espresse

100

Utilizzo autorizzato alloggi ERP attivazione di ulteriori strumenti per le 

famiglie in estrema difficoltà nell’ambito 

delle Politiche abitative del territorio 

comunale

I criteri di accesso all’utilizzo autorizzato di alloggi ERP, ai sensi della 

LRT 96/96 e ss.mm.ii., sono contenuti nel Disciplinare approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10 gennaio 2018.

Successivamente i suddetti criteri sono stati recepiti nel relativo bando, 

approvato con  Determina n. 260 del 23.03.2018.

Dal 23 marzo al 23 aprile 2018 decorrevano i termini per la 

presentazione delle domande.

Entro il termine suddetto sono state acquisite al protocollo dell’ente n. 15 

domande, esaminate dall’apposita Commissione ERP (di cui al 

Provvedimento sindacale n. 18 del 22/06/2018) nelle sedute del 22 e 29 

giugno 2018.

All’esito dei risultati della suddetta Commissione, la graduatoria 

provvisoria degli ammessi e degli esclusi è stata approvata con 

Determina n. 670 del 18/07/2018.

Il 17 agosto 2018 rappresentava il termine per la presentazione delle 

opposizioni avverso la graduatoria medesima. 

Entro tale termine sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 4 

richieste di opposizioni.

Effettuata l’istruttoria dall’ufficio competente, le richieste di opposizione 

sono state sottoposte alla Commissione ERP nella seduta del 12 settembre 2018.

100 . Rispetto dei tempi  rispettati i tempi previsti nessuno 100



Macrostruttura 3 

SUPERAMENTO CAMPO ROM 

VIA DEL NUGOLAIO

superamento campo rom Nell’ambito della programmazione per il superamento del campo Rom di 

Via del Nugolaio:

- Acquisizione del Censimento effettuato presso il campo nomadi di Via 

del Nugolaio, volto a verificare l’effettiva consistenza e presenza degli 

ospiti nel campo, di cui alla comunicazione della Polizia Municipale del 

Comune di Cascina del 16 luglio 2018;

- Acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali di competenza;

- Convocazione e riunione della Commissione Sociale Emergenza 

Abitativa (CSEA) nelle sedute del  17 ottobre 2018, 14 novembre 2018 e 

12 dicembre 2018 per le decisioni in merito alla programmazione delle 

attività e degli interventi funzionali all’obiettivo di cui trattasi.

- Partecipazione, in data 7 dicembre 2018, al Comitato per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Pisa.

- Partecipazione, in data 12 dicembre, al tavolo tecnico presso la 

Questura di Pisa con il seguente ODG: sgombero baracche abusive 

abbandonate presso il campo nomadi di via Del Nugolaio.

- Adozione delle misure necessarie mediante i seguenti atti: Determina 

n. 980 del 22/10/2018 ad oggetto: Smantellamento Campo Rom di Via Del Nugolaio e Determina n. 125 del 17/12/2018 ad oggetto: Smantellamento Campo Rom di Via Del Nugolaio: Recepimento Ordinanza n. 61 del 14/12/2018,

- Uscita spontanea delle famiglie dal Campo Rom di Via del Nugolaio, in data 17 dicembre 2018, e conseguente  intervento di sgombero delle baracche abusive abbandonate nell’area interessata.

- Adozione degli ulteriori adempimenti di cui alla Determina n. 1301 del 19/12/2018.

100 Rispetto dei tempi Rispettati i tempi previsti nessuno 100

Monitoraggio tempi 

procedimentali

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 non esaustiva, le seguenti, principali attività:

- mappatura più specifica per i processi relativi a: ispezioni attività commerciali; appalti; rilascio residenze, permessi di soggiorni e carte d’identità; 

- completamento, entro il 2017, della  mappatura dei processi amministrativi gestiti dall’Ente; 

- completamento/aggiornamento ricognizione dei procedimenti amministrativi;

- monitoraggio delle attività ritenute a maggior rischio di corruzione;

il monitoraggio è stato realizzato nei termini indicati. 100 . Rispetto dei tempi  rispettati i tempi previsti / 100

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.

Realizzato come da GANT 100 rispetto dei tempi rispetto dei tempi 100

Obiettivo 

trasversale a tutta 

la macrostruttura



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

URP cod. 

