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1. PREMESSA 

 

La presente Relazione sulla Performance è redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009,  in particolare dal dispositivo dell’art. 10 

del D. Lgs  ed in coerenza con gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di 

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

della Relazione sulla Performance (art. 15, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)".  
La redazione di questo documento è stata curata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, con il supporto tecnico per  l’elaborazione 
dei dati, del servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. 
La  presente  Relazione  sulla  Performance  sarà  sottoposta  alla  validazione  del  Nucleo  di  Valutazione,  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 di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base 
della valutazione ottenuta da ciascuno. 

 
 
 

2. PRESENTAZIONE 
 
Il Piano della Perfomance e un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n°150, 
noto anche come Riforma Brunetta, e va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comune di 
Cascina ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi e i suoi obiettivi strategici e operativi. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati 
selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell’amministrazione. 
Con  la redazione del Piano della Performance, che ai sensi dell’ Art. 169 c. 3bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato con D.Lgs. 118/2011 e unificato 
organicamente nel PEG  insieme al piano dettagliato degli obiettivi, e  con  la presente Relazione  sulla Performance,  l’Amministrazione  intende 
consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. 
La presente Relazione 2015 e finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune 
di Cascina. 
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3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI 
 

3.1 Il contesto esterno 
 

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

TERRITORIO   Al 31/12/2013  Al 31/12/2014  Al 31/12/2015 

 

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 

 

 

ASPETTI DEMOGRAFICI  Al 31/12/2013  Al 31/12/2014  Al 31/12/2015 

 

Residenti  45.056  45.320  45.490 

Maschi  21.917  22.039  22.064 

Femmine  23.228  23.281  23.426 
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ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Tipologia  Al 31/12/2013  Al 31/12/2014  Al 31/12/2015 

Commercio al dettaglio  634  668  681 

Attività produttive in genere  1.698  1.719  1.715 

Somministrazioni alimenti e bevande  98  97  103 

Farmacie  11  11  11 

Distributori Carburanti  16  16  16 

Posteggi mercati  251  247  247 

 
3.2  Il contesto interno 
Struttura organizzativa 

Il nuovo assetto strutturale dell’ente è stata definito, da ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale  n. 154 del 01/10/2015 che ha fatto 
seguito alla precedente n. 56 del 13/04/2015, entrata in vigore il 1° giugno 2015 e che ha rappresentato la traduzione della politica strategica tesa 
ad eliminare  la dirigenza e a determinare una direzione delle strutture di vertice nuova, giovane e motivata con massiccia  implementazione del 
principio della rotazione delle figure sia di vertice che intermedie. 
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cascina, è articolata in: Macrostrutture, Servizi autonomi, Servizi ed 
Unità operative. 
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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. 

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 31/12/2015: 

• Segretario generale: dott.ssa Asfaldo Brunella 

• Dirigenti comunali: 0 

• Posizioni Organizzative autonome: 8 ( di cui 1 alta professionalità) 

• Dipendenti comunali: 179 di cui 35  di categoria D, 88 di categoria C,   e 56 di categoria B. In Comune non sono presenti dipendenti ascritti alla categoria A 
risultando, nel corso degli anni, completamente esternalizzati o appaltati a ditte esterne  i servizi  il cui svolgimento è ascritto alla competenza di personale di 
tale categoria giuridica. 
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 La  tabella  che  segue  riporta  la  struttura  organizzativa  dell’Ente  suddivisa  per  categorie  alla  data  del  31/12/2015,  tenuto  conto  delle 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito è riportato l’organigramma dell’Ente al 31/12/2015. 

 

CATEGORIA  Personale in 
servizio al   

31/12/2013 

Personale in 
servizio al  
31/12/2014 

Personale in 
servizio al  
31/12/2015 

Categoria D  40 38 35 

Categoria C  89 91 88 

Categoria B  60 59 56 

Totale  189  188  179 

 
 
 
Segretario 

1 1 1 
 

Dirigenti  1 1 0 

P.O. (autonome e non) 5 5 8 
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SINDACO

GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE 

Servizio

PIANIFICAZIONE E 

Servizio CONTRATTI 

UNITA’ DI STAFF

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 
4  

Pianificazione 
del 

Territorio/Patri
monio 

Macrostruttura 
2 

Econ‐Finanz. 

Macrostruttura 5

Edilizia Privata 
Attività 

Produttive ‐ 
Commercio ‐ 

Suap  

Macrostruttura 
1 

Affari Generali 
e Staff 

 

NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Servizio Autonomo

 dotato di Alta Professionalità 

Macrostruttura 
6 

Educativo e 
Socio Culturale

 

Macrostruttura 
7 

Vigilanza 

Macrostruttura 
3  

Lavori Pubblici 
e Tutela 

Ambientale  
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4. GLI AMBITI DI MISURAZIONE DELLA 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 

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 2015. 
 

Ciascuna scheda obiettivo è composta da una serie di  fasi di avanzamento programmate ed effettivamente  realizzate contenute nel  referto al 31 dicembre 
2015. 

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 2015 rispetto al dato atteso per  il 2015. Al fine di definire  i 
miglioramenti o peggioramenti che caratterizzano gli esiti dell’attività del Comune gli indici così ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori 
compresi  tra zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi  il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione 
maggiori a cento, il valore di realizzazione sarà considerato pari a 100. 
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 Tale metodologia si applica soltanto agli  indicatori misurabili, mentre, rispetto agli  indicatori sostanziati  in termini di adempimenti,  il  loro conseguimento è 
valutato in termini di un SI (assegnazione dell’intero punteggio pari a 100) o di un NO (assegnazione di zero punti). L’obiettivo finale è ottenere, partendo dalla 
percentuale di realizzazione relativa ad ogni ambito, una percentuale di sintesi, la percentuale di raggiungimento complessiva, ottenuta come media aritmetica 
delle percentuali parziali. 

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

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

100; 

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

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

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

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

Fig. n. 2 – Le fasce di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE 90% ‐ 100% 

80 %‐ 90% 

70% ‐ 80% 

60% ‐ 70% 

60% ‐ 0% 

GIALLO 

VERDINO 

ARANCIONE 

ROSSO 

Performance OTTIMA 

Performance BUONA 

Performance MEDIA 

Performance MEDIOCRE  

Performance SCARSA 
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5. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

 

 

 

Performance di ente al 31 dicembre 2015 Ambiti di misurazione % Performance

 
La Performance di ente sintetizza in un 
unico dato, determinato dalla media aritmetica delle percentuali di 
realizzazione dei tre ambiti di misurazione della performance, la misurazione 
del livello raggiunto, rispetto 
a quanto programmato, nei diversi ambiti di cui è composto il 
Piano Performance 
Performance ente 90,87%  ‐PERFORMANCE OTTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di attuazione della strategia 

 

 

93,95% 

 

Portafoglio delle attività e dei servizi 

 

 

100% 

 

Stato di salute 

 

 

78,65.% 
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5.1 Grado di attuazione della strategia   
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 “CASCINA UNA CITTA’ IN MOVIMENTO”  linee programmatiche di mandato 2011‐2016 

Ambito   Grado di attuazione della strategia   
Performance  % 93,95 
 
Il valore è stato ottenuto facendo la 
 media aritmetica delle percentuali del grado di  
raggiungimento validato dal NTVP. 
 

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

Gabriella Carrozzo, Avv. Claudia del Lungo, 
Arch. Elena Pugi, Arch. Sabina Testi, Ing. Nigro 
Luisa 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado  di 
raggiungimento 

Il Territoro “VALORIZZAZIONE RISORSE e QUALITA’ DELLA VITA” 

1 Sviluppo sostenibile – anno 2015 (pluriennale)‐ Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES): mobilità elettrica, progetto pedibus e 
sportello energia 

2 Realizzazione azioni PAES e divulgazione dei contenuti del Piano 

3 Completamento della disciplina per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza agli atti e agli strumenti di pianificazione quali il 
PS AE il RU approvati, attraverso la redazione dei Piani di settore con procedimento di formazione avviato, quali: variante al PCC e al Piano 
della Telefonia; finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia dei valori ambientali anche attraverso strategie di 
efficientamento energetico – anno 2015 

4 Pianificazione del futuro assetto del territorio finalizzato al contenimento del consumo di suolo ed alla salvaguardia dei valori ambientali 
anche attraverso strategie di efficientamento energetico – anno 2015 (pluriennale)  
 
5 Valorizzazione dei beni patrimoniali  razionalizzazione dell’uso degli stessi, a qualsiasi categoria appartengano 
 

 

 

 

100 
 
84 
 
 
70 
 
 
 
90 
 
100 
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Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado  di 
raggiungimento 

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

1 Migliorare la qualità dei servizi attraverso la valorizzazione della comunicazione interna  

 

 

100 

 

La comunità “INNOVAZIONE E APERTURA; ATTRATTIVITA’ INVESTIMENTI; SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA’; SEMPLIFICAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE” 
1 Realizzazione di nuove aree wifi da installarsi presso le zone video sorvegliate   Anno 2016 

2 Semplificazione e standardizzazione delle procedure per la stipulazione dei contratti in modalità elettronica: velocizzazione dei tempi di 
registrazione attraverso l’introduzione di modalità telematiche di registrazione dei contratti 

 
Sospeso  e 
rinviato al 2016 
 
100 

   

La sicurezza urbana “SVILUPPO SENSO DI APPARTENENZA E INTEGRAZIONE; CONTINUITA’ DELLA PROTEZIONE“ 
1 Sensibilizzazione e creazione nei giovani cittadini di una corretta consapevolezza dei comportamenti da tenere in strada sia come pedoni sia 
come guidatori di veicoli/motocicli  

 
100 

La cultura “ATTRATTIVITA’ TURISTICO CULTURALE” 
1 Progetto Pop – Up  

 
100 

L’istruzione “ACCESSIBILITA’ DEI LUOGHI. INTEGRAZIONE COME ARRICCHIMENTO” 
1  Realizzazione carta dei servizi infanzia presenti sul territorio 

2 Attivazione progettazione educativa sperimentale nei servizi nido comunali “L’aquilone”, “Il Nido nell’albero” e nei servizi privati 
convenzionati L’Orso Bianco e Caramello: programmazione per fondi integratori e sviluppo del progetto educativo in formato elettronico 

 
100 
 
90 
 
100 
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3 Adozione sistema di controllo e valutazione della qualità dei servizi infanzia sui parametri del nuovo D. Lgs. 41/R/2013 e del Regolamento 
Zonale per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi 

 

 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado  di 
raggiungimento 

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

1 / 

   

 

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

1 Progetto mediazione sociale  

 

80 

Lo sport “SPORT COME INTEGRAZIONE; SPORT COME SOCIALIZZAZIONE” 

1 Sport: carta dei servizi campi sportivi comunali 

 

2 Progetto “I giovani e il teatro” 

 

 

100 

 

70 
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Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 

Grado  di 
raggiungimento 

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

1 Ottimizzazione spese per la fornitura di energia elettrica e per le altre utenze dell’Amministrazione volta all’ottenimento di possibili 
risparmi attraverso ricorso a modalità di ricontrattazione convenzionale 

2 Conseguimento entrate con attivazione, in house, di Azione di rivalsa 

3 Recupero risorse di parte capitale ancora spendibili 

4 Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune in società ed organismi – obiettivo pluriennale 

5 Recupero risorse derivanti da occupazioni di suolo pubblico (passi carrabili 

6 Monitoraggio contenzioso in itinere, sua stima e conseguimento risparmi di spesa  

 

100 

 

100 

100 

 

Sospeso 

95 

100 
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Il  portafoglio  dei  servizi  è  strutturato  in  una  scheda  obiettivo  di  PEG  per  l’anno  2015  in  cui  è  programmato  la misurazione  del  grado  di 
soddisfazione dei cittadini relativamente ai servizi offerti dall’ente. 

 
 
 
Ambito   Portafoglio delle attività e dei servizi   

 
Performance 100% 
 
 
 
 
 

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

Gabriella Carrozzo, Avv. Claudia del Lungo, 
Arch. Elena Pugi, Arch. Sabina Testi, Ing. Nigro 
Luisa 

 

Obiettivo operativo 

Grado di raggiungimento 

Strutturazione di un questionario formato da poche domande significative per misurare il grado di soddisfazione dei servizi offerti dall’ente  Esiti più che positivi 

100 

 
Di seguito si riporta il report  questionari  sui servizi erogati dal Comune 
 

 

5.2 Portafoglio delle attività e dei servizi 
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5.2.1 Report questionari sui Servizi erogati dal Comune di Cascina1 

Sezione A - Dati richiesti: 
Sesso: 

45%

54%

1%

Femmina
Maschio
nessuna risposta

 

 

 

                                                            
1 Il presente report è stato predisposto  del servizio URP del Comune di Cascina 
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Età: 

 

2%10%

27%

23%

24%

13%
1%

fino a 25 anni
Da 26 a 35 anni
Da 36 a 45 anni
Da 46 a 55 anni
Da 56 a 65 anni
Da 65 a 75 anni
Oltre 75 anni
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Titolo di studio: 

1%

27%

44%

24%

4%1%

nessun titolo
licenza scuola elementare
licenza scuola media inferiore
licenza scuola media superiore
laurea
titolo superiore alla laurea
nessuna risposta

 

 



21 

 

Occupazione: 

42%

16%

23%

4%

8%
3%4%

lavoratore dipendente
lavoratore autonomo
pansionata/o
casalinga
disoccupata/o
nessuna risposta
studente
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Località di residenza: 

58%

1% 1% 2% 1% 3%
3%

3%
2%

2%
1%

3%
4%

3%

13%

1%
Cascina
Latignano
Santo Stefano Macerata
Marciana
Titignano 
San Casciano
Casciavola
San Benedetto
Montione
Musigliano
San Lorenzo alle Corti
Zambra
San frediano a settimo 
Pisa
Nessuna risposta
Lucca
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Sezione B – Domande: 

1. Ritengo che il servizio che mi è stato fornito sia complessivamente soddisfacente: 

Indichi quanto è d'accordo dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

4
9

21

40

73

11
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2. L’orario di apertura degli uffici è adeguato 

Indichi quanto è d'accordo dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

9

15
20

49

56

9
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3. La sede dell’ente è facilmente raggiungibile 

Indichi quanto è d'accordo dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

4
9

30
33

76

6
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4. La sede dell’ente non presenta barriere architettoniche 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 

(completamente d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

11
15

23

32

56

21
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5. Riesco a individuare facilmente l’operatore cui mi devo rivolgere 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2 4

19

38

85

6
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6. I tempi di attesa per accedere ai servizi sono rapidi  

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

6
10

17

37

80

8
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7. Trovo facilmente le informazioni di cui ho bisogno 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

5
9

25

45

67

8
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8. Le informazioni mi vengono fornite con un linguaggio semplice 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

3
6

18

45

79

7
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9. Le informazioni che mi vengono fornite sono complete 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 6

21

41

77

7
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10. La sequenza delle operazioni da compiere per ottenere il servizio è chiara 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

6 8

21

47

68

8
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11. La segnaletica per individuare gli sportelli è chiara 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 

(completamente d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

5
8

28

46

59

12
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12. Gli ambienti sono puliti 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

5
8

19

47

69

10

 

 

 

 

 

 



35 

 

13. Gli ambienti sono confortevoli 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessunarisposta
0

10

20

30

40

50

60

6 8

29

49

58

8
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14. I posti a sedere per l’attesa sono sufficienti 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

11

21
25

41

47

13
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15. Gli ambienti sono funzionali (es. punti di appoggio per scrivere, contenitori moduli, sistemi elimina code, etc.)  

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

9

15

35

45
47

7
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16. Gli operatori allo sportello sono cortesi e disponibili 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nesuuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

8
2

16

33

89

10
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17. Gli operatori allo sportello sono competenti e professionali 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 6

17

42

81

8
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18. Gli operatori si comportano in modo corretto e trasparente 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 6

15

39

81

11
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19. La compilazione della modulistica è rapida 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

4 4

24

61
56

9
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20. I certificati sono rilasciati in tempi brevi 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

4
9

23

48
51

22  
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21. Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che il servizio che mi è stato fornito sia complessivamente 

soddisfacente 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

3
7

22

54

63

10
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22. Facilità e velocità nel raggiungere gli uffici e accedere ai servizi  

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

6 4

29

40

65

13
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23. Chiarezza e completezza delle informazioni 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

4
7

19

36

77

14
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24. Aspetto e accoglienza degli ambienti 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

2
8

17

65

53

13
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25. Competenza, cortesia e credibilità dei dipendenti 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 6
12

39

84

13
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26. Idoneità del servizio a soddisfare le richieste degli utenti  

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

10

20

30

40

50

60

70

80

3
8

14

44

73

15
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27. È stato facile effettuare reclami / proporre suggerimenti 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

9 9

28

36

46

30

 

 

 

 

 



50 

 

28. L’ente ha affrontato il mio reclamo in modo soddisfacente 

Indichi quanto è d'accordo con la seguente affermazione dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d’accordo): 

1 2 3 4 5 nessuna risposta
0

5

10

15

20

25

30

35

40

10
7

25

40
38 38
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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 2015 rispetto al dato atteso nel 2015. Al fine di definire i miglioramenti 
o peggioramenti che caratterizzano gli esiti dell’attività del Comune gli  indici così ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori compresi tra 
zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione maggiori a cento, il 
valore di realizzazione sarà considerato pari a 100.  

 

Ambito   Stato di salute dell’amministrazione   
Performance  78,65% 
 
 
 
 

Dimensione salute  Salute finanziaria :  65,19% 
Salute organizzativa: 92,12% 
 

Responsabilità tecnica  Dott.ssa Eleonora Bottai responsabile apicale  
Macrostruttura economico‐finanziaria 

 

 

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

Performance  65,19% 
 
 
 
 

Dimensione salute  Salute finanziaria 
Responsabilità tecnica  Dott.ssa Eleonora Bottai responsabile apicale  

Macrostruttura economico‐finanziaria 

Altri Dirigenti/POA coinvolti         
Indicatore    Valore 

consuntivo 
2013 

Valore consuntivo 
2014 

 

Valore 
programmato 

2015 

Valore consuntivo 
2015 

Grado di 
raggiungimento 

1 Autonomia finanziaria

 

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

88,75  92,35%  95,76%  96,55%  100 

2 Recupero evasione

 

Importo recuperato (valore assoluto)         286.630,68  200.000,00  320.000,00  262.464,13  82,02 

3 Ammontare residui attivi con 
vetustà anteriore al 2010 

Importo in valore assoluto 1.293.412,55  921.084,72  753.853,60  761.197,77  100 

5.3.1 SALUTE FINANZIARIA 
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  Indicatori  Valore 
consuntivo 

2013 

Valore consuntivo 
2014 

Valore 
programmato 

2015 

Valore consuntivo 
2015 

Grado di 
raggiungimento 

4 Ammontare residui passivi con 
vetustà anteriore al 2010 

 

Importo in valore assoluto 6.073.060,77  5.431.087,69  516.667,71  612.777,43 
 

0 

5 Velocità riscossione entrate 
proprie 

 

 
Riscossione Titolo I + III 
Accertamenti Titolo I+III 

77,25%  70,39%  60,00%  69,47%  100 

6 Velocità gestione spese correnti 

 

Pagamenti Titolo I  
competenza 

Impegni titolo I competenza 

78,13  74,53%  60,00%  66,30%  100 

7 Redditività del patrimonio 

 

Entrate patrimoniali  
                                                        * 100     

Valore patrimoniale disponibile 

50,11%  58,00%  50,00%  19,75%  39,50 

8 Tempestività pagamenti spese 
correnti 

Tempo medio di pagamento data fattura 40gg.  40gg  60 gg.  73 gg  0 
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La performance del comune di Cascina, così come quella di ogni altro ente, dipende principalmente dalla capacità della sua organizzazione di essere 
"performante", di svilupparsi, orientandosi al raggiungimento di risultati migliori; in quest'ottica, la dimensione centrale della performance è rappresentata dallo 
stato di salute organizzativa: sono le persone, con il loro lavoro e le loro competenze, che realizzano i programmi, gestiscono i servizi, determinano gli impatti 
sull'ambiente di riferimento. 
Partendo da questa consapevolezza, il Comune intende monitorare e migliorare il suo stato di salute organizzativa, puntando principalmente su due principali 
direzioni di sviluppo: le competenze e la motivazione del personale. 
E' necessario puntare sempre di più su una costante crescita delle competenze professionali presenti nell'ente per affrontare in modo attivo l'elevata complessità 
del contesto ambientale in cui si opera, intervenendo contemporaneamente sulla motivazione del personale quale spinta interiore ad agire e a raggiungere gli 
obiettivi dell'ente. 
Il piano delle performance permette, attraverso opportuni ambiti di osservazione, di monitorare lo stato di salute organizzativa dell'ente, verificando il 
mantenimento degli equilibri nel tempo e il livello di miglioramento raggiunto. 
Pari opportunità, formazione e benessere organizzativo sono gli ambiti osservati attraverso specifici indicatori. 
Attraverso il monitoraggio di queste tre dimensioni si vuole quindi rappresentare lo stato di salute organizzativa dell'ente. 
Ai fini della determinazione del grado di raggiungimento, come per gli indicatori finanziari,  indici ottenuti devono essere normalizzati affinché assumano valori 
compresi  tra zero e cento, pertanto nel caso di valori negativi  il valore di realizzazione verrà considerato pari a 0, mentre nel caso di valori di realizzazione 
maggiori a cento, il valore di realizzazione sarà considerato pari a 100. 
 