0102/C

Rosellini Aggiornamento della 

modulistica relativa 

all’accesso agli atti 

documentale e realizzazione 

nuova modulistica relativa 

all’accesso agli atti civico e 

generalizzato 

Aggiornamento della modulistica relativa 

all’accesso agli atti documentale e 

realizzazione della modulistica relativa

all’accesso civico e all’accesso generalizzato

 E’ stato aggiornato il modulo 

relativo all’accesso agli atti 

documentale e realizzati il moduli 

relativi all’accesso civico 

e all’accesso generalizzato

100 • Determinazione del 

Responsabile P.O.A 

Macrostruttura Affari Generali 

della modulistica relativa 

all’accesso documentale, civico e 

generalizzato 

• Pubblicazione n. 1 pagina sul 

sito internet dedicata all’accesso 

agli atti

• Pubblicazione della modulistica 

relativa:

- all’accesso agli atti documentale

- all’accesso agli atti civico

- all’accesso agli atti documentale

• Determinazione n. 1022 del 

30/10/2018 del Responsabile 

P.O.A Macrostruttura Affari 

Generali dott.ssa Paola 

Rosellini avente per oggetto 

“Approvazione modulistica 

accesso agli atti 

documentale, civico e 

generalizzato”.

• E’ stata pubblicata, entro i 

tempi previsti, n. 1 pagina 

dedicata all’accesso agli atti 

sul sito internet del Comune 

nella sezione URP.

• E’ stata pubblicata la 

modulistica relativa:

- all’accesso agli atti 

documentale

- all’accesso agli atti civico

- all’accesso agli atti 

documentale

/ 100

Chiavacci

ni

predisposizione mappa nuovo 

sito web comunale , 

predisposizione dell'ambiente di 

test per integrazione con 

modulo di comunicazione 

istituzionale Municipium

: predisposizione mappa nuovo sito e analisi 

grafica, predisposizione dell'ambiente di test

predisposizione mappa nuovo sito e 

analisi grafica, predisposizione 

dell'ambiente di test

100 predisposizione mappa nuovo sito e 

analisi grafica, predisposizione 

dell'ambiente

predisposizione mappa nuovo 

sito e analisi grafica, 

predisposizione dell'ambiente

NESSUNO 100

nuova gestione della rilevazione 

presente, permessi, 

autorizzazioni, missioni, ferie, 

CUD, cedolino tramite 

applicativo informatico fruibile 

fuori dalla rete comunale

nuovo applicativo informatico gestione della rilevazione presente, 

permessi, autorizzazioni, missioni, 

ferie, CUD, cedolino tramite 

applicativo informatico fruibile fuori 

dalla rete comunale

100 RISPETTO DEI TEMPI gestione della rilevazione 

presente, permessi, 

autorizzazioni, missioni, ferie, 

CUD, cedolino tramite 

applicativo informatico fruibile 

fuori dalla rete comunale

NESSUNO 100

 Sistema 

informati

vo cod. 

0108/B



macro 4

ATTIVITA’ 

PROMOZI

ONALI 

cod. 

0108/E

Rosellini Promuovere e diffondere 

l'utilizzo della nuova app 

“Municipium Cascina”  

Implementare e migliorare ancora di più le attività 

di informazione e di comunicazione dell'ente 

attraverso la nuova app “Municipium Cascina”, al 

fine di promuovere l'immagine dell'ente, farne 

conoscere i servizi, comunicare l'azione 

amministrativa, far conoscere gli eventi e le 

iniziative promosse dall'ente.

le attività di informazione e di 

comunicazione dell'ente sono state 

maggiormente implementate tramite 

l'uso della app Municipium.

100 • Numero di dispositivi attivati che 

scaricheranno l'applicazione 

“Municipium Cascina”: non meno di 

1.600 stimati

numero di dispotivi attivati che 

hanno scaricato l'app 

Municipium: 2843

100

Commerci

o e attività 

produttive  

cod. 1105

Monticelli PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI SU AREE 

PUBBLICHE

Approvazione Piano e Regolamento Approvazione Piano e Regolamento 100 Rispetto dei termini Tempi rispettati 100

Gestione digitalizzata pratiche 

Suap e Commercio

Operatività sistema Il nuovo sistema si è reso operativo 

nei tempi prestabiliti

100 RISPETTO DEI TEMPI 100

Predisposizione piano 

reperimento risorse europee e 

locali per obiettivi strategici 

amministrazione comunale

Piano delle degli obiettivi dell’A.C. e reperimento 

delle risorse finanziarie

Tempi rispettati 100 Rispetto dei tempi Tempi rispettati 100



macro 4

Obiettivo 

trasversal

e

Monitoraggio tempi 

procedimentali

In attuazione della  Legge n. 190/2012, all’articolo 

1, comma 28, in base al quale  le Amministrazioni 

provvedono al monitoraggio periodico del rispetto 

dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva 

eliminazione delle anomalie, pubblicando i relativi 

risultati sul sito web istituzionale, l’Ente provvederà 

al monitoraggio così come previsto nella 

determinazione n. 866/2016 con cui è stata 

approvata la relativa metodologia. Tale 

monitoraggio sarà esteso a tutti i procedimenti a 

rilevanza esterna

sono stati monitorati i tempi dei vari 

procedimenti di competenza 

applicando la metodologia 

approvata con determinazione 

n.866/2016

100 100

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 

MATERIA DI PUBBLICAZIONE, 

DI PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 

STRATEGICO DI 

PERFORMANCE

: L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli 

adempimenti assegnati a ciascun responsabile di 

posizione organizzativa in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione, individuati per il 