5.3.2 SALUTE ORGANIZZATIVA 
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Ambito   Stato di salute dell’amministrazione      Performance 92,12 % 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensione salute  Salute organizzativa     
Responsabilità 
tecnica 

Dott.ssa Giannini     

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

             
    Valore 

consuntivo 
anno 2013 

Valore consuntivo 
anno 2014 

Valore 
programmato anno 

2015 

Valore consuntivo 
anno 2015 

Grado di 
raggiungimento 

Pari opportunità 
 

Istituzione  /  /  /  /  / 

Regolamentazione  /  /  /  /  / 

N° riunioni  2  1  2  2  100 

Formazione 
 

Continuità 
nell’attivazione del 
procedimento 
partecipato 

/  SI  /  /  / 

N° ore formazione  
 

517  766  1200  1623  100 

N°personale formato 
N° personale tot. 

0,70)  0,94  0,95 (180/190)  116/187  65,26% 

Benessere 
Organizzativo 

Questionario aspetti 
igienici 

SI  si  si  si  Si (100) 

  N° riunioni comitato di 
Direzione 

11  8  8  7  87,5% 

  N° riunioni interne  288  30  200  228  100 
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6. RILEVANZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 Come approvato con deliberazione G. C. n. 182/2015, la rilevanza della performance organizzativa è fissata per l’anno 2014 secondo le seguenti 
percentuali: 

Personale categoria B                              5% 
Personale categoria C                              7 % 
Personale categoria D                            10% 
P.O./A . P.                                                 15% 
 
Di seguito si riporta lo schema di ripartizione delle percentuali previste per la performance organizzativa tra i tre macro ambiti di cui alla 
deliberazione sopra richiamata. 
 

 
Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

Peso   % 

POA 
Dirigenti 

Cat. D  Cat. C  Cat. B 

Grado di attuazione della strategia    50 40 30  25

Portafoglio delle attività e dei servizi  20 40 60  70

Stato di salute dell’amministrazione 
 

30 20 10  5
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Segue il Report sintetico degli obiettivi contenuti nel PEG dell’anno 2015. 
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SEGRETARIO GENERALE  RESPONSABILE DR.SSA ASFALDO 
CENT
RO DI 
COST

O 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGI
UNGIM
ENTO 
OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto agli 
indicatori 

Motivi dello 
scostamento 

integrazioni fornite Note e valutazioni 
NTVP 

C.D.C 
0108 
A  - 
contra
tti 

Asfaldo Registro 
Repertorio 
contratti: 
semplificazione 
procedure 
attraverso la 
digitalizzazione e 
la 
dematerializzazi
one 

Digitalizzazione del 
registro di repertorio 
tenuto finora in formato 
cartaceo  

Digitalizzazione del 
registro di repertorio 
tenuto finora in 
formato cartaceo 

100 sostituzione 
completa del 
registro di 
repertorio cartaceo 
con quello in 
formato elettronico 
digitale 

sostituzione completa del 
registro di repertorio 
cartaceo con quello in 
formato elettronico digitale

  100 

C.D.C 
0108 

Asfaldo Semplificazione e 
velocizzazione 
delle procedure di 
gara attraverso il 
coordinamento tra 
i Servizi dell’Ente  
e la Centrale di 
Committenza 
(Provincia di Pisa) 
per 
l’espletamento 
delle gare di 
importo superiore 
a € 40.000,00 

Svolgimento delle gare 
d’appalto dell’Ente di 
importo superiore a 
40mila euro, in forma 
coordinata con la 
Provincia 

Svolgimento delle 
gare d’appalto 
dell’Ente di importo 
superiore a 40mila 
euro, in forma 
coordinata con la 
Provincia La legge 
rende obbligatorio, 
per le gare sopra i 
40mila euro che non 
si possono svolgere 
telematicamente, il 
sistema della centrale 
di committenza dal 1 
novembre 2015. 
L’ufficio contratti ha 
provveduto a 
compiere gli atti 
propedeutici 
necessari, ma non c’è 
stata necessità, entro 
il 31 dicembre 2015, 
di svolgere gare di 
importo superiore ai 
40mila euro.  

100 Efficacia : Verifica 
coinvolgimento 
attivo strutture 
comunali 
attraverso 
somministrazioni 
di questionari sulla 
esaustività delle 
indicazioni ed 
informazioni fornite 
; 
Temporale : 
Rispetto dei tempi 
stabiliti per 
ciascuna fase di 
sviluppo delle 
attività; 
Efficienza : N. di 
gare avviate senza 
ritardo con il nuovo 
strumento 
operativo/numero 
di gare esperibili 
da settembre 2015
 
 

Efficacia : Verifica 
coinvolgimento attivo 
strutture comunali 
attraverso 
somministrazioni di 
questionari sulla 
esaustività delle 
indicazioni ed informazioni 
fornite ; 
Temporale : Rispetto dei 
tempi stabiliti per ciascuna 
fase di sviluppo delle 
attività Efficienza : N. di 
gare avviate senza ritardo 
con il nuovo strumento 
operativo/numero di gare 
esperibili da settembre 
2015:  Vedi risultato 
effettivo  
 

 Sono stati somministrati 8 questionari a fine novembre 2015, uno 
per ogni Responsabile di Macrostruttura. Abbiamo ricevuto 8 
risposte. Esito:  tutti i responsabili hanno dichiarato di aver ricevuto 
informazioni chiare sulle nuove procedure e sui casi di utilizzo dei 
profili Rup, hanno dichiarato di aver ricevuto risposte esaustive alla 
loro domande e hanno ritenuto operativamente utili le informazioni 
fornite (con grado di soddisfazione variabile da “abbastanza” a 
“molto”), concludendo che l’attività svolta dall’ufficio Contratti sia 
stata di supporto al servizio, seppur non ci sia stata possibilità di 
concreta applicazione delle indicazioni fornite, in quanto non sono 
state effettuate gare d’appalto sopra i 40mila euro. I questionari 
sono consultabili presso l’Ufficio Contratti.   
Iniziative: premesso che l'entrata in vigore dell'obbligo di ricorso alla 
centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo, prevista 
originariamente per il 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e per il 
1 luglio per lavori, è stata rimandata inizialmente dal decreto 
milleproroghe al 1 luglio 2015 per tutti gli affidamenti e 
successivamente al 1 novembre 2015 dalla legge 107/2015, il 
Comune di Cascina, in data 19 dicembre 2014, ha comunque 
approvato lo schema di Convenzione di adesione alla Centrale di 
Committenza. Successivamente, in data 14 aprile 2015, si è 
provveduto alla firma della Convenzione stessa e, in data 20 
maggio 2015, si è svolto un incontro, presso gli Uffici della 
Provincia, fra i responsabili degli uffici "Acquisti e gare" e "Contratti" 
della Provincia e "Contratti" del Comune di Cascina.  
A seguito di numerosi successivi contatti telefonici e per mail con gli 
uffici della Provincia, l'ufficio Contratti ha provveduto alla 
presentazione nel Comitato di Direzione del 28.10.2015, delle 
procedure della Centrale Unica di Committenza (l'atto che illustra le 
procedure, elaborato dall'ufficio, è a disposizione presso l'ufficio  

100 
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         stesso). In questo incontro, l'ufficio ha informato i Responsabili della 
necessità di attivazione presso l'ANAC, oltre a quello già esistente 
per il Comune di Cascina, del profilo Rup per la Centrale di 
Committenza per ognuno di loro e ha spiegato le modalità di 
utilizzo. Inoltre l'Ufficio ha chiesto ad ogni Responsabile di 
trasmettere l'elenco delle gare sopra i 40mila euro da svolgere nel 
corso dell'anno 2016.  
In data 13 novembre 2015, l'Ufficio ha provveduto ad inviare ai 
Responsabili uno schema riassuntivo delle modalità di acquisizione 
di lavori, forniture e servizi sotto e sopra i 40mila euro, con 
indicazione dei casi di ricorso alla Centrale di Committenza e della 
casistica relativa alle modalità di acquisizione dei CIG.  
Durante il successivo comitato di Direzione del 17 novembre 2015, 
si è provveduto a comunicare ai Responsabili che erano state 
compiute le procedure necessarie all'attivazione dei Profili Rup per 
la Centrale di Committenza presso l'Anac, che sono stati validati 
dall'Anac stessa il 2 dicembre 2015. 
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CENT
RO DI 
COST

O 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGI
UNGIM
ENTO 
OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

Motivi dello 
scostamento 

integrazioni fornite Note e valutazioni 
NTVP 

C.D.C 
0108 

Asfaldo Semplificazione e 
standardizzazione 
delle procedure 
per la stipulazione 
dei contratti in 
modalità 
elettronica: 
velocizzazione 
dei tempi di 
registrazione 
attraverso 
l’introduzione di 
modalità 
telematiche di 
registrazione dei 
contratti  

Registrazione di tutti i 
contratti di appalto 
dell’Ente in modalità 
telematica 

Registrazione di tutti i 
contratti di appalto 
dell’Ente in modalità 
telematica 

100 Quantità : n. contratti 
registrati 
telematicamente/ n. 
contratti registrati con 
procedura tradizionale
Economicità ed 
efficienza : Risparmio 
in termini di ore/lavoro 
rispetto alle 
precedenti modalità di 
registrazione ( almeno 
il 40% ) 
Efficacia e 
semplificazione : 
Soddisfazione dei 
contraenti rilevata 
attraverso la 
somministrazione di 
questionario di 
valutazione 
dell’efficacia della 
innovazione 
 

Economicità ed 
efficienza : Risparmio in 
termini di ore/lavoro 
rispetto alle precedenti 
modalità di registrazione 
( almeno il 40% ): 89% 
(da un tempo impiegato 
pari a 4 ore e 30 circa 
ad un tempo impiegato 
pari a 30 minuti) 
Efficacia e 
semplificazione : 
Soddisfazione dei 
contraenti rilevata 
attraverso la 
somministrazione di 
questionario di 
valutazione dell’efficacia 
della innovazione: i 
contraenti ritengono 
l’innovazione, nella 
quasi totalità degli 
aspetti valutati (4 su 5) 
molto vantaggiosa, in un 
unico aspetto una sola 
ditta la ritiene 
abbastanza vantaggiosa 
(i questionari 
somministrati sono 
conservati all’ufficio 
contratti)  

  
N. questionari somministrati: 3 (due a Paim e 1 a 
Geofor). N. questionari restituiti: 3. Nuova modalità 
attivata nel mese di dicembre su 3 contratti stipulati e 
tutti sono stati registrati telematicamente. 

100 



~ 6 ~ 

 

C.D.C 
0103 
C 
Contro
llo di 
gestio
ne 

Giacome
lli 
Simona 

Introduzione 
nuova modalità 
di costruzione 
degli strumenti di 
programmazione 
strategico-
gestionale e del 
PEG al fine di 
garantire 
massima 
leggibilità e 
trasparenza ai 
risultati attesi ed 
alla misurazione 
degli obiettivi 
conseguiti 

A seguito del D. 
Lgs.118/2011 il 
comune di Cascina 
dovrà intraprendere un 
processo di 
cambiamento delle 
modalità di 
predisposizione dei 
documenti di 
programmazione e 
gestione con 
conseguente revisione 
del PEG. 

Come programmato 
si è proceduto 
all’analisi della 
normativa a cui ha 
fatto seguito una 
proposta operativa, 
con la 
predisposizione di un 
fac- simile di scheda 
di PEG inviata 
all’esame del NTVP il 
23/12/2015. 

100 rispetto dei tempi 
programmati 

rispettati i tempi 
programmati; 
predisposta relazione 
contenente l’analisi 
normativa, proposta 
operativa inviata per e-
mail al NTVP il 
23/12/2015. 

  100 

 



~ 7 ~ 

 

MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI STAFF REPONSABILE DR.SSA GIANNINI 
 

CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione 
del ndv 

C.D.C 0101/A 
Organi Istituzionali 

Gaia 
Nuvoli 

1 
REALIZZAZION
E AZIONI PAES 
E 
DIVULGAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DEL PIANO 

Si veda in 
proposito 
obiettivo 
presente nel cdc 
avvocatura  

      Si rinvia alla 
valutazione  
presente nel cdc 
avvocatura 

C.D.C 0101/A 
Organi Istituzionali 

Gaia 
Nuvoli 

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

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

Per quanto riguarda: 
1)iniziativa “La Befana” 
fase 1 - in data 6.01.2015 
si è svolta  l’iniziativa e 
dato supporto logistico e 
di promozionale alla 
stessa come per gli anni 
precedenti; 
2)Lunatica: all’inizio del 
2015 è stato redatto il 
bando pubblico per 
l’affidamento della 
gestione del cartellone 
estivo “Lunatica 
Cascinaestate”; 
successivamente alla 
individuazione del 
coordinatore degli eventi 
si è approvato il 
programma degli eventi 
2015 e il relativo 
contributo. E’ stata data 
attuazione al protocollo di 
intesa sottoscritto dal 
coordinatore e 
dall’amministrazione 
comunale. Il servizio 
OO.II. ha fornito il 
supporto definito nel 
suddetto protocollo. 
La rassegna ha avuto 
durata da giugno a 
settembre . A seguito 
della presentazione della 
rendicontazione da parte 
del coordinatore è stato 
liquidato il contributo 
previsto dal protocollo. 
3)Iniziative istituzionali 
nel periodo natalizio 
(fase 10): nel mese di 
ottobre  2015 è stato 
approvato da parte della 
Giunta l’avviso pubblico 
per individuare le 

100 Per tutte le fasi: 
rispetto dei tempi; 
Per tutte le fasi: 1 
articolo sui giornali 
riferito all’iniziativa 
su comunicati 
stampa inviati dal 
Comune; 
per la prima 
fase:biglietti della 
Lotteria venduti 
dall'associazione; 
Per la seconda fase: 
% partecipanti 
rispetto ai posti 
previsti (dato da 
richiedere al 
coordinatore); 
Per la terza fase: 
numero richieste di 
inserimento eventi 
nel cartellone estivo 
da parte di soggetti 
esterni 

Indicatori per la verifica 
dell’obiettivo :  
Per tutte le fasi:  
rispetto dei tempi: rispettati 
articoli sui giornali riferito 
all’iniziativa su comunicati 
stampa inviati dal Comune: 
 I fase: 6 articoli su 2 
comunicati (Befana 2015); 3 
articoli su 1 comunicato 
stampa(Befana 2016) 
 II fase: 15 articoli su 10 
comunicati 
 III fase: 31 articoli su 5 
comunicati 
 
Per la prima fase: 
biglietti della Lotteria venduti 
dall'associazione: 3786 
Per la seconda fase:  
% partecipanti rispetto ai posti 
previsti (dato fornito dal 
coordinatore): 
20 serate al 100% 
2 serate al 90% 
11 serate al 80% 
2 serate al 70% 
Per la terza fase: 
numero richieste di 
inserimento eventi nel 
cartellone invernale da parte 
di soggetti esterni:13 
Rispetto dei tempi: 
I fase:   
(mese previsto gennaio) si è 
svolta regolarmente la 
manifestazione prevista il 6 
gennaio 2015.  
(mesi previsti novembre 
dicembre) nel mese di 
dicembre si è provveduto a 
promuovere attraverso l'ufficio 
stampa l'evento previsto per il 
6 gennaio 2016. 
II fase: (da marzo a 

   si apprezza la 
presenza di molti 
indicatori; l'assenza di 
valori attesi non rende 
lineare la valutazione  

90%
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manifestazioni da inserire 
nel calendario unico 
invernale e il  servizio ha 
provveduto alla 
pubblicazione dello 
stesso; nei termini 
previsti dal bando sono 
pervenute 13 istanze; nel 
mese di dicembre è stato 
stampato il calendario, 
pubblicato sul sito 
istituzionale e distribuito 
tramite manifesti, 
volantini e locandine in 
città 

novembre): Con Informativa 
GC n. 4 del 26.01.2015  è 
stato approvato il bando; dal 
18/02/2015 al 19/03/2015 è 
stato pubblicato il bando. Con 
Informativa GC n. 5 del 
12.02.2015 è stato definito il 
contributo. Con Det. n. 209 
del 31.03.2015 è stato 
individuato il Coordinatore 
degli eventi del cartellone 
“Lunatica – cascina estate” 
per gli anni 2015-2016-
2017;con Del. GC n. 91 del 
04.06.2015 è stata  approvata 
la programmazione degli 
eventi  2015. Con 
provvedimento di liquidazione 
n. 114 del 26.10.2015 è stato 
liquidato il saldo del contributo 
a presentazione della 
rendicontazione. 
III fase: (da ottobre a 
dicembre): dal  09.10.2015 al 
30.10.2015 è stato pubblicato 
l'avviso pubblico per 
l'inserimento delle iniziative 
nel calendario unico delle 
manifestazioni di natura 
promozionale, culturale e di 
animazione nel periodo 
natalizio. Nel mese di 
dicembre è stato stampato e 
divulgato il calendario 
attraverso manifesti, 
locandine e volantini. 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione 
del ndv 

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

Adriani 1 Attività di 
supporto ai 
Consiglieri 
Comunali – 
Monitoraggio 
quadrimestrale 
attività 
istituzionale del 
Consiglio 
Comunale 
limitatamente ai 
documenti politici 
presentati  

elaborazione di 
prospetto per il 
monitoraggio 
dell’attività 
istituzionale dei 
Consiglieri 
Comunali riferita 
ai documenti 
politici presentati 
e conseguente 
rendicontazione 

Redazione e 
trasmissione ai 
consiglieri comunali dei 
report quadrimestrali dei 
documenti politici da loro 
presentati 

100 questionario da 
somministrare per e-
mail ai consiglieri 
comunali per 
verificare la 
soddisfazione del 
report inviato 

il questionario è stato inviato, 
ai fini della verifica della 
soddisfazione del report, per 
e-mail ai consiglieri comunali 
contestualmente all’invio del  
report quadrimestrale; a fronte 
di 24 consiglieri comunali, 
sono stati restituiti nell’anno 
2015, nonostante anche 
sollecito scritto,  n. 2  
questionari compilati da parte 
di 2 consiglieri  in cui è 
emerso che il report è risultato 
positivo  [hanno entrambi 
indicato  3  in  un punteggio 
compreso tra 1 e 5 in cui 
1=molto positivo e 5=molto 
negativo] e utile [ indicando 4 
e 3    in  un punteggio 
compreso tra 1 e 5 in cui 
1=molto positivo e 5=molto 
negativo], che i contenuti del 
report erano già in parte 
conosciuti ma è stato 
apprezzato l’approfondimento, 
che gli argomenti sono stati 
sufficientemente approfonditi 
e presentati con chiarezza, la 
metodologia utilizzata è parsa 
adeguata, le aspettative del 
report sono state soddisfatte 
rispettivamente nella 
percentuale del 50 e 80  in 
una scala da 0 a 100, nessun 
suggerimento o critica è stata 
fatta e l’uno ritiene che tale 
attività di supporto debba 
proseguire anche per i 
prossimi anni mentre l’altro 
ritiene di no. 

  In relazione 
all’impatto 
dell’attività 
effettuata 
 

80%
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

C.D.C 0107 
Anagrafe, 
Demografici, 
Statistica 

 1 Incentivo ed 
attivazione degli 
strumenti 
telematici in 
grado di offrire un 
processo 
snellimento 
amministrativo 
per lo scambio di 
informazioni tra le 
pubbliche 
amministrazioni e 
per l’utenza, 
riduzione dei 
tempi di attesa e 
degli accessi 
presso gli 
sportelli, in 
adeguamento 
alle novità 
normative in 
tema di “divorzio 
breve” e 
“residenza in 
tempo reale”; 
sviluppo e 
implementazione 
dei servizi on 
line, 
adeguamento del 
servizio 
prenotazione on 
line rilascio carte 
di identità alle 
esigenze 
dell'utenza; 
aggiornamento 
della pagina 
dedicata ai 
servizi 
demografici sul 
sito web 
istituzionale 

semplificazione 
amministrativa ed 
adeguamento 
dello scambio di 
informazioni tra le 
pubbliche 
amministrazioni 
mediante 
l’adozione di 
convenzioni per 
l’accesso on line 
alla banca dati 
anagrafica in 
conformità alle 
linee guida del 22 
aprile 2011 per 
l’applicazione 
dell’art. 58 co. 2 
del CAD; 
attivazione dello 
sportello dedicato 
ai “divorzi brevi” 
con rilevazione 
del grado di 
soddisfazione 
dell’utenza in 
riferimento al n.° 
delle pratiche 
attivate e degli 
utenti; 
adeguamento e 
rafforzamento 
delle prenotazioni 
on line carte 
d’identità; 
ampliamento del 
servizio di 
prenotazione on 
line per favorire 
canali alternativi 
allo sportello e 
ridurre i tempi di 
attesa degli 
utenti; 
potenziamento 
della pagina web 
sui servizi 
demografici con 
schede 
informative 
dirette a favorire 
l’utenza sulla 

sono state attivate le 
seguenti azioni: 
o predisposizione delle 
convenzioni con allegati 
per l’accesso on line alla 
banca dati anagrafica; 
o attivazione e 
definizione delle 
procedure dedicate a 
“separazione e divorzi in 
Comune”; 
o aggiornamento delle 
procedure e della 
modulistica a 
disposizione per l’utenza 
sul sito istituzionale; 
o prosecuzione del 
servizio della 
prenotazione on-line 
della carta d’identità con 
somministrazione di 
questionari sul grado di 
soddisfazione 
dell’utenza. 
o Relativamente ai 
Servizi Demografici e 
Statistica, sono stati 
aggiornati i procedimenti, 
termini e riferimenti 
normativi su COMCAM 

100 Numero delle 
convenzioni attivate 
e dei relativi utenti 
abilitati per 
l’accesso on-line 
alla banca dati 
anagrafica; 
percentuale 
dell’utilizzazione 
delle 
autocertificazioni on 
line in rapporto al 
totale delle 
certificazioni 
emesse; dato 
numerico degli 
utenti privati 
registrati sul portale 
del sito istituzionale 
per la consultazione 
ed autocertificazione 
on line.  
Numero delle 
prenotazioni on line 
effettuate per il 
servizio di rilascio 
delle carte d’identità, 
percentuale 
sull’utilizzazione 
dello strumento 
della prenotazione 
on line in rapporto 
alla percentuale 
delle carte d’identità 
emesse 
direttamente presso 
gli sportelli 
anagrafici. Inserzioni 
ed articoli di giornali.
Rilevazione del 
grado di 
soddisfazione del 
servizio di 
prenotazione on line 
delle carte d’identità 
mediante apposito 
questionario 
somministrato 
all’utenza, mediante 
un punteggio con 
valori crescenti da 1 
(gravemente 

Indicatori per la verifica 
dell’obiettivo:  Numero delle 
convenzioni attivate e dei 
relativi utenti abilitati per 
l’accesso on-line alla banca 
dati anagrafica (2, oltre 
all’avvio dell’attivazione per n. 
1 convenzione); dato 
numerico degli utenti privati 
registrati sul portale del sito 
istituzionale per la 
consultazione ed 
autocertificazione on line (63 
utenti).  
Numero delle prenotazioni on 
line effettuate per il servizio di 
rilascio delle carte d’identità 
(435 utenti), percentuale 
sull’utilizzazione dello 
strumento della prenotazione 
on line in rapporto alla 
percentuale delle carte 
d’identità emesse 
direttamente (n. 4888) presso 
gli sportelli anagrafici (8 %), 
per un totale numerico di n. 
5323 carte di identità 
rilasciate al 31/12/2015 tra 
carte con prenotazioni on line 
e carte richieste direttamente 
allo sportello.  
Rilevazione del grado di 
soddisfazione del servizio di 
prenotazione on line delle 
carte d’identità mediante 
apposito questionario 
somministrato all’utenza: 12 
questionari consegnati su 12 
distribuiti a fine anno 2015 e a 
campione . Dai questionari a 
campione si rileva gradimento 
alto e nessun rilievo.  
Dato numerico delle 
procedure avviate e definite 
presso lo sportello di stato 
civile dedicato alle 
separazioni e/o divorzi in 
Comune (4 atti di separazione 
e 19 atti di divorzio).  
Misurazione dei tempi di 
attesa presso gli sportelli 
attraverso il sistema elimina 

 1. Sul rapporto 
percentuale carte 
prenotate on line/ 
carte in totale 
rilasciate: la 
percentuale potrebbe 
trovare ragione nella  
fisiologia del servizio: 
molto innovativo ma 
che richiede 
dimestichezza/propen
sione per l'uso degli 
strumenti informatici. 
Il Servizio infatti è 
stato pubblicizzato 
sul sito per cui i quasi 
500 utenti che lo 
hanno utilizzato sono 
probabilmente quelli 
che hanno ricercato 
informazioni sul sito 
medesimo. Nell'ottica 
di potenziare la 
informazione 
sull'esistenza del 
servizio anche 
attraverso altri canali 
comunicativi,  nel 
2016 è stata già 
prevista la possibilità 
di comunicare nelle 
scuole la esistenza 
del servizio in 
occasione anche dell' 
informazione (con il 
Servizio promotore)  
sul progetto "Una 
scelta in Comune" 
strettamente 
collegato alla Carta 
identità. 2. Sui 
questionari customer 
satisfaction  2015: il 
numero va letto non 
in assoluto ma 
relativo al periodo di 
fine anno in cui sono 
stati distribuiti. E' 
stato fatto un 
campione ristretto. 
Per il 2016 la 
distribuzione e 

95%
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conoscenza degli 
adempimenti 
richiesti per le 
procedure tra cui 
“divorzio breve” e 
“residenza in 
tempo reale”; 
implementazione 
della modulistica 
a disposizione 
dell’utenza sul 
sito istituzionale 
per l’anagrafe, 
stato civile, 
elettorale, in 
modo che sia 
completa delle 
notizie relative 
alle novità 
normative 
intervenute 
recentemente; 
miglioramento 
della segnaletica 
digitale 

insufficiente) a 10 
(ottimo). 
Dato numerico delle 
procedure avviate e 
definite presso lo 
sportello di stato 
civile dedicato alle 
separazioni e/o 
divorzi in Comune. 
Misurazione dei 
tempi di attesa 
presso gli sportelli 
attraverso il sistema 
elimina code; 
segnaletica digitale, 
nuovi modelli di 
autocertificazione 
inseriti sul sito 
istituzionale dei 
Servizi Demografici 
e Statistica a 
disposizione degli 
utenti.  

code; segnaletica digitale, 
nuovi modelli di 
autocertificazione inseriti sul 
sito istituzionale dei Servizi 
Demografici e Statistica a 
disposizione degli utenti ( 
modelli di autocertificazione: 
RICHIESTA NUMERAZIONE 
CIVICA PER PASSO 
CARRABILE; RICHIESTA 
NUMERAZIONE CIVICA; 
CITTADINANZA; ESISTENZA 
IN VITA; GODIMENTO 
DIRITTI POLITICI; 
MATRIMONIO; NASCITA 
DEL FIGLIO; STATO DI 
FAMIGLIA; DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DEL 
CERTIFICATO DI MORTE; 
DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DEL 
PROPRIETARIO; 
DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 
ESTRATTO DI 
MATRIMONIO; 
DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA PER EREDI; 
PER SEPARAZIONE E 
DIVORZIO IN COMUNE) 

raccolta del 
questionario è stata 
ottimizzata ed è 
iniziata già  da inizio 
anno 2016.         3. 
Misurazione tempi 
d'attesa: è stata 
puntualmente svolta 
attraverso il 
monitoraggio 
giornaliero a video  
dei dati registrati dal 
sistema Eliminacode 
che rileva il n. utenti a 
sportello per le UOC 
Anagrafe e Stato 
Civile. In base ai dati 
sono state adottate le 
azioni organizzative 
idonee ad efficientare 
la risposta all'utenza. 
Per il 2016, in vista 
del monitoraggio dei 
carichi di lavoro, 
verranno reportati 
dati più analitici 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

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

Gaia 
Nuvoli 

1 Manifestazione 
a tema in 
collaborazione 
con il Comitato 
ufficiale di 
valorizzazione di 
Cascina e del 
suo territorio 

realizzazione 
manifestazione di 
particolare rilievo 
che vede il 
coinvolgimento 
attivo delle 
associazione del 
territorio 

in data 18.19 luglio 2015 
si è svolta la 
manifestazione del 
Comitato ufficiale di 
valorizzazione di Cascina 
e del suo territorio “70 mi 
dà tanto” 

100 atto di Giunta 
Comunale per  
approvazione 
programma e 
definizione del 
contributo;realizzazi
one manifestazione; 
report finale ; n. 1  
articolo sui giornali 
riferito all’iniziativa 
su comunicati 
stampa inviati dal 
Comune; numero 
sponsor; numero 
questionari 
somministrati presso 
un punto 
informazione sul 
Corso Matteotti; n. 
partecipanti 
all'evento 

Del. GC n 105 del 2/07/2015 
“Manifestazione del comitato 
ufficiale di valorizzazione di 
Cascina e del suo territorio 
denominata ’70 mi dà tanto- 
Approvazione programma ed 
erogazione contributo” 
realizzazione manifestazione; 
report finale: agli atti del 
Servizio OO.II 
n. 1  articolo sui giornali 
riferito all’iniziativa su 
comunicati stampa inviati dal 
Comune: 11 articoli su 3 
comunicati 
numero sponsor: 2 
(Ristorante Trattoria “La 
Grotta”; “New Beauty” di 
Bacciardi Francesca) 
numero questionari 
somministrati presso un punto 
informazione sul Corso 
Matteotti: 600 (restituiti: 385) 
n. partecipanti all'evento: 600
 
RISPETTO DEI TEMPI: 
I FASE (da febbraio a luglio): 
da marzo a luglio si sono 
svolti una serie di incontri 
preparatori convocati dal 
Comitato. 
II FASE (da giugno a 
luglio):Del. GC n 105 del 
2/07/2015 “Manifestazione del 
comitato ufficiale di 
valorizzazione di Cascina e 
del suo territorio denominata 
’70 mi dà tanto- Approvazione 
programma ed erogazione 
contributo”; 
III FASE (da giugno a 
settembre): promozione 
attraverso gli organi di stampa 
e materiale informativo nel 
mese di luglio) 
IV FASE (da giugno a 
settembre): La manifestazione 
si è svolta regolarmente il 18 
e 19 luglio 2015) 

  100 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e 
valutazione del 
ndv 

C.D.C 0102 B 
Personale e 
Organizzazione 

Giannini 1 Integrazione e 
aggiornamento 
del Regolamento 
sull’ordinamento 
degli Uffici e 
Servizi in base al 
nuovo assetto 
strutturale 
dell’Ente che 
verrà adottato 
nell’anno 2015, 
deciso dalla 
Giunta Comunale 

Approvazione del 
Regolamento 
sull’ordinamento 
degli Uffici e 
Servizi, in base al 
nuovo assetto 
strutturale 
dell’Ente 

Regolamento adottato con 
Deliberazione di GC n. 42 
DEL 05/03/2015 

100 Regolamento 
sull’ordinamento 
degli Uffici e Servizi 
approvato, in linea 
con l’atto d’indirizzo 
espresso dalla 
Giunta Comunale, in 
merito alla nuova 
struttura da adottare

Regolamento adottato con 
Deliberazione di GC n. 42 

DEL 05/03/2015

  100 

C.D.C 0102C URP  Nuvoli 1 Migliorare la 
qualità dei servizi 
attraverso la 
valorizzazione 
della 
Comunicazione 
interna  

migliorare la 
qualità dei servizi 
a favore dei 
cittadini 
attraverso 
l'incremento dei 
flussi 
comunicativi sia 
all'interno che 
all'esterno 
dell'ente 

E' stata migliorata la qualità 
dei servizi a favore del 
cittadino attraverso:
 
- la creazione della rete dei 
referente della 
comunicazione interna che 
ha permesso di migliorare lo 
scambio di informazioni  e di 
conoscenze tra gli uffici; 
 
- l'individuazione dei punti di 
forza e di debolezza della 
comunicazione verso il 
cittadino attraverso la 
compilazione, da parte dei 
referenti, di un questionario 
sulla comunicazione interna 
ed esterna del Comune;
 
- la definizione della “carta 
della qualità” della 
segnalazione con gli 
elementi fondamentali per 
trattarne adeguatamente il 
procedimento; 
 
- la formazione dei referenti 
della comunicazione e del 
personale che si occupa 
delle segnalazioni sull'esatta 
chiusura del procedimento 
di segnalazione e sulla 
risposta corretta da dare al 
cittadino; 
 
- la realizzazione di un data 
base con le risposte alle 
domande più frequenti 

100 elenco nominativi 
referenti della 
“comunicazione 
interna” per servizio; 
report questionari 
proposti ai referenti; 
pubblicazione sul 
data base delle faq 
riguardanti i servizi 
del Comune; report 
questionario finale 
proposto ai referenti. 
Valutazione a 
campione, nell'arco 
temporale di un 
mese, del 
miglioramento della 
percentuale di 
corretta chiusura del 
procedimento di 
segnalazione e della 
qualità della risposta 
data al cittadino.  

Indicatori:  entro il 31 di marzo 
è stato individuato un elenco 
di 7 referenti della 
“comunicazione interna” 
nominati dai responsabili dei 
servizi; report di 7 questionari 
proposti ai referenti della 
comunicazione alla prima 
riunione svoltasi in data 21 
aprile 2015; pubblicazione sul 
data base apposito di n. 89 
faq riguardanti i servizi del 
Comune; report questionario 
finale proposto ai referenti (n. 
7 questionari reportizzati pari 
al numero dei referenti) in 
data 17.12.2015; redazione 
della “carta della qualità della 
segnalazione” e consegna e 
illustrazione della stessa ai 
referenti della comunicazione 
e al personale che si occupa 
delle segnalazioni il 20 ottobre 
2015; incontri con i referenti 
della comunicazione nelle 
seguenti date: 21 aprile 2015, 
23 luglio 2015, 20 ottobre 
2015, 17 dicembre 2015; 
valutazione a campione, 
nell'arco temporale di un 
mese, del miglioramento della 
percentuale di corretta 
chiusura del procedimento di 
segnalazione e della qualità 
della risposta data al cittadino: 
su un campione di 100 
segnalazioni esaminate, 
prima dell'intervento 28 sono 
risultate conformi, dopo 

Motivi dello 
scostamento: Vista 
la difficoltà di 
prevedere in 
anticipo le date 
effettive delle 
riunioni dei 
referenti della 
comunicazione, 
queste sono state 
individuate sul 
diagramma di 
gantt su tutti i mesi  
e successivamente 
svolte 
periodicamente 
come previsto 
nella descrizione 
della fase. 

 100 
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formulate al front office 
dell'URP e al front office del 
portierato, riguardanti i 
servizi del Comune, per 
migliorarne la correttezza 

l'intervento ne sono risultate 
conformi 54 con una 
percentuale di miglioramento 
quindi del 93%.  



~ 15 ~ 

 

 

CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e 
valutazione del 
ndv 

C.D.C 0108/B   
Sistema 
informativo 

Chiavac
cini 

1 Upgrade alla 
nuova versione di 
JIRIDE, modifica 
degli iter atti e 
formazione del 
personale del 
Sistema 
Informativo.  
Istallazione jIride, 
parametrizzazion
e, conversione 
archivi, 
formazione 
personale del 
Sistema 
Informativo 

upgrade Iride e 
formazione dei 
tecnici del 
Sistema 
Informativo 

upgrade Iride e formazione 
dei tecnici del Sistema 
Informativo 

100 istallazione Jiride, 
parametrizzazione, 
conversione archivi, 
formazione 
personale del 
Sistema Informativo 
con redazione 
questionario grado 
di soddisfazione 

istallazione Jiride -realizzato -, 
parametrizzazione -realizzato 
-, conversione archivi - 
realizzate le prove tecniche 
così come riportato nella fase 
del Gaant-, formazione 
personale del Sistema 
Informativo con redazione 
questionario grado di 
soddisfazione – fatto - 

 Sono agli atti 
dell’ufficio tre 
report: 1) 
questionario 
soddisfazione 
2) rapporti per 
giornate di 
formazione e 
installazione 3) 
immagine 
dell'interfaccia 
di jIride 
installato 4) 
esempio di test 
conversione 
dati 

100 
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MACROSTRUTTURA ECONOMICO‐FINANZIARIA: DR.SSA BOTTAI 
 

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

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite  note e 
valutazione del 
NTVP 

C.D.C 0103 
A 
(Ragioneria) 

Bottai 
Eleonora 

Recupero risorse di 
parte capitale 
ancora spendibili 

A seguito 
dell’introduzione 
della contabilità 
armonizzata ai 
sensi del D.L. n. 
118/2011 e 
dell’operazione di 
riaccertamento 
straordinario dei 
residui, procedere 
ad un’attenta 
analisi delle risorse 
di parte capitale 
ancora spendibili, 
al fine di consentire 
la realizzazione 
degli interventi 
programmati di 
manutenzione 
straordinaria di 
spazi pubblici, della 
rete viaria e di 
opere pubbliche 
riguardanti la 
riqualificazione del 
territorio. 

Determinazione delle 
somme spendibili 
nell’esercizio 2015 a 
seguito del 
riaccertamento 
straordinario dei 
residui 

100% rispetto dei 
tempi; importo 
delle risorse 
spendibili 
rispetto alla 
programmazi
one di 
bilancio 

dei tempi: i tempi 
sono stati rispettati; 
importo delle risorse 
spendibili rispetto alla 
programmazione di 
bilancio: € 
1.872.866,00 

   risorse spendibilii 
ufficialmente 
determiante esercizio 
2014 : € 0,00                     
Risorse spendibili 
esercizio 2015, a 
seguito attività 
riaccertamento: € 
1.872.866,00 

 
100%
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C.D.C RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite  note e 
valutazione del 
NTVP 

C.D.C 0103 
A 
(Ragioneria) 

Bottai 
Eleonora 

Razionalizzazione 
delle partecipazioni 
del Comune in 
società ed 
organismi –  
obiettivo pluriennale 

Predisporre 
procedure di 
monitoraggio e 
controllo delle 
società e degli 
organismi  
partecipati dall’Ente 
in via maggioritaria, 
anche sulla base di 
quanto stabilito dal 
Piano operativo del 
Sindaco di 
razionalizzazione 
delle proprie 
partecipazioni 

Approvazione del 
piano di 
razionalizzazione 
delle partecipazioni e 
predisposizione di 
nuove procedure di 
controllo e 
monitoraggio sulle 
società partecipate 

100% rispetto dei 
tempi; 
riscontro dei 
piani di 
contenimento 
delle spese 
presentati 
dalle società, 
con il piano 
operativo di 
razionalizzazi
one  
predisposto 
dal Comune 

rispetto dei tempi: i 
tempi sono stati 
rispettati; riscontro dei 
piani di contenimento 
delle spese presentati 
dalle società, con il 
piano operativo di 
razionalizzazione: il 
riscontro definitivo dei 
piani di contenimento 
delle spese 
predisposti dalle 
società verrà 
effettuato entro il 
termine di scadenza 
del presente obiettivo, 
fissata al 31.05.2016; 
nel corso del mese di 
dicembre sono state 
attivate le procedure 
relative al 
monitoraggio, 
inviando alle singole 
società specifiche 
richieste sul rispetto e 
la quantificazione dei 
risparmi preventivati e 
ottenuti (lettera inviata 
con prot. n. 33640 del 
28.12.2015) 

   obiettivo pluriennale, 
con scadenza 
31.05.2016. nel 2015 
sono state rispettate le 
fasi, come da 
documentazione 
fornita. 