triennio 2018, 2019 e 2020, nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 21/2018). All’interno del Piano in argomento, 

sono indicati per ciascuna macrostruttura gli 

adempimenti di competenza, in materia di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione ed i 

relativi tempi di attuazione, che ciascun 

responsabile dovrà attuare, entro le scadenze 

indicate. Com’è evidente, si tratta di tutta una serie 

di incombenze abbastanza articolate e complesse, 

la cui attuazione pratica occuperà l’intera struttura 

amministrativa dell’Ente, sotto la direzione del 

Segretario Generale, quale Responsabile 

anticorruzione, attraverso azioni e steps da porre in 

essere.

Il presente obiettivo trasversale si articola in una 

serie numerosa e complessa di adempimenti ed 

attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell’Ente.

Si citano, ma è solo una elencazione non esaustiva, le seguenti, principali attività:

 - attuazione delle misure generali (cfr.paragrafo 8 e successivi);

- attuazione delle specifiche misure di trattamento del rischio previste nelle schede di rilevazione del rischio allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 (cfr. l’allegato A - schede 1/86);

- attività di formazione;

- Relazione sulle attività poste in essere (entro il 30 novembre di ogni anno); 

- pubblicazione nel sito web istituzionale di dati, informazioni e documenti di competenza, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità;

Sono stati attuati gli adempimenti 

assegnati a ciascun responsabile di 

posizione organizzativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della 

corruzione, individuati per il triennio 

2018, 2019 e 2020 nel Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 

21/2018

100 100



Macrostruttura Vigilanza

C.D.C RESP. 

C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUNGI

MENTO OB.

Indicatori proposti risultati in 

rapporto agli 

indicatori

MOTIVO 

SCOSTAMENTO

Valutazione 

Nucleo

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 di maggior 

disagio, con l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la 

convivenza civile mediante controlli di polizia stradale, 

ambientale, commerciale per contrastare 

comportamenti contrari a leggi, regolamenti, 

predisposizione ed attuazione di ordinanze dirigenziali 

e sindacali

 intensificazione controlli di polizia stradale, 

ambientale e commerciale

eseguiti circa 600 controlli di 

polizia stradale, 120 controlli 

appiedati del centro storico e 

zona commerciale (anche con 

ausilio dell’Esercito), 80 controlli 

commerciali e 83 controlli 

ambientali (41 sopralluoghi e 42 

rimozioni di relitti con n. 33 

notizie di reato in materia 

ambientale).  

100 n. minimo 100 controlli di polizia 

stradale / n. minimo 50 controlli 

di polizia commerciale / n. 

minimo 25 controlli di polizia 

ambientale / n. minimo 50 

controlli appiedati nei centri 

abitati

100

Organizzazione corsi di educazione stradale con 

lezioni sia teoriche che pratiche agli alunni delle scuole 

materne ed elementari con lo scopo di educare alla 

legalità dal punto di vista delle regole base del codice 

della strada.

percorsi di educazione stradale agli alunni delle 

scuole materne ed elementari

n. 38 lezioni teoriche (presso le 

singole scuole) e n. 8 lezioni 

pratiche (delle quali n. 6 presso 

lo stadio comunale e n. 2 su 

strada) di educazione stradale. 

Rilascio di n.700 patentini agli 

alunni coinvolti e 

somministrazioni di altrettanti 

questionari di gradimento ai 

genitori ed agli insegnanti

100 n. minimo 10 lezioni di 

educazione stradale. Rilascio dei 

patentini agli alunni coinvolti. 

Questionari di gradimento ad 

insegnanti e genitori.

100

Installazione di strumenti di rilevazione della velocità 

dei veicoli lungo le strade del territorio comunale

intensificazione controlli di polizia stradale inviata richiesta autorizzazioni 

agli enti competenti (Prefettura di 

Pisa) – Non più ricevuta risposta 

nonostante sollecito. Procedura 

interrotta. Polizia Stradale di Pisa 

riferisce la non sussistenza delle 

condizioni necessarie a 

concedere autorizzazione

100 rispetto tempi previsti :vedi sopra 100

Predisposizione regolamento per l’attività di volontari 

in ausilio agli alunni in entrata ed uscite dalle scuole 

cittadine

Predisposizione regolamento per l’attività di 

volontari in ausilio agli alunni in entrata ed uscite 

dalle scuole cittadine

predisposta bozza del 

regolamento posta al vaglio del 

capo gabinetto del sindaco, dott. 