Si prende atto 
della corretta 
istruttoria. Si 
rimanda la 
valutazione al 
2016. 

sospeso



~ 18 ~ 

 

 

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

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite  note e 
valutazione del 
NTVP 

C.D.C 0103 
A 
(Ragioneria) 

Bottai 
Eleonora 

Efficientamento 
organizzativo e 
procedurale a 
beneficio sia degli 
utenti interni che di 
quelli esterni 
(stakeholders e 
fornitori in generale) 

Predisporre un 
nuovo sistema 
organizzativo e 
procedurale, al fine 
di raggiungere una 
maggiore efficienza 
alla luce delle 
nuove importanti 
novità in materia di 
contabilità 
armonizzata ed in 
materia  fiscale 

messa a punto con i 
diversi uffici comunali 
delle nuove procedure 
per la gestione della 
contabilità 
armonizzata e 
informazione ai 
fornitori e utenti per la 
gestione dei nuovi 
adempimenti in 
materia fiscale e di 
fatturazione 

100% rispetto dei 
tempi, nuove 
procedure 
attivate 

rispetto dei tempi: i 
tempi sono stati 
rispettati; nuove 
procedure attivate: 
predisposizione 
modelli per le 
procedure di 
riaccertamento 
straordinario, bilancio 
di previsione e 
rendiconto; 
riorganizzazione della 
fase di 
ricevimento/protocolla
zione/registrazione/liq
uidazione delle 
fatture, a seguito 
dell’introduzione 
dell’obbligo di 
fatturazione 
elettronica; 
attivazione procedure 
per compilazione 
registro unico delle 
fatture; revisione 
procedure per gli 
adempimenti fiscali 
relativi allo split 
payment; 
adeguamento 
trasmissioni dei 
pagamenti e delle 
fatture scadute sulla 
piattaforma del MEF 
 

   periodo formazione 
personale interno: 
primo trimestre 2015;    
n. giornate di 
formazione personale 
esterno alla 
Macrostruttura: n. 7, 
oltre a incontri non 
programmati sulla base 
di specifiche richieste; 
assistenza costante per 
redazione atti contabili; 
n personale coinvolto: 
il personale 
amministrativo di tutte 
le Macrostrutture 

100% 

C.D.C 
0103B  ( 
Economato) 

Cangemi Ottimizzazione 
spese per la 
fornitura di energia 
elettrica ed per le 
altre utenze 
dell’Amministrazione 
volta all’ottenimento 
di possibili risparmi 
attraverso ricorso a 
modalità di 
ricontrattazione 
convenzionale 

Monitoraggio e 
razionalizzazione 
delle utenze e dei 
contratti, finalizzato 
all’ottenimento di 
qualunque 
risparmio rispetto 
alle pregresse 
spese 

Riduzione delle spese 
per Utenze tramite 
adesione a 
convenzioni Consip 

100% Percentuale 
di risparmio 
realizzato  

Percentuale di 
risparmio: 37% a 
seguito di adesione 
convenzione Consip 
Energia Elettrica 
     6%   a segutio di 
adesione 
convenzione Consip 
Telefonia Mobile 
 
 

     100% 
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C.D.C RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG
IMENTO 
OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite  note e 
valutazione del 
NTVP 

C.D.C 
0103B  ( 
Economato) 

Cangemi Conseguimento 
entrate con 

attivazione, in 
house, di Azione di 

rivalsa 

Recupero somme 
da Compagnie di 
Assicurazione per 
esercizio azione di 

rivalsa- Sinistri 
attivi polizze RCA 

Recupero somme 100% Efficienza: 
Strutturazione 
della 
Procedura; 
Quantità: n. 
azioni di 
rivalsa 
attivate/n. 
infortuni 
occorsi; 
Economicità: 
Entrate 
realizzare/entr
ate previste in 
bilancio 

Efficienza: 
Strutturazione della 
Procedura; Quantità: 
n.1 azioni di rivalsa 
attivate/n.1 infortuni 
occorsi; Economicità: 
Entrate 
realizzare/entrate 
previste in bilancio: 
67,62%. 

 Attivazione del servizio 
nel mese di gennaio 
2015.   N. pratiche 
aperte: 2  
N. pratiche concluse: 1, 
con determina EF 
514del 23.07.2015 

100% 
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MACROSTRUTTURA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO/PATRIMONIO: ING. NIGRO 
 

CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e 
valutazione 

del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

C.D.C 
0105 
patrimonio 

Nigro 1 Valorizzazione dei 
beni patrimoniali e 
razionalizzazione 
dell’uso degli stessi, 
a qualsiasi categoria 
appartengano 

Individuazione di un 
percorso 
metodologico che 
consenta una 
conoscenza il più 
possibile completa del 
portafoglio 
immobiliare, con 
particolare riferimento 
ai fabbricati, quale 
punto di partenza per 
un adeguato processo 
di valorizzazione e di 
razionalizzazione del 
patrimonio 

in linea col 
risultato atteso 
compatibilmente 
con la 
programmazione 
delle varie fasi 
 

100 Quantità: percentuale di 
edifici trattati rispetto al 
totale edifici patrimoniali 
(almeno il 20%) 
Efficienza: completezza 
proposta progettuale in 
termini di 
razionalizzazione di 
utilizzo e risparmio di 
spesa e/o incrementi di 
entrata 

Quantità: percentuale di edifici 
trattati rispetto al totale edifici 
patrimoniali (almeno il 20%): 
40% 
Efficienza: completezza 
proposta progettuale in termini 
di razionalizzazione di utilizzo e 
risparmio di spesa e/o 
incrementi di entrata 

  100% 
Nonostante la 
difficoltà di 
reperimento del 
materiale di 
archivio dovuto 
al fatto che il 
servizio  di 
gestione dell’ 
archivio è 
esternalizzato 
ed il materiale 
non risulta 
catalogato 
correttamente,  
sono stati 
esaminati e 
portati a 
compimento 9 
edifici: Palazzo 
Comunale, ex 
Palazzo Bulleri, 
Palazzo 
anagrafe, ex 
Pretura, ex 
tipografia 
comunale, 
Torre Civica, 
Torre Piazza 
Gramsci, Torre 
ex Pizzo-Vito, 
ex scuola 
elementare di 
Marciana. 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e 
valutazione 

del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

C.D.C 
0105 
patrimonio 

Nigro 

2  Progetto Pop Up - 
trasversale 

Coinvolgere i cittadini 
nel processo di 
rivitalizzazione dei 
centri storici 
proponendo un uso 
innovativo degli spazi 
pubblici e incidendo 
sulla qualità della vita 
degli abitanti 

coincidente col 
risultato atteso 

100 Atti amministrativi 
determina di 
approvazione bozza 
contratti e relativi impegni 
di spesa, contratti con i 
proprietari dei fondi; 
Temporali: rispetto dei 
tempi assegnati per le 
fasi di attività; 
Efficienza: rapporti 
contrattualizzati definiti 
rispetto al numero di 
contratti per i quali è 
stata richiesta detta 
definizione 

Del. G.C. n. 150 del 4.12.2014 
“Progetto Pop Up – Riapriamo 
la città. Adesione e 
sottoscrizione Protocollo 
d’intesa Regione Enti Locali e 
attivazione del progetto. 
Det. n. 933 del 19/12/2014 
“Progetto Pop up riapriamo la 
città. Accertamento 
cofinanziamento regionale, 
affidamento realizzazione 
progetto Pop Up e contestuale 
impegno di spesa” 
Det. 111 del 10.02.2015 
”Progetto denominato “Pop Up  
riapriamo la città” – costituzione 
gruppo di lavoro.” 
Provvedimenti di liquidazione n. 
117/2015 e  887/2015 a seguito 
di presentazione fattura da 
parte dell’Associazione Pop Up
Determinazione n. 194 del 
27/03/2015 di approvazione  
della bozza di contratto di 
locazione  
Numero contratti di locazione 
stipulati: 5 ( Rep. 735,736, 737, 
738, 739 dell’8/05/2015) 
Comunicati stampa: 5 
Articoli sulla stampa: 15 
Attività culturali e ricreative 
nelle giornate di presentazione 
del progetto: 
Tot. 86 così suddivise: venerdì 
22 maggio n. 15 – sabato 23 
maggio n. 31 – domenica 24 
maggio n. 40 
Alcune attività sono ripetute 
(es. Laboratori artistici a cura 
dell’Associazione Maniattive  si 
sono tenuti sia sabato 23 che 
domenica 24 maggio) 

    
100% 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto agli 

indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

note e 
valutazione del 

ndv 

INTEGRAZIONI FORNITE 

cdc 0901/b 
urbanistica 
0901/C SIT 

Lenzi 
(Urbanistica)/ 
Tonelli (SIT) 
 

1 Pianificazione del 
futuro assetto del 
territorio finalizzato al 
contenimento del 
consumo di suolo e 
alla salvaguardia dei 
valori ambientali anche 
attraverso strategie di 
efficientamento 
energetico- anno 2015 
(pluriennale) - 

A. APPROVAZIONE 
DELLA VARIANTE DI 
MONITORAGGIO AL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO CON 
CONTESTUALE 
VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE PER 
L’ADEGUAMENTO E 
LA 
REDISTRIBUZIONE 
DELL’ATTUALE 
DIMENSIONAMENT
O DI PREVISIONE       
B. CONCLUSIONE 
DELL’ELABORAZION
E DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO PER 
L’INTERO 
TERRITORIO 
COMUNALE CON L’ 
APPROVAZIONE 
DELLE  PREVISIONI 
DELLE AREE 
SOGGETTE A 
NUOVA 
PUBBLICAZIONE 
INSERITE NELL' 
ALLEGATO E ALLE 
NTA DELLO 
STRUMENTO 
URBANISTICO 

per la parte  A 
coincidente con il 
risultato atteso;     
per la parte  B 
coincidente in 
parte con il 
risultato atteso, 
per indicazioni 
diverse da parte 
dell’organo 
politico e per 
l’impossibilità di 
un confronto con 
la Regione per le 
verifiche 

A 100;   B 
85 

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMM
ATI 

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 

B: scostamento 
dovuto in parte a 
indicazioni 
diverse da parte 
dell’organo 
politico e in parte 
all’impossibilità di 
un confronto con 
la Regione per le 
verifiche 

90 Coerentemente con gli obiettivi di 
PEG, nei mesi di giugno - luglio - 
agosto, sono state recepite, 
catalogate e digitalizzate le 
osservazioni pervenute e nei mesi di 
settembre - ottobre si è proceduto alla 
elaborazione delle controdeduzioni. E' 
mancata, nei mesi di novembre e 
dicembre, la conclusione del processo 
come indicato nel PEG, per la 
mancanza di indicazioni politiche da 
parte della Giunta comunale, 
indispensabili per poter concludere il 
processo ed anche per la necessità di 
verificare la congruità tecnica dell' 
All.E con la nuova LRT 65/2014, 
verifica ritardata per la mancanza di 
referenti certi in Regione.    E' stato 
dunque conseguito il 5% in meno 
rispetto al totale 100% previsto. 
obiettivo 1A- COMPLETATO 
APPROVAZIONE PS DCC n. 10 del  
19/03/2015  PUBBLICAZIONE sul 
BURT n.17, parte II del 29/04/2015 
EFFICACE dal 14/05/2015.                 
APPROVAZIONE RU DCC n. 11 del  
19/03/2015   EFFICACE dalla 
PUBBLICAZIONE sul BURT  n.20, 
parte II del 20/05/2015.                          
obiettivo 1B- COMPLETATO al 95%  
ADOZIONE ALLEGATO E al RU DCC 
n. 11 del  19/03/2015   EFFICACE 
dalla PUBBLICAZIONE sul BURT  
n.20, parte II del 20/05/2015. 
recepimento osservazioni pervenute e 
formulazione controdeduzioni per un 
totale di 4 istanze.  MANCATA 
CONVOCAZIONE DEL NUCVA 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto agli 

indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e 
valutazione del 

ndv 

INTEGRAZIONI FORNITE 

 cdc 
0901/b 
urbanistica 
0901/C SIT 

Lenzi 
(Urbanistica)/ 
Tonelli (SIT) 

2 Pianificazione 
sovracomunale per la 
definizione delle 
politiche e delle 
strategie di area vasta 
dei comuni di Pisa, 
Cascina, Calci, San 
giuliano Terme, 
Vecchiano e 
Vicopisano finalizzata 
al superamento dei 
singoli confini 
comunali per 
l’individuazione di uno 
scenario condiviso e 
integrato - anno 2015 
(pluriennale) -  

INTEGRAZIONE 
DELL’AVVIO DELLO 
STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI 
AREA VASTA – 
implementazione dati, 
e contributi finalizzati 
all'ADOZIONE del 
piano strutturale 
intercomunale ai 
sensi della LRT 
65/2014. 

coincidente con il 
risultato atteso 

100 RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 

 100% Si è proceduto all'integrazione 
dell'avvio in data 15/10/2015 e 
sono stati prodotti congiuntamente 
i seguenti elaborati: Quadro 
conoscitivo (composto di n. 17 
tavole, 4 elaborati e 2 allegati);         
Strategia (composto da una tavola 
ed un elaborato);             Statuto 
(composto da tavole, elaborati ed 
allegati relativi  a Patrimonio 
patrimoniale  e Patrimanio 
Paesaggistico);    VAS ( constituito 
da Documento preliminare ed 
esame istruttorio dei 46 contributi 
ed osservazioni pervenuti). Il tutto 
secondo quanto concordato in 
sede di conferenza dei sindaci e 
tavoli tecnici con il responsabile, 
arch. Berti, del Comune di Pisa.    
obiettivo 2- COMPLETATO             
- 22/04/2015 CONFERENZA dei 
SINDACI - 
 22/04/2015 SOTTOSCRIZIONE  
CONVENZIONE per l'esercizo 
associato delle funzioni ai sensi 
art,23 LRT 65/2014                           
-DGC n.61 del 25/05/2015 per 
INTEGRAZIONE AVVIO ( di cui 
alla DGC 4 del 19/02/2010)  
ELABORAZIONE DEGLI 
ELABORATI PREVISTI ( riferiti al 
Quadro Conoscitivo n.23 
elaborati/Statuto n.17 
elaborati/Strategie n.2 elaborati        
- AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VAS contestuale all'intintegrazione 
di avvio con ELABORAZIONE 
DOCUMENTO PRELIMINARE di 
VAS con  esame istruttorio dei 46 
contributi pervenuti 
- DGR n. 1140 del 24/11/2015 e 
DD n. 5985 del 04/12/2015 
assegnato finanziamento di € 
249514,00 , a seguito di 
partecipazione a procedura 
pubblica regionale ex LRT n. 
65/2014, da destinare alla 
redazione del piano 
sovracomunale         
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e 
valutazione 

del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

 cdc 
0901/b 
urbanistica 
0901/C SIT 

Lenzi 
(Urbanistica)/ 
Tonelli (SIT) 

3 Completamento 
della disciplina per il 
governo dell’intero 
territorio comunale, in 
coerenza agli atti e agli 
strumenti di 
pianificazione quali il 
PS e il RU approvati, 
attraverso la redazione 
dei Piani di settore con 
procedimento di 
formazione avviato, 
quali: 
- Variante al PCCA 
- Piano della telefonia 
finalizzato al 
contenimento del 
consumo di suolo e 
alla salvaguardia dei 
valori ambientali - 
anno 2015 
(pluriennale) - 

ELABORAZIONE  
DEI PIANI DI 
SETTORE IN 
OGGETTO E IN 
PARTICOLARE 
A. ELABORAZIONE 
DELLA VARIANTE 
AL PIANO 
COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA 
B. ELABORAZIONE 
DEL PIANO DELLA 
TELEFONIA MOBILE  

coincidente con il 
risultato atteso 
fatta eccezione 
per il parere di 
verifica di 
assoggettabilità a 
VAS. 

A 65;  B 95 RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

A: mancata 
attivazione della 
procedura per 
verifica di 
assoggettabilità a 
VAS; B: 
effettuato esame 
commissione 
consiliare e 
concertazione 
con gestori in 
ritardo rispetto al 
preventivato per 
motivi 
indipendenti dalla 
volontà del 
servizio 
urbanistica e, di 
conseguenza, 
acquisizione 
contributi per 
verifica 
assoggettabilità a 
VAS in ritardo 
rispetto a quanto 
programmato. 

70% Obiettivo 3A 
COMPLETATO al 
65% 
Predisposta 
relazione di verifica 
del PCCA adottato 
rispetto al RU 
vigente e alle 
condizioni al 
contorno. 
Mancato 
coinvolgimento del 
NUCVA 
 
Obiettivo 3B 
COMPLETATO 
Raccolta 
documentazione ed 
estrapolate 
informazioni 
tecniche su 
complessivi n. 25 
impianti telefonia 
esistenti 
Effettuata 
concertazione con 
gestori telefonia n. 1 
riunione in data 
11/12/2016 come da 
verbale agli atti  
Predisposizione 
Piano costituito da n. 
39 elaborati per 
adozione Piano 
STK coinvolti nella 
procedura di verifica 
assoggettabilità a 
VAS n. 64, oltre al  
NUCVA 
N. 1 commissione 
consiliare in data 
14/12/2015 
Esclusione da VAS 
determinazione 
NUCVA n. 1 del 
25/01/2016. 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione 
del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

 cdc 
0901/b 
urbanistica 
0901/C SIT 

Lenzi 
(Urbanistica)/ 
Tonelli (SIT) 

4 
EFFICIENTAMENTO, 
RAZIONALIZZAZIONE 
E SEMPLIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI 
BACKOFFICE E DI 
FRONTOFFICE 
ATTRAVERSO IL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIO
NE INTERNA PER LA 
GESTIONE DEI DATI 
E 
L’AGGIORNAMENTO 
INFORMATICO PER 
CONDIVIDERE E 
COOPERARE CON 
GLI ALTRI ENTI SU 
PROGETTI COMUNI 
IN CORSO E FUTURI,  
IN 
COLLABORAZIONE 
CON IL SERVIZIO SIT 

GESTIONE SISTEMA 
DI ARCHIVIAZIONE 
DEI DATI E DELLE 
POSTAZIONI 
INFORMATICHE IN 
OPEN SOURCE IN 
COLLABORAZIONE 
CON IL SERVIZIO 
SIT 

coincidente con il 
risultato atteso 

100 RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

  100% Obiettivo 4 
COMPLETATO  
Formazione di 
tutti i tecnici  
SIT/Urbanistica 
(4) con n. 15 
giornate 
formazione  
Risultato 
ottenuto: 
immediata 
visualizzazione 
dati catasto e 
zonizzazione 
del 
Regolamento 
Urbanistico 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione 
del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

 cdc 
0901/b 
urbanistica 
0901/C SIT 

Lenzi 
(Urbanistica)/ 
Tonelli (SIT) 

5 CONSEGUIMENTO 
DI OBIETTIVI DI 
TRASPARENZA E 
MASSIMA 
CONOSCIBILITA 
DEGLI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE 
IN VIGORE O 
ADOTTATI 
ATTRAVERSO LA 
DIVULGAZIONE 
DEGLI STESSI CON 
COMUNICAZIONE  E 
CONDIVISIONE CON 
GLI OPERATORI E LA 
CITTADINANZA 
TUTTA COL FINE 
DELL’ATTUAZIONE 
DELLE PREVISIONI 
DEL PROGETTO DI 
PIANO   

CONDIVISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE 
DELLE MODALITÀ E 
DELLE PROCEDURE 
PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO DI 
PIANO 

coincidente con il 
risultato atteso 

100 RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 

  100 OBIETTIVO  5 
COMPLETATO  
Organizzati n. 2 
incontri pubblici 
sul RU in data 
14/05/2015 e 
21/05/2015 
Attivazione 
casella posta 
elettronica 
dedicata 
(partecipazione
@comune.casc
ina.pi.it) 
predisposta 
modulistica di 
settore 
Collaborazione 
con Avvocatura 
Comunale per 
predisposizione 
materiale 
informativo per 
istituti di credito 
per sollecitare 
attivazione 
mutui agevolati 
per interventi 
privati di 
riqualificazione 
ed 
efficientamento 
energetici 
predisposizione 
e diffusione 
cartografia RU 
nelle diverse 
sedi comunali 
per l'utenza 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione 
del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

cdc 0902 
Edilizia 
residenzial
e 

  1 
RAZIONALIZZAZIONE 
ED 
EFFICIENTAMENTO 
DELLE PROCEDURE 
PER ASSEGNAZIONE 
E GESTIONE DELLE 
AREE PIP AL FINE DI 
GARANTIRE 
MASSIMA 
REDDITIVITA’ AL 
PATRIMONIO E 
MAGGIORE 
ATTRATTIVA DELLE 
AREE INTERESSATE 
– ANNO 2015 
[pluriennale] 

AGGIORNAMENTO 
DELLA DISCIPLINA 
E DEI 
PROCEDIMENTI 
PER LA CESSIONE 
IN PROPRIETÀ E 
PER LA 
CONCESSIONE IN 
DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELLE 
AREE COMPRESE 
NEI PIANI PER 
INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI (P.I.P) 

coincidente con il 
risultato atteso 
considerata 
l’accertata non 
necessità di 
modificare il 
regolamento 
vigente di cui 
trattasi 

80 leggibilità e fruibilità del 
documento elaborato 

  leggibilità e fruibilità del 
documento elaborato 

non si è verificata 
la necessità di 
variare il 
regolamento di 
cui trattasi 

nv  
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MACROSTRUTTRA VIGILANZA RESPONSABILE DR.SSA BARSACCHI 
 

CENTRO 
DI 

COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIM

ENTO OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto 
agli indicatori 

Motivi dello 
scostamento 

integrazioni fornite Note e valutazioni NTVP 

0301 
VIGILANZ
A 
URBANA 

BARSA
CCHI 

Sensibilizzazion
e e creazione 
nei giovani 
cittadini di una 
corretta 
consapevolezza 
dei 
comportamenti 
da tenere in 
strada sia come 
pedoni sia come 
guidatori di 
veicoli/motocicli 

Iniziative 
formative/didattiche 
rivolte alle 
scolaresche delle 
scuole materne ed 
elementari che 
hanno aderito al 
progetto. 
MATERNE: indicare 
al bambino le prime 
nozioni sui 
comportamenti da 
tenere in strada con 
spiegazione dei più 
comuni segnali 
stradali attraverso 
giochi di 
apprendimento. 
ELEMENTARI 
PRIMA 
FASE:svolgimento 
di lezioni teoriche in 
classe sulla 
segnaletica stradale 
e sul 
comportamento del 
pedone e del 
conducente del 
velocipede 

sono stati svolti 
complessivamente (presso 
scuole materne ed 
elementari) n. 46 incontri per 
lezioni e per prove pratiche 
su piazzali attrezzati. I 
piazzali sono stati attrezzati 
con percorsi specifici 
direttamente dagli agenti 
della PM con il supporto di 
operai dell’ufficio 
manutenzioni del Comune.  
E’ stata utilizzata segnaletica 
in dotazione alla PM 
(semaforo specifico per 
educazione stradale e 
segnali stradali oltre ad altri 
dispositivi  ed attrezzature 
messe a disposizione da 
parte dell’ufficio 
manutenzioni. Sui percorsi 
sono state effettuate prove 
pratiche  (per dimostrazioni 
sul comportamento del 
pedone e sul 
comportamento a bordo del 
velocipede).   
I discenti coinvolti sono stati  
in totale n. 650 circa. 
Sono stati consegnati a tutti i 
discenti attestati di 
partecipazione e/o patentini. 
Sono stati inoltre consegnati 
questionari ad insegnanti (n. 
24 questionari riconsegnati 
alla PM) e genitori (n. 548 
questionari riconsegnati alla 
PM) attraverso i quali  è 
stato rilevato un indice di 
gradimento medio/alto per  
l’educazione stradale svolta 
dalla PM. 

100 quantità: numero 
lezione svolte  
efficacia: Numero 
discenti coinvolti, 
Numero genitori 
coinvolti 
qualità: 
Gradimento ed 
efficacia 
dell’iniziativa da 
rilevare attraverso 
questionari 

quantità: numero 30 
lezioni svolte 
efficacia: numero 
discenti coinvolti n. 
650 circa; numero 
genitori coinvolti n. 
548 
qualità: gradimento 
ed efficacia 
dell’iniziativa da 
rilevare attraverso 
questionari: in totale 
sono stati consegnati 
n.600. Alla PM ne 
sono stati restituiti n. 
572 (24 da parte 
degli insegnanti e 
548 da parte dei 
genitori).  

  100% 
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CENTRO 
DI 

COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIM

ENTO OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto agli 
indicatori 

Motivi dello 
scostamento 

integrazioni fornite Note e valutazioni NTVP 

0301 
VIGILANZ
A 
URBANA 

BARSA
CCHI 

Recupero 
risorse derivanti 
da occupazioni 
di suolo pubblico 
(passi carrabili) 

regolarizzazione dei 
passi carrabili censiti 
e non censiti con 
conseguente 
regolarizzazione 
relativa al tributo 
PRIMA FASE 

sono stati controllati n.147 
passi carrabili con invio ai 
competenti uffici comunali 
per la regolarizzazione. 
Sono state censite n. 15 
strade ricadenti nel centro 
storico di Cascina rispetto 
alle 10 previste.  
L’incremento in percentuale 
rispetto al numero dei quelli 
regolarmente autorizzati al 
31/12/2014 è un dato non 
disponibile considerato che il 
censimento è avvenuto solo 
nell’ambito del centro storico 
di Cascina e non sul l’intero 
territorio. 
Il numero delle domande di 
regolarizzazione/autorizzazi
one che saranno inviate da 
parte di Sepi è pari a n. 39  

100 quantità:numero 
passi carrabili 
controllati e inviati 
ai competenti 
uffici comunali per 
la 
regolarizzazione.
efficienza. 
Incremento dei 
p.c. rilevati e 
censiti pari ad 
almeno il 40% 
rispetto al numero 
di quelli esistenti e 
paganti nell’anno 
precedente 
efficacia: 
domande di 
regolarizzazione/a
utorizzazione 
presentate pari ad 
almeno il 50% 
della percentuale 
incrementale di 
cui al precedente 
indicatore 

quantità: numero passi 
carrabili controllati (n. 
147) e inviati ai 
competenti uffici comunali 
per la regolarizzazione 
efficienza: censimento di 
n. 10 strade (censite n. 15 
strade) con 
regolarizzazione dei passi 
non autorizzati e con 
incremento di circa il 5%i 
rispetto al numero di quelli 
regolarmente autorizzati 
al 31/12/2014. 
efficacia: domande di 
regolarizzazione/autorizza
zione (n. 39) presentate 
pari ad almeno il 50% 
della percentuale 
incrementale di cui al 
precedente indicatore. 

  Poca significatività del risultato 
finale 

95%
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SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE RESPONSABILE AVV. DEL LUNGO 
CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione del 
ndv 

0108/F 
avvocatura 

Del 
Lungo 

1 Servizio di 
consulenza  

realizzazione di un 
servizio di 
consulenza cui gli 
uffici potranno 
rivolgersi per 
acquisire un parere 
legale sulle pratiche 
che presentano 
particolari criticità, 
con l’obiettivo di 
prevenire il 
contenzioso 

sono stati 
rilasciati pareri 
per n. 20 pratiche  

100 rilascio del parere per 
almeno l’80% delle 
richieste. Di qualità: 
Realizzazione di 
questionario di 
gradimento del 
servizio dal quale 
risulti un 
apprezzamento 
almeno buono 

sono stati rilasciati 
pareri per il 90,9% 
delle richieste ricevute 
(n. 20 pareri su 22 
richieste ricevute). E’ 
stato altresì realizzato 
il questionario di 
gradimento del 
servizio inviato ai 
Responsabili P.O.A. 
degli altri servizi: su 
cinque questionari 
ricevuti, tre hanno 
dichiarato un 
apprezzamento 
buono  e due un 
apprezzamento molto 
buono 

 non è stato 
rilasciato il 
parere perché 
dopo i primi 
chiarimenti/indic
azioni fornite 
dall'avvocatura, è 
venuto meno 
l'interesse 
dell'ufficio 
richiedente ,  che 
ha ritenuto di 
procedere in 
autonomia 
(vedasi 
corrispondenza 
agli atti d'ufficio)  
e pertanto la 
pratica è stata 
archiviata. 

DATO ESITO A 20 
RICHIESTE SU 22; 3/5 
HANNO APPREZZATO 
MOLTO. 
 Altri due hanno 
espresso un giudizio 
di “buono” 

100%

  2 Quantificazione 
del carico 
finanziario 
relativo al 
contenzioso in 
itinere al fine di 
attribuire ai 
documenti 
contabili 
caratteristiche di 
certezza e 
trasparenza 
(OBIETTIVO 
BIENNALE). 

Ricognizione delle 
somme occorrenti 
per i casi di 
soccombenza 
potenziale e 
successivo 
stanziamento con 
esigibilità 
compatibile con le 
risorse disponibili 
finalizzato alla 
minimizzazione del 
carico relativo ai 
debiti fuori bilancio. 
Al 31.12.2015: 
realizzazione del 
monitoraggio e 
definizione del 
carico finanziario 
per almeno l’ 80% 
delle cause in corso 

Richieste le 
informazioni ai 
legali ed 
effettuata verifica 
ed analisi delle 
informazioni 
ricevute e dell’ 
eventuale 
incidenza sul 
bilancio, in caso 
di soccombenza, 
per quelle cause 
per le quali i legali 
hanno ritenuto 
possibile fare 
delle ipotesi; 
effettuata analisi 
anche delle 
procedure gestite 
in proprio. 

100 

entro dicembre 2015 
monitoraggio ed 
esame di almeno l’ 
80% delle cause in 
corso 

sono state analizzate 
n. 62 cause su n. 66 
per una percentuale 
pari al 95% circa 

  100%
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto 
agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione 
del ndv 

  3 
REALIZZAZI
ONE AZIONI 
PAES E 
DIVULGAZI
ONE DEI 
CONTENUTI 
DEL PIANO 

realizzazione delle 
azioni del paes 
previste per l’anno 
in corso e 
divulgazione dei 
contenuti del Piano 
all’utenza. In 
particolare: 
attivazione dello 
sportello energia 
con il 
coinvolgimento di 
soggetto/i esterno/i 
per la promozione 
delle fonti 
energetiche 
rinnovabili 
nell’edilizia privata e 
l’applicazione delle 
norme in materia di 
certificazione 
energetica 
introdotte dal 
regolamento 
urbanistico – azioni 
nn. 12, 13, 14 e 15 – 
individuazione 
soggetto. 
Riqualificazione 
energetica “ex 
centro di 
accoglienza” – 
azione n.2 – llpp, 
approvazione del 
progetto esecutivo. 
Efficientamento 
della pubblica 
illuminazione – 
primo lotto delle 
azioni nn.1, 4, 5 e 8 – 
llpp/ambiente, scelta 
del proponente 
nell’ambito della 
procedura di 
evidenza pubblica.  
Divulgazione dei 
contenuti del PAES 
attraverso l’azione 
dei bambini del CCr 
e mediante la 
pubblicazione delle 
principali notizie 

PUGI: Sono stati tenuti i contatti con la 
Regione Toscana per monitorare la 
situazione dei finanziamenti e si è 
comunque proceduto con la progettazione 
esecutiva del progetto per la 
Riqualificazione energetica “ex centro di 
accoglienza”. 
Per quanto riguarda l’efficientamento della 
pubblica illuminazione abbiamo provveduto 
alla redazione dell’avviso pubblico in corso 
di pubblicazione volto a ricevere 
manifestazioni di interesse ad effettuare un 
audit energetico sugli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà 
dell’Amministrazione, al fine di consentire la 
successiva formulazione di proposte di 
gestione del servizio. Ciò al fine di effettuare 
una valutazione comparativa per la 
selezione del soggetto promotore di project 
financing per l’affidamento del servizio di 
illuminazione pubblica, della progettazione 
ed esecuzione degli interventi di 
adeguamento normativo, rifacimento, 
ristrutturazione, riqualificazione ed 
efficientamento energetico degli impianti, 
anche attraverso il ricorso allo sfruttamento 
di energie rinnovabili. Abbiamo predisposto 
il disciplinare per la scelta del proponente. 
A questa procedura abbiamo affiancato la 
valutazione delle convenzioni attive Consip 
ed in particolare Servizio Luce tre, attivo per 
la Regione Toscana: abbiamo predisposto e 
inviato la richiesta di preventivo, preso 
contatti con la ditta e supportata nella fase 
di acquisizione dati e valutazione per la 
predisposizione del preventivo. Una volta 
ricevuto, l’amministrazione potrà esprimersi 
per l’interesse pubblico del progetto. 
 
TESTI Attivazione delle procedure per 
l’affidamento del Servizio per l’attuazione, il 
monitoraggio, l’aggiornamento del Piano 
D’azione Per L’energia Sostenibile (P.A.E.S.) e 
l’istituzione dello Sportello energia comunale –– 
azioni nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del PAES:  

Con riferimento alla scheda n.16 “Green 
devolution: variante al Regolamento 
Urbanistico” nei mesi di aprile e maggio, l’ufficio 
edilizia ha organizzato, col supporto di quello 
urbanistica, due seminari di presentazione dei 

84   Pugi Nell’ambito della 
procedura per 
l’individuazione del 
soggetto promotore 
per il project financing 
per la concessione 
del servizio di 
manutenzione ed 
efficientamento della 
pubblica 
illuminazione, 
abbiamo affiancato 
alla procedura di 
autorizzazione le ditte 
per l’esecuzione 
dell’audit al fine di 
valutare 
parallelamente le 
convenzioni attive 
Consip ed in 
particolare Servizio 
Luce tre, attivo per la 
Regione Toscana: 
abbiamo predisposto 
e inviato la richiesta di 
preventivo, preso 
contatti con la ditta e 
supportata nella fase 
di acquisizione dati e 
valutazione per la 
predisposizione del 
preventivo. Abbiamo 
predisposto il 
disciplinare per la 
scelta del promotore, 
ma non abbiamo 
autorizzato le ditte 
all’audit, con uno 
slittamento dei tempi. 

Cartacci Gli incontri 
formativi con i ragazzi 
del CCR sono stati 
tenuti dall’assessore 
all’ambiente del 
Comune di Cascina, il 

 confermato 
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afferenti le azioni in 
corso sul sito 
istituzionale ; sulla 
pagina facebook e 
sui principali 
quotidiani locali 

nuovi strumenti urbanistici comunali approvati. I 
due eventi, il primo relativo agli aspetti 
urbanistici (svolto in data 14 maggio) ed il 
secondo a quelli edilizi (svolto in data 21 
maggio), hanno visto la partecipazione attiva 
dei professionisti esterni iscritti ai vari ordini e 
collegi. Hanno partecipato in qualità di relatori i 
tecnici del servizio edilizia ed urbanistica 
nonché i professionisti esterni incaricati degli 
studi specialistici (TAGES per la mobilità ed 
HYDROGEO per la parte geologico-idraulica), 
oltre a referenti dell’Agenzia fiorentina per 
l’energia in ragione dell’introduzione nelle 
norme del RU di specifiche disposizioni in 
materia di certificazione energetica CasaClima. 
L’organizzazione ha coinvolto gli uffici anche 
relativamente alla predisposizione degli inviti e 
locandine (utilizzando i loghi del PAES), relative 
stampe con la tipografia convenzionata e 
attività di segreteria per registrazione utenti, 
comunicati stampa, ecc. 

Sempre su queste tematiche nel mese di 
ottobre si è tenuto un seminario illustrativo a 
libera partecipazione dei professionisti esterni 
per la presentazione di un corso base sulla 
certificazione CasaClima, da tenersi nel mese 
di novembre. L’organizzazione anche in questo 
caso, ha coinvolto gli uffici anche relativamente 
alla predisposizione degli inviti e locandine, 
relative stampe con la tipografia convenzionata, 
lettere agli ordini e collegi, attività di segreteria 
per registrazione utenti, comunicati stampa, 
ecc. 

Con riferimento alle schede nn.11, 12, 13, 14 e 
15, a seguito dell’approvazione con apposita 
DGC n.169 del 18.12.2014 del Progetto 
sperimentale di implementazione PAES 
finalizzato alla promozione delle attività 
dell’associazione “Focus Europe laboratorio 
progettuale per l’integrazione europea”, la 
medesima associazione non si è attivata per 
dare seguito all’attuazione del suddetto 
progetto, nonostante i solleciti trasmessi dalla 
Coordinatrice del progetto, cui non è seguita 
alcuna risposta. Negli incontri periodici, il 
gruppo di lavoro ha deciso di avviare le 
procedure per l’affidamento ad un soggetto 
esterno e per il conseguente recesso 
dall’associazione in qualità di socio sostenitore. 
A seguito della nuova Deliberazione G.C. n.151 
del 24.09.2015 “Realizzazione progetto 

quale ha offerto il 
proprio contributo - 
sia in qualità di 
politico che in qualità 
di esperto della 
materia - per 
l’impossibilità della 
dott.ssa Nati a 
partecipare alla 
formazione. A causa 
degli impegni 
dell’ass.re Catelani 
detto incontro si è 
potuto svolgere solo a 
dicembre 2015.  

Testi: L’ufficio con 
riferimento al parere 
contabile positivo 
allegato alla DGC n. 
151 del 24.09.2015, 
ha predisposto 
apposita 
determinazione 
(n.823/2015) 
finalizzata 
all’approvazione della 
documentazione della 
gara per 
l’attuazione/implemen
tazione del PAES e 
per l’istituzione dello 
Sportello Energia 
Comunale, per la 
quale è stato 
espresso parere 
negativo da parte 
della Macrostruttura 
Economico finanziaria 
(determinazione 
annullata). La 
documentazione 
pertanto non è stata 
approvata e non è 
stato possibile 
pubblicare/espletare 
la gara. 

Del Lungo 
Complessivamente gli 
incontri periodici -  e 
conseguentemente i 
relativi report -  sono 
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sperimentale di attuazione e implementazione 
PAES ed istituzione dello Sportello Energia 
Comunale – nuove direttive” con cui sono state 
prenotate le somme necessarie allo 
svolgimento del servizio con riferimento 
all’annualità 2016 e 2017, l’ufficio edilizia ha 
predisposto la necessaria documentazione di 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto 
con Determinazione n. 823 del 19/11/2015, che 
è stata annullata per parere contabile negativo. 
In ragione delle risorse economiche limitate, e 
comunque impegnabili solo ad anno nuovo con 
l’apertura del nuovo esercizio finanziario 2016, 
l’ufficio ha iniziato a lavorare alla nuova 
determinazione che necessariamente doveva 
andare a modificare sia il disciplinare di gara 
che quello tecnico. In parallelo ed in conformità 
delle disposizioni dello statuto dell’associazione 
Focus Europe, è stata acquisita la 
documentazione necessaria al fine di 
corrispondere la quota annuale di socio 
ordinario come da Determinazione n.773 DEL 
04/11/2015. L’ufficio, facendo seguito alle 
indicazioni della giunta (DGC 151/2015), ha 
iniziato a lavorare alla necessaria deliberazione 
di consiglio comunale finalizzata alla revoca 
dall’associazione Focus Europe in qualità di 
socio ordinario. 

 

stati effettuati nel 
numero preventivato 
anche se, per motivi 
di programmazione, è 
stato effettuato un 
incontro ulteriore a 
luglio, mentre, sempre 
per gli stessi motivi, è 
stato soppresso 
quello di novembre.  