Andrea Recaldin, poi trasferito ad 

altro incarico, senza tuttavia 

ricevere più alcun riscontro

100 rispetto tempi indicati 100

Obiettivo 

trasversal

e alla 

macrostru

ttura

Monitoraggio tempi procedimentali In attuazione della  Legge n. 190/2012, 

all’articolo 1, comma 28, in base al quale  le 

Amministrazioni provvedono al monitoraggio 

periodico del rispetto dei tempi procedimentali 

attraverso la tempestiva eliminazione delle 

anomalie, pubblicando i relativi risultati sul sito 

web istituzionale, l’Ente provvederà al 

monitoraggio così come previsto nella 

determinazione n. 866/2016 con cui è stata 

approvata la relativa metodologia. Tale 

monitoraggio sarà esteso a tutti i procedimenti a 

rilevanza esterna

effettuato monitoraggio del 

rispetto dei tempi 

procedimentali a rilevanza 

esterna (notificazione verbali 

ed inoltro notizie di reato e 

convalide atti garantiti

100 rispetto tempi monitoraggio 

effettuato con 

esito positivo

100

Polizia 

Municipal

e cod. 

0301



Macrostruttura Vigilanza

Obiettivo 

trasversal

e alla 

macrostr

uttura

TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI 

PERFORMANCE

L’obiettivo si prefigge l’ attuazione degli 

adempimenti assegnati a ciascun responsabile 

di posizione organizzativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione, 

individuati per il triennio 2018, 2019 e 2020, nel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza (approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 21/2018). All’interno del 

Piano in argomento, sono indicati per ciascuna 

macrostruttura gli adempimenti di competenza, 

in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione ed i relativi tempi di attuazione, che 

ciascun responsabile dovrà attuare, entro le 

scadenze indicate. Com’è evidente, si tratta di 

tutta una serie di incombenze abbastanza 

articolate e complesse, la cui attuazione pratica 

occuperà l’intera struttura amministrativa 

dell’Ente, sotto la direzione del Segretario 

Generale, quale Responsabile anticorruzione, 

attraverso azioni e steps da porre in essere.

applicate le misure richieste dal 

piano in relazione alle criticità 

individuate per la macrostruttura 

di riferimento

100 rispetto tempi  applicate le 

misure richieste 

dal piano in 

relazione alle 

criticità 

individuate per 

la 

macrostruttura 

di riferimento

100



Dr.ssa Del Lungo

Avvocatura

CENTRO 

DI 

COSTO

RESP. 

C.D.C

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 

RAGGIUNGIM

ENTO OB.

MOTIVO 

SCOSTAMENT

O

VALUTAZIONE 

NUCLEO

0108/F 

avvocatu

ra

Del Lungo Predisposizione di indicazioni 

operative e realizzazione di focus 

formativi su problematiche di carattere 

specifico volti al consolidamento delle 

best Practies 

: incentivazione di best practies 

finalizzate al miglioramento del livello 

dei servizi erogati dall’Ente

Indicazioni e 

suggerimenti 

operativi alle varie 

strutture dell’Ente

100 100

Obiettivo 

trasversa

le

Monitoraggio tempi procedimentali

: In attuazione della  Legge n. 

190/2012, all’articolo 1, comma 28, in 

base al quale  le Amministrazioni 

provvedono al monitoraggio periodico 

del rispetto dei tempi procedimentali 

attraverso la tempestiva eliminazione 

delle anomalie, pubblicando i relativi 

risultati sul sito web istituzionale, 

l’Ente provvederà al monitoraggio così 

come previsto nella determinazione n. 

866/2016 con cui è stata approvata la 

relativa metodologia. Tale 

monitoraggio sarà esteso a tutti i 

procedimenti a rilevanza esterna.

rispetto delle 

scadenze 

processuali

100

100

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 

ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN 

MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 

PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ - OBIETTIVO 

STRATEGICO DI PERFORMANCE

: L’obiettivo si prefigge l’ attuazione 

degli adempimenti assegnati a 

ciascun responsabile di posizione 

organizzativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della 

corruzione, individuati per il triennio 

2018, 2019 e 2020, nel Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza 

(approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 21/2018). 

All’interno del Piano in argomento, 

sono indicati per ciascuna 

pubblicazione 

all’Albo pretorio di 

atti di competenza 

del Servizio

100

Obiettivo 

trasversal

e

100