Anche per il 
monitoraggio, sempre 
per motivi 
organizzativi, si è reso 
necessario 
posticipare il primo al 
mese di ottobre. 
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MACROSTRUTTURA EDUCATIVA E SOCIO‐CULTURALE RESPONSABILE DOTT.SSA CARROZZO 
CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione del 
ndv 

0603 attività 
sportive e politiche 
giovanili 

Carrozzo SPORT: carta dei 
servizi campi 
sportivi comunali 

Creazione carta dei 
servizi relativa ai 
campi sportivi 
comunali. La carta 
è già stata 
realizzata, nel 
2014, per le 
palestre comunali. 

l’ Ufficio Sport ha 
formulato il fac-
simile della carta 
dei servizi per gli 
stadi e per i 
campi sportivi 
comunali nel 
mese di 
settembre 2015, 
inviandola ai 
relativi gestori nel 
mese di ottobre 
perché ne 
indicassero le 
caratteristiche 
principali 
(ampiezza dei 
campi e delle 
tribune, tipologia 
e numero dei 
servizi, presenza 
o meno di 
barriere 
architettoniche, 
presenza o meno 
di illuminazione 
esterna e di 
parcheggio 
ecc..).. Le carte 
degli impianti 
sportivi sono state 
restituite all’Ufficio 
sport, compilate 
nel modo 
richiesto, fra i 
mesi di ottobre e 
novembre 2015. I 
dati forniti dai 
gestori sono stati 
incrociati con 
quelli delle Opere 
Pubbliche, ed 
integrati con le 
informazioni 
necessarie al 
territorio per: 
contattare i 
gestori di ogni 
impianto in caso  

100 Numero documenti 
realizzati; modalità di 
pubblicizzazione 

Numero documenti 
realizzati: 7 carte dei 
servizi (Stadio 
comunale S. Redini; 
stadio S. Lorenzo alle 
Corti; campo sportivo 
di Latignano; campo 
sportivo Parra di S. 
Frediano; campo 
sportivo Arena di S. 
Prospero; campo 
sportivo di Cascina; 
campo sportivo 
Saviozzi di 
Musigliano). Modalità 
di pubblicizzazione: 
pubblicazione sul sito 
internet del Comune 
di Cascina, alla 
Sezione sport e 
politiche giovanili – 
Impianti sportivi. 

    100% 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione del 
ndv 

0603 attività 
sportive e politiche 
giovanili 

Carrozzo   di necessità; 
conoscere le 
modalità di 
accesso agli 
impianti e 
chiederne l’uso; 
conoscere le 
tariffe comunali 
applicate 
annualmente 
ecc..). procedere 
alla loro 
pubblicazione 
(stampa su 
plexiglass ed 
apposizione 
presso gli 
impianti; 
pubblicazione sul 
sito internet del 
Comune, alla 
Sezione Sport). 
Le carte sono 
state approvate 
con determina n. 
913 del 
12.12.2015 e 
pubblicate, nello 
stesso mese, sul 
sito internet del 
Comune di 
Cascina (Sezione 
sport e politiche 
giovanili – 
impianti sportivi). 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIM
ENTO OB. 

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione del 
ndv 

0603 attività 
sportive e politiche 
giovanili 

 Carrozz
o 

PROGETTO “I 
GIOVANI E IL 
TEATRO” 

prevenzione 
disagio 
giovanile, 
integrazione nel 
gruppo dei pari 
attraverso il 
teatro; nello 
specifico, 
laboratori 
teatrali dedicati 
a 3 classi delle 
scuole 
secondarie di 
primo grado 
(ognuna 
appartenente 
ad ogni Istituto 
scolastico 
comprensivo), 
consistenti in 10 
incontri ognuno 
della durata di 2 
ore; visione 
dello spettacolo 
teatrale “La 
peggiore”. 

i laboratori teatrali si 
sono conclusi nei 
tempi (dicembre 
2015) e con buoni 
risultati e 
soddisfazione per le 
due classi dell’I.C. 
Falcone e De Andrè. 
Per la classe 
dell’Istituto Borsellino, 
il laboratorio ha preso 
avvio il 22 gennaio 
2016 e si concluderà 
il 6 aprile (vedi “motivi 
scostamento”).  
Tutti i ragazzi, con gli 
insegnanti  
referenti del progetto, 
hanno potuto 
assistere alla visione 
dello spettacolo “La 
Peggiore”, il 26 
novembre 2015 
presso La Città del 
Teatro.  
La verifica di 
gradimento non è 
stata realizzata dalla 
Città del Teatro nei 
tempi previsti, in 
quanto – nonostante i 
ripetuti solleciti 
dell’ufficio perché 
fosse effettuata 
almeno con le classi 
degli Istituti De Andrè 
e Falcone, partiti in 
tempo con i laboratori 
– il soggetto attuatore 
ha preferito svolgerla 
a febbraio, in 
presenza anche della 
classe appartenente 
all’Istituto Borsellino. 

90 numero laboratori 
realizzati; numero 
partecipanti; verifica 
di gradimento 

 numero laboratori 
realizzati: un 
laboratorio + visione 
spettacolo teatrale; 
numero partecipanti: 
circa 80 ragazzi; 
verifica di gradimento: 
non effettuata dalla 
Città del Teatro nei 
tempi previsti, 
nonostante la 
progettazione iniziale 
e i solleciti degli Uffici 

Per quanto riguarda la 
classe del Borsellino, 
si sono sommate una 
serie di criticità che 
hanno ritardato l’avvio 
del laboratorio: il 
cambiamento di 
referente all’interno 
del corpo docente ha 
impedito di   

programmare l’attività 
con anticipo. Tra la 
fine di ottobre e l’inizio 
di novembre la nuova 
referente ha accolto la 
proposta di 
attivazione e ha 
comunicato il contatto 
dell’insegnante 
coordinatrice della 
classe individuata. 
Quest’ultima ha 
accolto la proposta di 
attivare un percorso 
che prevedeva, 
accanto al teatro, 
l’uso del video, per 
intervenire su un 
episodio molto critico 
che si era verificato 
nell’istituto nell’anno 
scolastico 14-15. 
All’accoglimento della 
proposta, si è attivata 
la procedura di 
richiesta liberatorie 
per uso delle 
immagini, conclusa 
solo a gennaio 2016 
dopo la riapertura 
della scuola. A metà 
gennaio l’operatrice 
ha potuto incontrare 
la professoressa. 
 
 

il soggetto 
attuatore del 
progetto ha 
realizzato la 
verifica 
dell'intervento, 
realizzando un 
incontro di 
restituzione 
con le classi 
interessate in 
occasione del 
quale è stata 
redatta 
relazione 
finale con 
valutazione 
dei risultati 
raggiunti (agli 
atti)  

La documentazione 
presentata dal gestore è 
puntuale e interessante, 
tuttavia non consente di 
cogliere direttamente il 
livello di gradimento 
dell’utenza 

70%
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione del 
ndv 

0603 attività 
sportive e politiche 
giovanili 

 Carrozz
o 

      coordinatrice per 
programmare nel 
dettaglio il laboratorio, 
il quale ha preso 
avvio il 22 gennaio e 
si concluderà il 6 
aprile. Visto lo 
slittamento dei 
laboratori per la 
classe dell’Istituto 
Borsellino, la verifica 
del gradimento del 
progetto è stata 
posticipata da 
dicembre 2015 a 
febbraio 2016: è stata 
realizzata una 
mattinata di scambio 
e di confronto tra le 
classi il 18 febbraio, 
alla La Città del 
Teatro, alla quale ha 
partecipato anche la 
terza classe coinvolta 
per l’I.C. Borsellino: in 
questa occasione, si è 
avuta tangibile prova 
di coinvolgimento ed 
attenzione da parte di 
ragazzi ed insegnanti. 
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 CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Integrazioni fornite note e valutazione del 
ndv 

cdc 1004 SERVIZI 
ALLE PERSONE   

Carrozzo PROGETTO DI 
MEDIAZIONE 
SOCIALE 

ACQUISIZIONE DI 
UNO STRUMENTO 
VOLTO AD 
AFFRONTARE E 
PREVENIRE I 
CONFLITTI 
LADDOVE QUESTI 
SI MANIFESTANO, 
FAVORENDO 
PERCORSI CHE 
PERMETTANO AI 
CITTADINI DI 
ASSUMERSI 
RESPONSABILITA’ 
E DI ATTIVARSI 
PER GESTIRLI 

è stato 
approfondito e 
studiato il 
fenomeno 
dell’emergenza 
abitativa nel 
contesto 
territoriale 
comunale. E’ 
stato preso atto  
che tale 
problematica 
deve essere 
affrontata a 
partire da un 
approccio 
allargato e 
partecipato 
insieme ai 
soggetti coinvolti 
quali sindacati, 
associazioni, 
comitati ecc…. in 
modo che la 
collaborazione 
con il Comune 
possa incentivare 
il cambiamento 
necessario per 
fronteggiare le 
situazioni 
emergenziali in 
corso e quelle in 
procinto di 
esplodere. 

100 • Tipologia ambiti di 
conflittualità; 
• n. situazioni 
conflittuali rilevate; 
• n. utenti coinvolti; 
• elaborazione 
proposta conclusiva 

1. Tipologia ambiti di 
conflittualità:  
• Inquilini in situazione 
di disagio socio 
economico che 
possano essere 
interessati A 
procedura esecutiva 
di sfratto per 
morosità.  
• Proprietari di alloggi 
concessi in locazione.
2. n. situazioni 
conflittuali rilevate: 60
3. n. utenti coinvolti: 
100 
4. Elaborazione 
proposta conclusiva: 
attivazione 
sperimentale sul 
territorio comunale di 
uno sportello di 
mediazione abitativa 
rivolto sia agli inquilini 
che ai proprietari  
condotto a turno da 
tutte le associazioni di 
categoria 
rappresentative delle 
parti che a titolo 
volontario si 
renderanno disponibili 
a seguito di avviso 
pubblico. Il rapporto 
sarà formalizzato con 
apposito atto 
convenzionale e potrà 
prevedere un 
contributo a titolo di 
rimborso a pratica 
gestita. Pertanto 
dovrebbe essere 
stanziata nel bilancio 
2016 la somma 
necessaria. Per la 
sede potrebbe essere 
individuata quella 
posta al piano terra 
del palazzo anagrafe 
già utilizzata da 
Geofor e dallo S.I.I. 
nei giorni residuali 
disponibili 
 
 

  lo sportello è risultato 
lo strumento da 
attivare a seguito 
dell'analisi volta come 
risullta dalla relazione 
finale prodotta 
(informativa n.8 del 
29.16.2015). Nella 
stesso esso viene 
individuato e 
organizzato rinviando 
la sua attivazione allo 
stanziamento di 
risorse ad hoc da 
parte dell'a.c. nel 2016 

Lo strumento identificato 
(sportello) non è stato 
"acquisito"  come 
previsto, ma solo oggetto 
di studio 

80%
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 CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO

Integrazioni fornite note e valutazione del 
ndv 

0401 scuola 
materna 

Gabriella 
Carrozzo 

REALIZZAZIONE 
CARTA DEI 
SERVIZI 
INFANZIA 
PRESENTI SUL 
TERRITORIO 

Adozione Carta dei 
Servizi infanzia 

come da risultato 
atteso 

100 Verbali incontri, 
redazione bozza e 
stesura definitiva della 
“Carta dei Servizi”. 
Pubblicazione sul sito 
web 

Indicatori per la 
verifica dell’obiettivo: 
Verbali incontri 
(28.04.2015), 
redazione bozza e 
stesura definitiva della 
“Carta dei Servizi”. 
Pubblicazione sul sito 
web (21.01.2016) 

    100%

0402 Istruzione 
elementare 

Gabriella 
Carrozzo 

/ / / /          

0403 istruzione 
media 

Gabriella 
Carrozzo 

/ / / /          

0404 istruzione 
secondaria 

Gabriella 
Carrozzo 

/ / /            

0405 A assistenza 
scolastica 

Gabriella 
Carrozzo 

/ / / /          

0405 B trasporto 
scolastico 

Carrozzo 
Gabriella 

PIANO DELLA 
TRASPARENZA 
– REVISIONE 
DELLA CARTA 
DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 

aggiornamento 
della carta del 
servizio rispetto ai 
tempi e ai modi di 
erogazione del 
servizio nonché alle 
disposizioni del 
nuovo regolamento 
del trasporto e del 
disciplinare che 
regola le uscite 
didattiche 

E' stata 
aggiornata la 
carta del servizio 
tenendo conto 
delle disposizioni 
del nuovo 
regolamento del 
trasporto e del 
disciplinare che 
regola le uscite 
didattiche 

100 adozione nuova carta 
del servizio 

determinazione n. 977 
del 22/12/2015 

    100%

0405 C refezione 
scolastica 

Carrozzo 
Gabriella 

PIANO DELLA 
TRASPARENZA 
– REVISIONE 
DELLA CARTA 
DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE 
SCOLASTICA 

aggiornamento 
della carta del 
servizio rispetto ai 
tempi e ai modi di 
erogazione del 
servizio nonché alle 
disposizioni del 
nuovo regolamento 
della refezione 
scolastica 

E' stata 
aggiornata la 
carta del servizio 
tenendo di conto 
delle disposizione 
del nuovo 
regolamento della 
refezione 
scolastica 

100 determina di adozione 
nuova carta del 
servizio 

determinazione n. 977 
del 22/12/2015 

    100%

    REGOLAMENTO 
REFEZIONE 
SCOLASTICA 2^ 
FASE -  
APPROVAZIONE 

Approvazione 
regolamento 
refezione scolastica 

E' stato redatto 
ed approvato il 
regolamento sulla 
refezione 
scolastica 

100 delibera di consiglio delibera Consiglio 
Comunale n. 50 del 
17/12/2015 

    100%
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  CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

0502/E pace e 
legalità 

Carrozzo 
Gabriella 

PROGETTO DI 
DIFFUSIONEE 
DELLA 
CULTURA 
DELLA 
LEGALITA’ E 
DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ 
AL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 
RAGAZZI DI 
CASCINA 

promuovere la 
cultura della legalità 
e delle pari 
opportunità presso 
le giovani 
generazioni 

I ragazzi del CCR 
hanno intrapreso 
un percorso di 
formazione sul 
tema della 
confisca dei beni 
grazie alla 
collaborazione 
della Fondazione 
Caponnetto e 
all’incontro 
formativo svolto 
coi soci fondatori 
della Coop 
Agricola “Lavoro 
e non solo” di 
Corleone  oltre ad 
un percorso di 
studio ed 
approfondimento 
della Carta 
Costituzionale col 
progetto “A 
scuola di 
costituzione”. Su 
impulso della 
Consulta per le 
Pari Opportunità 
e della 
Democrazia di 
Genere del 
Comune di 
Cascina, il CCR 
ha avviato un 
percorso di 
sensibilizzazione 
sul tema della 
parità di genere e 
contro gli 
stereotipi 
riscontrabili già a 
partire dal mondo 
dell’infanzia e 
della pre-
adolescenza 

85  n.iniziative a cui il 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi ha 
partecipato  

n.iniziative a cui il 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi ha 
partecipato 13 

La partecipazione alla 
giornata del 23 
maggio a Firenze 
(organizzazione a 
cura della Fondazione 
Antonino Caponnetto 
per conto del MIUR) 
non è stata possibile 
in quanto i posti 
messi a disposizione 
sul pullman messo a 
disposizione dalla 
Fondazione 
Caponnetto sono stati 
8, tutti occupati dai 
ragazzi dell’Istituto 
Pesenti. In ogni caso i 
ragazzi del CCR 
hanno partecipato - 
attraverso i loro 
Istituti d’appartenenza 
- alle iniziative del 22 
e 23 maggio ed in 
particolare a 
laboratori a cura dei 
volontari della legalità 
di ARCI Comitato di 
Pisa, al pranzo nelle 
mense scolastiche 
con i prodotti della 
Legalità “Fior di 
Corleone” e al saluto 
dell’Amministrazione 
Comunale ai giovani 
cascinesi in procinto 
di partecipare ai 
campi di lavoro sui 
terreni confiscati alle 
mafie. Il giorno 23 
maggio, i ragazzi dei 3 
I.C. hanno inoltre 
partecipato al 1° 
trofeo misto di 
calcetto trai 3 Istituti 
Comprensivi del 
territorio intitolato alla 
memoria di Domenico 
Gabriele “Dodò”, 
vittima innocente 
della criminalità 
organizzata 

la mancata 
partecipazione del ccr 
alla giornata del 23 
maggio non è dipesa 
dall'A.C. e cmq non è 
incidente nella misura 
del 50% sul totale delle 
iniziative realizzate, 
ma per un 10% max.  
n.30 ragazzi coinvolti x 
n.13 iniziative 

100%
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  CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 
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MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

 0502/E pace e 
legalità 

  REALIZZAZIONE 
AZIONI PAES E 
DIVULGAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DEL PIANO 

Si rinvia all'obiettivo 
presente nel cdc 
avvocatura 

Si rinvia 
all'obiettivo 
presente nel cdc 
avvocatura 

           

0502 A attività 
culturali 

Carrozzo 
Gabriella 

Attivazione 
volontariato 
presso la 
Biblioteca 
Comunale 
“Peppino 
Impastato” – fase 
1° 

Attivare volontari 
per supporto ad 
attività culturali e 
progetti specifici 
della Biblioteca 
Comunale 

Come da risultato 
atteso 

100  n. di volontari 
potenziali 
individuati/n. e 
tipologia attività per le 
quali si intende 
utilizzare i volontari. 

 n.4 di volontari 
potenziali 
individuati/n. 2 e 
tipologia attività per 
le quali si intende 
utilizzare i volontari 

    100%

1001 asilo nido Gabriella 
Carrozzo 

Attivazione  
progettazione 
educativa 
sperimentale nei 
servizi nido 
Comunali 
“L’Aquilone”, “Il 
Nido nell’albero” 
e nei servizi 
privati 
convenzionati 
L’Orso Bianco e 
Caramello: 
programmazione 
per sfondi 
integratori e 
sviluppo del 
progetto 
educativo in 
formato 
elettronico 

Elaborazione e 
utilizzo della 
programmazione 
educativa 
attraverso lo 
sviluppo degli “ 
sfondi integratori”- 
Elaborazione 
progetto educativo 
per unità di offerta 
– Utilizzo nuove 
schede di 
programmazione / 
progettazione – 
Modifica delle 
prestazioni 
funzionali 
/topologiche e 
simbolico –culturali 
degli spazi 

come da risultato 
atteso 

100 elaborati di 
progettazione – 
elaborati di verifica – 
progetto educativo 
/pubblicazione su sito 
internet 

realizzati n.2 
elaborati di 
progettazione ; n. 1 
elaborati di verifica 
della progettazione 
– progetto 
educativo/pubblicazi
one su sito internet 

  n.2 elaborati di 
progettazione; n.1 
elaborato di verifica; n.1 
progetto educativo  
Il numero di utenti è 
42+50 tot. 92 

90  
Vi e evidenza del 
buon lavoro svolto, 
tuttavia, la 
mancanza di  valori 
attesi non rende 
lineare la 
valutazione, 
pertanto,  non è 
possibile attribuire  
una valutazione di 
eccellenza. 

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

acquisizione 
strumento per il 
controllo della 
qualità dei servizi 
infanzia zonali 

è stato elaborato 
e redatto il 
manuale zonale / 
comunale per la 
rilevazione della 
qualità; è stato 
formato ed 
attivato il gruppo 
dei rilevatori e del 
controllo qualità;  
è stato realizzato 
il report / 
restituzione 
monitoraggio 
controlli in loco  
nei servizi; non è 
stata formalizzata 
l’istituzione della 
commissione 
multiprofessionale 
di valutazione dei 

55 schede di rilevazione 
– n° 
sopralluoghi/controlli 
– n° verbali – N° 
autorizzazioni 
rilasciate – 
pubblicazione report 

elaborazione e 
utilizzo schede di 
rilevazione  (n. 1 
format x servizio) – 
n° 13 
sopralluoghi/controlli 
– n°13 verbali – N° 
11 autorizzazioni 
rilasciate ( n. 2 
servizi non 
necessitano di 
autorizzazione)– 
pubblicazione 
Rapporto ( 
Pubblicazione a 
cura dell’Istituto 
degli Innocenti – 
Firenze e Zona 
Pisana – 
Conferenza dei 
Sindaci per 

La Conferenza dei 
Sindaci Zona Pisana 
non ha ancora attivato 
la commissione multi 
professionale per motivi 
tecnici di conferimento 
degli incarichi da parte 
del Comune Capofila 
(Pisa)- Sono stati 
elaborati nuovi 
parametri 
Regionali/Zonali di 
classificazione e 
verifica del 
funzionamento dei 
servizi e della qualità 
sostenuti da una fase di 
formazione e revisione 
degli elaborati di 
controllo. Il controllo 
della qualità ed il 

  100%
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parametri per 
l’autorizzazione e 
l’accreditamento 
dei servizi 
infanzia per 
problemi tecnici di 
nomina a livello 
zonale 

l’educativo- pagg. 
262 in dotazione a 
Servizio 

formulario sperimentali 
dei parametri sono stati 
attivati da apposito 
gruppo di rilevatori sulla 
intera zona pisana e su 
tutti i servizi, per cui è 
stato realizzato il 
controllo ed  il report 
sulla qualità dei servizi. 
Con pubblicazione a 
cura dell’istituto Degli 
Innocenti  (Firenze) 
Incaricato della 
elaborazione 
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  CENTRO DI 
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RESP. 
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Indicatori proposti risultati in rapporto 
agli indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

Obiettivo 
trasversale 

  ELABORAZIONE 
PROPOSTA 
TARIFFARIA 
PER SERVIZI 
SCOLASTICI  
CONSEGUENTE 
AD 
ATTUAZIONE 
NUOVO ISEE. – 
1^ FASE 

mantenere 
equilibrio di bilancio 

Dopo la verifica, 
mantenendo le 
tariffe vigenti, non 
sono emerse 
variazioni 
significative per 
rispettare  gli 
equilibri di 
bilancio 

100  rispetto dei tempi e 
acquisizione del 
parere della Giunta 

* entro agosto 2015 
raccolta dati  relativi 
alla fasce di reddito 
degli utenti iscritti ai 
servizi scolastici 
periodo Gennaio    
                               – 
Giugno 2015; 
                             * 
entro ottobre 2015  
elaborazione dati 
raccolti 
• entro novembre 
2015 verifica 
ricaduta bilancio e 
mantenimento tariffe 
vigenti che 
comunque 
garantivano gli 
equilibri di bilancio 
• entro dicembre 
predisposizione 
informativa di Giunta 
e acquisizione 
parere - Informativa 
di Giunta n. 10 del 
29/12/2015 

    100%
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MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE : ARCH. PUGI 
 

CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUN
GIMENTO 

OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione 
del ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

C.D.C.   
1005 
servizi 
cimiteriali  

Pugi MONITORAG
GIO 
STRUTTURA
TO 
DELL’ANDAM
ENTO DELLA 
GESTIONE 
DEI SERVIZI 
CIMITERIALI 
FINALIZZATO 
AD ELEVARE 
GLI 
STANDARDS 
STORICI 
DEGLI 
STESSI 

MIGLIORAME
NTO DEGLI 
STANDARDS 
DI PULIZIA E 
MANUTENZIO
NE DEI N.20 
CIMITERI 
COMUNALI IN 
GESTIONE 
ALLA DITTA 
APPALTATRIC
E, 
ATTRAVERSO 
UN CONTINUO 
E 
STRUTTURAT
O 
MONITORAGG
IO DEL 
SERVIZIO 
AFFIDATO 

E’ STATO INDIVIDUATO IL GRUPPO DI 
VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO 
CHE DI E’ ORGANIZZATO SUL 
TERRITORIO CON LA SUDDIVISIONE DEI 
N.20 CIMITERI DA VERIFICARE
SONO STATE DEFINITE LE MODALITA’ DI 
VERIFICA E QUELLE DI COMUNICAZIONE 
DEI RILIEVI ALLA DITTA AFFIDATARIA DEL 
SERVIZIO; SONO STATE RACCOLTE LE 
SEGNALAZIONI DEI CITTADINI, 
VERIFICATE E INDICATI GLI INTERVENTI 
NECESSARI ALLA DITTA
SONO STATI ADOTTATI ORDINI DI 
SERVIZIO E SONO STATE APPLICATE 
PENALI 
ABBIAMO COLLABORATO CON LA DITTA 
AL FINE DELLA CORRETTA 
PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA SOPRA 
FRANCHIGIA, PER QUELLI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER 
QUELLI RELATIVI ALLE MIGLIORIE, SONO 
STATE FATTE LE ISTRUTTORIE, SEGUITI I 
PROCEDIMENTI CON LA RICHIESTA DI 
PARERE ALLA SOPRINTENDENZA E SONO 
STATE PREDISPOSTE LE PROPOSTE DI 
DELIBERA PER LA GIUNTA DI 
APPROVAZIONE DEI PROGETTI: AD OGGI 
RISULTANO APPROVATI N.7 PROGETTI
E’ STATO PREDISPOSTO IL 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DA 
PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEI 
SERVIZI CIMITERIALI E, IN ATTESA DEL 
COMPLETAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL QUESTIONARIO E’ STATO VALUTATO 
IL GRADO DI SODDISFACIMENTO DI UN 
PRIMO PANEL DI UTENTI: LA RELAZIONE 
DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA DALLA 
DITTA EVIDENZIA UN GIUDIZIO DI 
SODDISFAZIONE MEDIA SUL SERVIZIO 

100 GRADO DI 
SODDISF
AZIONE 
DELL’UTE
NTE 
NUMERO 
DI 
SEGNALA
ZIONI/ESP
OSTI 
DELL’UTE
NTE 

Il giudizio di soddisfazione media 
sul servizio è così ripartito: il lavoro 
dell’ufficio cimiteri è stato 
apprezzato per competenza e 
disponibilità alla soluzione dei 
problemi da 216 persone su 220 
intervistate; tutti senza esclusione 
hanno manifestato apprezzamento 
per l’estensione dell’orario di 
apertura dell’ufficio e dei cimiteri 
stessi. Parallelamente però 183 
persone su 220 hanno manifestato 
amarezza per la carenza di 
soluzioni adeguate al problema 
della sepoltura e 128 su 220 
hanno espresso malcontento per 
le condizioni di degrado in cui 
versano le strutture, a fronte di 
tariffe concessorie molto elevate. 
Inoltre 66 persone su 220 hanno 
lamentato una carenza nei servizi 
di pulizia e mantenimento del 
decoro. Altre lamentele, raccolte in 
ordine sparso senza 
quantificazione numerica, hanno 
riguardato il disordine conseguente 
il posizionamento di vasi e fioriere 
senza rispetto per le limitazioni 
date e la sporcizia di tetti e gronde 
in conseguenza della perdita di 
aghi e foglie delle piante ad alto 
fusto. L’operato dei necrofori è 
stato generalmente apprezzato dai 
cittadini, ci sono stati solo due casi 
di lamentele in tal senso 

 La rilevazione è 
stata molto utile ai 
fini della 
rilevazione di aree 
critiche su cui 
lavorare 

80%
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  SERVIZI AL 
CITTADINO - 
ANNO 2015 
[pluriennale] – 
INCREMENT
O DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZI
ATA 

A 
OTTIMIZZAZI
ONE DEL 
PROGETTO 
PORTA A 
PORTA SUL 
TERRITORIO 
COMUNALE: 
IMPLEMENT
AZIONE/ATTI
VAZIONE 
NUOVI 
SERVIZI 
B 
IMPLEMENT
AZIONE 
ACQUISTI 
VERDI: 
BIOCOMPOS
TER ED 
ELEMENTI DI 
ARREDO 
URBANO 

A.  
E’ STATA SVOLTA L’ISTRUTTORIA DEL PIANO 
TECNICO ECONOMICO E DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO 2015 PRESENTATI DAL SOGGETTO 
GESTORE CON RIFERIMENTO ALL’ATTO DI 
INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE (DGC N.61 
DEL 16/04/2015). SONO STATE PREDISPOSTE 
DUE PROPOSTE DI DELIBERE CONSILIARI 
PER L’APPROVAZIONE SIA DEL PIANO 
FINANZIARIO, PIANO TECNICO ECONOMICO E 
TARIFFE CON LA PRIMA E CONTRATTO DI 
SERVIZIO CON LA SECONDA. SONO STATI 
PREDISPOSTI I CONSEGUENTI ATTI DI 
IMPEGNO DI SPESA CONNESSI ALL’ATTIVITÀ 
ISTRUTTORIA DELLE FATTURE EMESSE DAL 
SOGGETTO GESTORE E LORO LIQUIDAZIONE. 
SI E’ OPERATO PER OTTIMIZZARE LA 
QUALITA’ DEL SERVIZIO PAP SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO UNO 
STRETTO CONTATTO COL SOGGETTO 
GESTORE, L’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALIZZAZIONI DEL SERVIZIO UTENZE, 
ASSEMBLEE/INCONTRI, MODIFICA DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SFALCI CHE, 
DA UN MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO, E’ 
RISULTATO POCO SODDISFACENTE – DA QUI 
LA NECESSITA’ DI PROPORRE MODIFICHE 
PER IL PROSSIMO ANNO, PUNTANDO ALLA 
RACCOLTA A CHIAMATA 
SONO STATI PREDISPOSTI GLI ATTI PER 
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E POI 
DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 
PER ERRATO CONFERIMENTO RIFIUTI E 
ABBANDONO. SONO STATI POI PRESI 
CONTATTI CON LA DITTA VINCITRICE 
DELL’AFFIDAMENTO, SONO STATE VALUTATE 
LE POSSIBILI POSTAZIONI CRITICHE, ANCHE 
ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI E AD OGGI LE 
TELECAMERE SONO IN AZIONE INSTALLATE 
NELLE PRIME DUE POSTAZIONI RITENUTE 
NECESSARIE 
ABBIAMO ATTIVATO LA PROCEDURA PER LA 
RIMOZIONE DEI CASSONETTI PER LA 
RACCOLTA DEGLI ABITI USATI, IN QUANTO 
HANNO RAPPRESENTATO SUL TERRITOPRIO 
ELEMENTI DI PERICOLO PER LA 
CITTADINANZA OLTRE AD OFFRIRE UNA 
POSTAZIONE PER IL POSSIBILE ABBANDONO 
DEI RIFIUTI 
 

A 100
B 100

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI
  NUMERO 
SEGNALAZIONI/
ESPOSTI 
UTENTI PER 
MAL 
FUNZIONAMEN
TO DEL 
SERVIZIO PAP 
  
PERCENTUALE 
INCREMENTO 
DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIAT
A 

RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 
 
NUMERO 
SEGNALAZIONI/ESPOSTI 
UTENTI PER MAL 
FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO PAP 
SIAMO PASSATI DA N.1187 DEL 
2014 A N.1077 DEL 2015 CON 
UNA LEGGERA DIMINUZIONE 
 
PERCENTUALE INCREMENTO 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
SIAMO PASSATI DAL 78,41% 
DEL 2014 AL 77,14% DEL 2015: 
QUESTO, CI HA SPIEGATO 
GEOFOR, DERIVA ANCHE DAL 
PASSAGGIO AL PORTA A 
PORTA DEL COMUNE DI PISA I 
CUI CASSONETTI SUL 
TERRITORIO VENIVANO 
UTILIZZATI ANCHE DAI NOSTRI 
UTENTI INDISCIPLINATI 
L’INCREMENTO DELLA 
DIFFERENZIATA DERIVA 
INOLTRE DAL MANCATO 
CONTROLLO CAPILLARE DELLE 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI 
UTENTI, NONOSTANTE 
L’INSTALLAZIONE DI 
SPECIFICHE TELECAMERE, 
CHE SI SONO RIVELATE UN 
OTRTIMO STRUMENTO 
DETERRENTE. AD OGGI MANCA 
ANCORA UN NUCLEO 
STRUTTURATO DI CONTROLLO 
SUL TERRITORIO CHE DEVE 
ESSERE COMPOSTO ANCHE 
DA PERSONALE CHE POSSA 
EROGARE SANZIONI 

 si 
ezzano le 
i intraprese. 
via uno degli 
atori, 
emento della 
lta 
enziata,  
ala criticità 

80% 

il Servizio Ambiente, 
collaborando con il 
gestore GEOFOR e 
con gli operatori 
direttamente, ha 
cercato di ripondere 
puntualmente ad 
ogni segnalazione 
ed ad ogni criticità 
che si è presentata, 
rispondendo 
concretamente a 
1077 segnalazioni 
dei cittadini e 
facendo, 
conseguentemente, 
ben 900 sopralluoghi 
e 673 richieste al 
gestore - abbiamo 
attivato forme di 
controllo per 
disincentivare il 
cattivo conferimento 
dei rifiuti da parte 
dell'utente, sia 
attraverso 
l'installazione di 
telecamere che 
attraverso 
l'effettuazione di 
forme di controllo 
diretto aprendo i 
sacchini, 
verificandone il 
contenuto e 
cercando di risalire 
al responsabile - 
abbiamo messo in 
atto forme di 
persanalizzazione di 
esercizi commerciali, 
di condomini - 
nonostante ciò 
l'indifferenziata è 
leggermente 
aumentata, per il 
passaggio al porta a 
porta dei comuni 
confinanti, per la 
perdita di interesse 
da parte della 
cittadinanza tanto 
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B: SONO STATI PREDISPOSTI GLI ATTI PER 
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E POI 
DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO PER LA 
FORNITURA DI 200 BIOCOMPOSTER E PER 
L’ULTERIORE FORNITURA DI 45 CESTINI DI 
ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA 
IPPR. SONO STATE SCELTE LE 
LOCALIZZAZIONI PER LE 15 PICCOLE ISOLE 
ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI E I CESTINI SONO STATI 
INSTALLATI NEL TERRITORIO 
I BIOCOMPOSTER, STOCCATI AL MAGAZZINO 
COMUNALE, SONO IN CORSO DI 
DISTRIBUZIONE AI CITTADINI IN FUNZIONE 
DELLE RICHIESTE RACCOLTE. 
E’ INOLTRE STATO AFFIDATO IL SERVIZIO 
TRIENNALE DI MONITORAGGIO DEI 
BIOCOMPOSTER, MONITORAGGIO 
NECESSARIO AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELL’INCENTIVO DEL 2,35% SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, CON RIFERIMENTO ALLA 
TABELLA DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA DGRT 
N.1248/2009, RICONOSCIUTO SOLO A FRONTE 
DELLA COMPROVAZIONE DELL’EFFETTIVO 
MONITORAGGIO PERIODICO RIGUARDO AL 
REALE UTILIZZO DEI COMPOSTER DA PARTE 
DEGLI UTENTI 

che la stessa 
GEOFOR ha attivato 
forme di 
comunicazione per 
riportare i cittadini 
sulla corretta via 
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 2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
– ANNO 2015 
[pluriennale] – 
PIANO DI 
AZIONE PER 
L’ENERGIA 
SOSTENIBILE  
[PAES]: 
MOBILITA’ 
ELETTRICA, 
PROGETTO 
PEDIBUS E 
SPORTELLO 
ENERGIA 

CONCLUSIO
NE DI 
ALCUNE 
AZIONI DEL 
PIANO DI 
AZIONE PER 
L’ENERGIA 
SOSTENIBIL
E (PAES): 
• AZIONI 
nn.18, 19 E 
20 – 
PROGETTO 
ECO ROAD 
ON: 
CONCLUSIO
NE DEL 
PROGETTO 
E 
INSTALLAZI
ONE DI 
COLONNINE 
DI RICARICA 
DI MEZZI 
ELETTRICI E 
DI 
ULTERIORE 
POSTAZION
E DI BIKE 
SHARING, 
ACQUISTO 
DI MEZZI 
ELETTRICI E 
ATTIVAZION
E DEL 
SERVIZIO DI 
CAR/BIKE 
SHARING. 
• AZIONE 
n.22 – 
PROGETTO 
PEDIBUS: 
MONITORAG
GIO ED 
IMPLEMENT
AZIONE CON 
LA NUOVA 
LINEA DI 
MUSIGLIANO 

E’ STATA DEFINITIVAMENTE CONCLUSA LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECO ROAD 
ON CON: 
• LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE 
PENSILINE CON COPERTURA FOTOVOLTAICA;
• LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 17 
PUNTI DI RICARICA ELETTRICA; 
• I LAVORI PER L’ESTENSIONE DELLA RETE 
ELETTRICA PER LA COLLOCAZIONE DEI 17 
PUNTI DI RICARICA; 
• LA FORNITURA DI 9 QUADRICICLI ELETTRICI 
E 2 MOTOCARRI ELETTRICI; 
• LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA 
NUOVA POSTAZIONE DI RICARICA PER BIKE 
SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA; 
• LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA’ 
DI VIDEOSORVEGLIANZA; 
• L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
SPERIMENTALE DI CAR E BIKE SHARING 
ATTRAVERSO DITTA ESTERNA, CON 
L’APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI E 
MODALITA’ DI UTILIZZO DI QUESTI MEZZI 
ELETTRICI, INSIEME AL COMUNE DI 
PONTEDERA, CON LA COMUNICAZIONE E LA 
DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE 
E’ STATO ORGANIZZATO INSIEME AL COMUNE 
DI PONTEDERA L’EVENTO DI INAUGURAZIONE 
DEL PROGETTO INTERCOMUNALE CHE SI E’ 
SVOLTO IL 18 GIUGNO 2015 
E’ STATA CONCLUSA TUTTA LA PROCEDURA 
DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PER 
L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E SONO 
STATE ATTIVATE OCCASSIONI PER LA 
VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 
PROGETTO IN ALTRE PARTI DEL TERRITORIO 
E CON ALTRI SOGGETTI 
PEDIBUS: MONITORAGGIO PROGETTO 
PEDIBUS 2014/15. ATTIVAZIONE PROGETTO 
PEDIBUS 2015/16 SU CASCINA E SAN 
FREDIANO: PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE 
DIVULGATIVO E DIFFUSIONE CON CONSEGNA 
PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SUCCESSIVO 
RITIRO DELLE ADESIONI.  
ATTIVAZIONE IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 
PEDIBUS 2015/16 SU MUSIGLIANO: 
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE 
DIVULGATIVO E DIFFUSIONE CON CONSEGNA 
PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, RITIRO E 
VERIFICA QUESTIONARI, SOPRALLUOGHI PER 
VERIFICA PERCORSI. 

100 RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI
  NUMERO 
UTILIZZATORI 
DEL SERVIZIO 
DI CAR/BIKE 
SHARING 
  NUMERO DI 
BAMBINI 
AGGIUNTI 
RISPETTO AL 
2014/2015 CHE 
FANNO USO 
DEL SERVIZIO 
PEDIBUS 

RISPETTO AI TEMPI 
PROGRAMMATI 
 
NUMERO UTILIZZATORI DEL 
SERVIZIO DI CAR/BIKE 
SHARING 
ABBIAMO RILEVATO CHE IL 
NUMERO DI UTILIZZATORI DEL 
SERVIZIO CAR-BIKE SHARING 
E’ 40 PER UN TOTALE DI 1054 
NOLEGGI 
 
NUMERO DI BAMBINI AGGIUNTI 
RISPETTO AL 2014/2015 CHE 
FANNO USO DEL SERVIZIO 
PEDIBUS 
NUMERO BAMBINI 
CONFERMATO CON RICHIESTA 
DI NUOVA ATTIVAZIONE DEL 
PEDIBUS PER MUSIGLIANO 

 100 tutti i bambini che 
usifruivano del 
servizio pedibus a.s. 
2014-2015 hanno 
confermato la 
richiesta per l'anno 
scolastico 2015-
2016; i dati relativi a 
Musigliano sono stati 
reperiti nei primi 
mesi del 2016: sono 
state create due 
nuove linee pedibus 
con 39 nuovi 
bambini iscritti 
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  3 
COMPLETAM
ENTO DEGLI 
STRUMENTI 
URBANISTICI 
E DI 
SETTORE 
DEL 
COMUNE DI 
CASCINA: 
VALUTAZIO
NI 
AMBIENTALI 
ATTI 
URBANISTICI 
- ANNO 2015 
[pluriennale] 

A VARIANTE 
DI 
MONITORAG
GIO AL 
REGOLAME
NTO 
URBANISTIC
O E 
VARIANTE 
PARZIALE AL 
PIANO 
STRUTTURA
LE: 
FORMAZION
E 
DOCUMENTI 
DI 
VALUTAZION
E 
AMBIENTALE 
STRATEGICA 
LR10/2012. 
APPROVAZI
ONE 
DEFINITIVA. 
B 
APPROVAZI
ONE DELLA 
VARIANTE 
PIANO DI 
CLASSIFICA
ZIONE 
ACUSTICA 
(PCCA) E 
DEL 
REGOLAME
NTO 
ATTIVITA’ 
TEMPORANE
E. 
COLLABORA
ZIONE PER 
FORMAZION
E PIANO 
DELLA 
TELEFONIA 

A.:  
AI FINI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE INTEGRATA CHE HA ACCOMPAGNATO 
FIN DALL’INIZIO LA FORMAZIONE DELLE DUE VARIANTI 
IL NUCVA (NUCLEO COMUNALE PER LA VALUTAZIOEN 
AMBIENTALE) SI E’ RIUNITO IN APPOSITE SEDUTE PER 
L’ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA’ 
AMBIENTALE AI SENSI DELLA LR 10/2010. IL SERVIZIO 
AMBIENTE HA LAVORATO AL PERFEZIONAMENTO DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA DICHIARAZIONE DI 
SINTESI. SI E’ COLLABORATO CON IL SERVIZIO 
URBANISTICA E SIT PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVE ALLA PARTE 
DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO CHE 
E’ STATA OGGETTO DI NUOVA PUBBLICAZIONE: A 
SEGUITO DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 
DELLA REGIONE, SONO STATE APPORTATE 
MODIFICHE SOSTANZIALI AGLI ELABORATI DI 
VARIANTE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, 
MODIFICHE CHE HANNO DETERMINATO UNA NUOVA 
RIADOZIONE PER LA DISCIPLINA DI PORZIONI DI 
TERRITORIO COMUNALE 
 
B.: E’ STATO RECUPERATO TUTTO IL MATERIALE 
RELATIVO ALLA VARIANTE ADOTTATA AL PCCA DEL 
COMUNE DI CASCINA E SONO STATI RIAPERTI I 
TAVOLI DI LAVORO CON ARPAT PER LA VERIFICA DI 
CORRISPONDENZA CON GLI ELABORATI DELLE 
VARIANTI A PS E RU RECENTEMENTE APPROVATI E 
PER DEFINIRE L’ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
SETTORE STESSO 
ABBIAMO COLLABORATO CON IL SERVIZIO 
URBANISTICA PER LA CONCLUSIONE DELL’ITER DI 
FORMAZIONE DEL PIANO DELLA TELEFONIA: E’ STATO 
VERIFICATO IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS, 
TRASMESSO AL NUCVA E AGLI ENTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE PER I PARERI E I CONTRIBUTI. 
QUINDI SONO STATI RACCOLTI I CONTRIBUTI/PARERI 
DEGLI ENTI E TRASMESSI AL SOGGETTO AFFIDATARIO 
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PER LE 
EVENBTUALI CONTRIODEDUZIONI, MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI DEGLI ELABORTATI 

A 100 
 B 100

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMA
TI 

RISPETTO AI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 

 90 il Servizio Ambiente ha 
seguito tuitta la parte della 
Valitazione Ambientale 
Strategica collegata alla 
formazione e definitiva 
approvazione degli 
strumenti urbanistici - in 
particolare: integrazione 
del Rapporto Ambientale a 
seguito dell'accoglimento 
delle osservazioni agli 
strumenti urbanistici 
adottati (il Rapporto 
Ambientale così 
perfezionato è un allegato 
degli strumenti urbanistici e 
quindi è stato approvato 
con le deliberazioni di 
consiglio di approvazione 
del Piano strutturale (DCC 
n.14 del 27,3,2015) e con 
quella del Regolamento 
Urbanistico (DCC n.15 del 
27,3,2015) - il Servizio 
Ambiente, quale autorità 
procedente in materia di 
VAS, ha tenuto i rapporti 
con l'autorità competente, 
NUCVA, ha convocato la 
commissione e ha curato la 
predisposizione del parere 
motivato inmmateria 
ambientale, secondo i 
dispostio della LR 10/2010 
in materia - quindi, 
conformemente alla ciutata 
legge, ha predisposto la 
sintesi non tecnica che, 
insieme al Rapporto 
Ambientale, è parte 
integrante degli strumenti 
urbanistici approvati 
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manutenzi
one 
0106/B 

Pugi 1 
SENSIBILIZZ
AZIONE 
DELLA 
CITTADINAN
ZA SULLE 
TEMATICHE 
DELLA 
SICUREZZA 
E DELLE 
MISURE DI 
PROTEZION
E CIVILE AL 
FINE DI 
INNALZARE 
IL LIVELLO 
DI TUTELA 
DEL 
TERRITORIO
, 
DELL’AMBIE
NTE E 
DELLE VITE 
UMANE 

AGGIORNAM
ENTO DEL 
PIANO DI 
PROTEZION
E CIVILE 
CON 
INDIVIDUAZI
ONE DEL 
COM E 
DELLE 
FIGURE CHE 
VI 
INTERVENG
ONO: 
DEFINIZIONE 
DI RUOLI, 
FUNZIONI, 
COMPITI E 
PROCEDURE 
 
DEFINIZIONE 
DI FORME DI 
COMUNICAZI
ONE E 
PARTECIPAZ
IONE DEI 
CITTADINI 

SI SONO CHIARITI E CONSOLIDATI I RAPPORTI CON 
PREFETTURA E PROTEZIONE CIVILE DELLA 
PROVINCIA DI PISA, SI E’ PARTECIPATO A TUTTI GLI 
INCONTRI PROMOSSI DAL PREFETTO SIA IN 
CONDIZIONI ORDINARIE CHE IN SITUAZIONI DI 
ALLERTA PER IL NECESSARIO COORDINAMENTO E 
PER L’AGGIORNAMENTO NORMATIVO 
SONO STATI RIDEFINITI I RAPPORTI CON LE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ATTRAVERSO LA 
PREDISPOSIZIONE ELA FIRMA DELLA 
CONVENZIONE CON MISERICORDIA, CROCE 
ROSSA, PUBBLICA ASSISTENZA E RACCHETTA 
IN OCCASIONE DELLE SITUAZIONI DI ALLERTA SI E’ 
PROVVEDUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI 
ATTI DI APERTURA, GESTIONE E CHIUSURA DEL 
COC, CENTRO OPERATIVO COMUNALE, ATTI 
NECESSARI PER POTER SUCCESSIVAMENTE 
RIENTRARE NEI COMUNI COLPITI DA CALAMITA’ 
NATURALE E PER POTER PARTECIPARE AI 
CONTRIBUTI DEDICATI DA STATO E REGIONE: 
ABBIAMO MONITORATO CONTINUAMENTE 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLO 
STATO/REGIONE, PREDISPOSTO AVVISI PUBBLICI, 
RACCOLTE LE RICHIESTE, ISTRUITE, COMUNICATE 
ALLA REGIONE, ACCERTATI I CONTRIBUTI POI 
PASSATI AI CITTADINI 
SONO STATI PREDISPOSTI GLI ATTI PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE E PER L’ATTIVAZIONE DI 
FORME SPECIFICHE DI COMUNICAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E DI PARTECIPAZIONE, SONO STATI 
PRESI CONTATTI CON TECNICI SPECIALISTICI PER 
DEFINIRE IL DISCIPLINARE DI INCARICO 
ABBIAMO EVIDENZIATO ALL’A.C. L’IMPORTANZA E 
L’URGENZA DI QUESTE AZIONI, ANCHE IN 
CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEORICI CHE 
HANNO CARATTERIZZATO IL 2015, TANTO CHE, IN 
APPOSITA INFORMATIVA PROMOSSA DAL SERVIZIO 
RAGIONERIA, L’IMPEGNO E’ STATO INDIVIDUATO 
TRA QUELLI PRIORITARI: AD OGGI NON ABBIAMO 
COPERTURA FINANZIARIA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO (DET. n.683 FERMA IN RAGIONERIA), 
PER CUI NON E’ STATO POSSIBILE PROCEDERE 
CON L’AFFIDAMENTO 
CONSIDERATE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE 
DELL’ENTE SI E’ PROPOSTO, CON L’ULTIMA 
MODIFICA DEL PEG, DI SPOSTARE 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE E DI INTRODURRE UNA ANTICIPAZIONE 

90 NUMERO 
AZIONI 
ATTIVATE 
E 
RISPETTO 
DEI TEMPI 
PROGRAM
MATI 
GRADO DI 
SODDISFA
ZIONE 
DELL’UTEN
TE 

NUMERO AZIONI 
ATTIVATE E 
RISPETTO DEI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 
ABBIAMO 
ATTIVATO: SITO 
WEB, I SOCIAL, 
LE CHIAMATE 
SUI NUMERI 
FISSI, LA 
COMUNICAZIONE 
AI CITTADINI 
CIRCA LA 
POSSIBILITA’ DI 
ADOTTARE 
SEMPLICI 
ESPEDIENTI 
CONTRO GLI 
ALLAGAMENTI 
FORNITI 
DIRETTAMENTE 
DAL PERSONALE 
DEL COMUNE 
 
GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE 
CONSIDERATE 
LE 
SEGNALAZIONI E 
LE MAIL 
RICEVUTE, 
ABBIAMO 
ANCORA MOLTO 
DA LAVORARE, 
AANCHE SE 
SAPPIAMO CHE 
E’ UN TEMA 
SENSIBILE E 
DIFICILMENTE 
RISOLVIBILE 

NON E’ STATO 
POSSIBILE 
ATTIVARE 
L’AFFIDAMENT
O DEL 
SERVIZIO DI 
AGGIORNAMEN
TO E 
ADEGUAMENT
O DEL PIANO DI 
PROTEZIONE 
CIVILE E DI 
ATTIVAZIONE 
DI FORME 
SPECIFICHE DI 
COMUNICAZIO
NE ALLA 
CITTADINANZA 
E DI 
PARTECIPAZIO
NE: ABBIAMO 
EVIDENZIATO 
ALL’A.C. 
L’IMPORTANZA 
E L’URGENZA 
DI QUESTE 
AZIONI, ANCHE 
IN 
CONSEGUENZA 
AGLI EVENTI 
METEORICI 
CHE HANNO 
CARATTERIZZA
TO IL 2015, 
TANTO CHE, IN 
APPOSITA 
INFORMATIVA 
ADOTTATA 
DAL SERVIZIO 
RAGIONERIA, 
L’IMPEGNO IN 
QUESTIONE E’ 
STATO 
INDIVIDUATO 
TRA QUELLI 
PRIORITARI 
AD OGGI, PUR 
AVENDO 
NELLE 
COMPETENZE 

SOSPESO 
PER MANCANZA DI  
RISORSE 
DISPONIBILI (SI VEDA 
IN PROPOSITO 
DETERMINAZIONE 
683/2015) 

il Servizio si era 
posto l'obiettivo di 
attivare forme di 
sensibilizzazione 
della cittadinanza 
importanti 
attraverso 
l'aggiornamento 
del piano di 
protezione civile, 
l'organizzazione di 
giornate formative 
per la cittadinanza 
per conoscere lo 
strumento e le 
metodologie di 
azione in caso di 
allerta e di 
calòamità naturali, 
l'acquisto di una 
apposita app, 
gratuita per i 
cittadini, da 
pubblicizzare e 
utilizzare come 
unica piattaforma 
di comunicazione 
cittadino/amministr
azione - questo 
non è stato 
possibile perchè 
non c'è stata la 
copertura 
finanziaria (risorse 
presenti nelle 
competenze, 
determina di 
impegno 
predisposta 
dall'ufficio tornata 
iondietro dalla 
ragioneria con 
parere negativo) - il 
servizio ha 
comunque attivato 
tutte le forme di 
comunicazione e di 
coinvolgimento 
della cittadinanza a 
disposizione: prima 
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DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE, CON LA DEFINIZIONE DEL CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE E L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
DIVERSE FUNZIONI, NONCHE’ DELLE LINEE GUIDA 
PER L’ALLERTAMENTO DEL PERSONALE E LA 
CONVOCAZIONE DELLO STESSO 
FINO ALLA FINE DELL’ANNO NON E’ COMUNQUE 
STATO POSSIBILE IMPEGNARE LE RISORSE PER 
AFFIDARE L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
ABBIAMO COMUNQUE PORTATO ALL’ATTENZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE GLI ASPETTI DEL PIANO 
CHE NECESSITANO DI MAGGIORE ATTENZIONE, DI 
ADEGUAMENTO E DI AGGIORNAMENTO, ABBIAMO 
COLLABORATO CON IL POSSIBILE SOGGETTO 
ESPERTO IN MATERIA PER CAPIRE LE MODALITA’ DI 
AGGIRONAMENTO E LE QUESTIONI OPERATIVE DA 
ADEGUARE IMMEDIATAMENTE, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO 
FORMALIZZAZIONE 
ABBIAMO ATTIVATO FORME DI PARTECIPAZIONE E 
DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
CERCANDO DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI 
GIA’ IN USO AL COMUNE, COME IL SITO WEB, I 
SOCIAL, LE CHIAMATE SUI NUMERI FISSI, LA 
COMUNICAZIONE AI CITTADINI CIRCA LA 
POSSIBILITA’ DI ADOTTARE SEMPLICI ESPEDIENTI 
CONTRO GLI ALLAGAMENTI FORNITI 
DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DEL COMUNE, 
CERCANDO DI PARTECIPARE A TUTTI I BANDI PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI STATO 
E REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI 

LE SOMME 
NECESSARIE 
PREVISTE NEL 
BILANCIO 2015, 
NON ABBIAMO 
LA 
COPERTURA 
FINANZIARIA 
PER 
L’AFFIDAMENT
O 
DELL’INCARIC
O (DET. n.683 
FERMA IN 
RAGIONERIA), 
PER CUI NON E’ 
STATO 
POSSIBILE 
PROCEDERE 
CON 
L’AFFIDAMENT
O 

di tutto abbiamo 
coinvolto l'ufficio 
stampa che ogni 
volta che si 
presentava una 
allerta, diffondeva 
l'informazione 
attraverso il sito 
web istituzione e i 
social; attraverso 
questi canali 
abbiamo informato 
la cittadinanaza 
sulla possibilità di 
ritirare semplici 
mezzi di difesa 
dispobili ai 
magazzini 
comunali, come 
sacchi di sabbia 
per gli allagamenti 
e sale per il 
ghiaccio; la 
popolazione è stata 
avvertita anche 
attraverso l'utilizzo 
del servizio di 
chiamata su 
telefono fisso con 
messaggio 
registrato - la 
cittadinanza ha 
dimostrato di 
essere molto 
attenta a queste 
informazioni, tanto 
che sono stati 
esauriti i circa 
5,000 sacchi di 
sabbia che 
l'amministrazione 
aveva in parte 
acquistato e in 
parte recuperato 
dalle scorte della 
provincia 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIMEN

TO OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto agli 

indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione del 
ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

manutenzi
one 
0106/B 

Pugi 2 
REALIZZAZI
ONE DI 
INTERVENTI 
TESI A 
MIGLIORAR
E LA 
SICUREZZA 
DI TRATTI 
STRADALI 

REALIZZAZI
ONE DEGLI 
INTERVENTI 
DI MESSA IN 
SICUREZZA 
DEL TRATTO 
DI VIA 
CAMMEO A 
ZAMBRA IN 
PARTE 
FINANZIATI 
DALLA 
REGIONE 

SONO STATI PREDISPOSTI GLI 
ELABORATI DI PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO, SONO STATI VERIFICATI E 
VALIDATI E QUINDI SONO STATI 
PREDISPOSTI I DOCUMENTI DI GARA, 
ESPERITA LA GARA ED AFFIDATI I LAVORI
SONO STATI GARANTITI I RAPPORTI E I 
MONITORAGGI CON LA REGIONE CHE 
EROGA IL COFINANZIAMENTO 
IN SEDE DI “REPORT OTT. 2015” ERA 
STATA EVIDENZIATA LA NECESSITA’ DI 
MODIFICARE IL PEG SPOSTANDO LE 
ULTIME FASI DEL GANT, SIA PER I TEMPI 
TECNICI LEGATI ALLE VERIFICHE SULLA 
DITTA VINCITRICE A SEGUITO DELLA 
GARA E PRIMA DELLA FIRMA DEL 
CONTRATTO, SIA PERCHE’ L’ULTIMA 
FASE DELL’OBIETTIVO, LEGATA ALLA 
REALIZZAZIONE COMPLETA 
DELL’INTERVENTO CHE INTERESSERA’ I 
PRIMI MESI DEL PROSSIMO ANNO, SARA’ 
POSSIBILE SOLO DOPO CHE POTREMO 
VALUTARE IL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE – IL PEG NON E’ STATO POI 
MODIFICATO 
INTANTO IL MINISTERO HA EMANATO UN 
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE 
INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI: IL COMUNE DI CASCINA HA, 
NEL SUO TERRITORIO, BEN 25 SCUOLE. 
ABBIAMO VERIFICATO LA POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPARE AL BANDO CON I NOSTRI 
EDIFICI SCOLASTICI, ABBIAMO 
PREDISPOSTO I DOCUMENTI NECESSARI 
E ABBIAMO PARTECIPATO CON 11 
SCUOLE 
TUTTE SONO IN GRADUATORIA E QUINDI 
FINANZIABILI E DI QUESTE 5 SONO STATE 
FINANZIATE: SONO QUINDI STATE 
ATTIVATE LE FASI DI AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO CHE DEVE CONCLUDERSI 
ENTRO IL 31 GENNAIO 2016 
TUTTAVIA E’ STATO PREDISPOSTO IL 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI 
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI, 

80 NUMERO 
AZIONI 
ATTIVATE 
E 
RISPETTO 
DEI TEMPI 
PROGRAM
MATI 
GRADO DI 
SODDISFA
ZIONE 
DELL’UTEN
TE 
NUMERO 
DELLE 
RICHIESTE 
DI 
RISARCIME
NTO DANNI 
PER 
SINISTRI 
STRADALI 
NUMERI 
INCIDENTI 
STRADALI 
NUMERO 
DELLE 
SEGNALAZI
ONI/ESPOS
TI RELATIVI 
A 
SITUAZIONI 
DI 
DEGRADO 

NUMERO AZIONI 
ATTIVATE E 
RISPETTO DEI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 
 
 
SI RIMANDANO 
AI PROSSIMI 
MESI: 
GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE 
NUMERO DELLE 
RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO 
DANNI PER 
SINISTRI 
STRADALI 
NUMERI 
INCIDENTI 
STRADALI 
NUMERO DELLE 
SEGNALAZIONI/E
SPOSTI RELATIVI 
A SITUAZIONI DI 
DEGRADO 

SARA’ NECESSARIO 
PREVEDERE LE 
ULTIME FASI 
DELL’OBIETTIVO AL 
PROSSIMO ANNO, 
IN QUANTO LA 
REALIZZAZIONE 
COMPLETA 
DELL’INTERVENTO 
INTERESSERA’ I 
PRIMI MESI DEL 
PROSSIMO ANNO E 
SARA’ SOLO DOPO 
CHE POTREMO 
VALUTARE IL 
GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENTE 
 LA PREVISIONE 
DEL 
COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE E’ DI 
FATTO 
INCOMPATIBILE 
CON I TEMPI DI 
VERIFICA DELLA 
DITTA VINCITRICE 
DALLA 
CONCLUSIONE 
DELLA GARA ALLA 
FIRMA DEL 
CONTRATTO 
 INOLTRE IL 
PERSONALE E’ 
STATO OCCUPATO 
CON ALTRI BANDI 
DI FINANZIAMENTO 
ADOTTATI DAL 
MINISTERO NEGLI 
ULTIMI MESI 
DELL’ANNO PER 
AFFIDAMENTI CHE 
DEVONO 
FORMALIZZARSI 
ENTRO IL PRIMO 
MESE DEL NUOVO 

Entro il 2015 
affidamento lavori 
(oggi in corso di 
completamento) 

80% 

l'Ufficio, pur 
rispettando i tempi 
fissati per la 
rendicontazione 
dell'intervento 
finanziato dalla 
regione, ha, nel 
contempo, 
partecipato a vari 
bandi pubblici: IL 
MINISTERO HA 
EMANATO UN 
BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO 
DELLE INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI: IL 
COMUNE DI 
CASCINA HA, NEL 
SUO 
TERRITORIO, 
BEN 25 SCUOLE. 
ABBIAMO 
VERIFICATO LA 
POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPARE AL 
BANDO CON I 
NOSTRI EDIFICI 
SCOLASTICI, 
ABBIAMO 
PREDISPOSTO I 
DOCUMENTI 
NECESSARI E 
ABBIAMO 
PARTECIPATO 
CON 11 SCUOLE 
TUTTE SONO IN 
GRADUATORIA E 
QUINDI 
FINANZIABILI E DI 
QUESTE 5 SONO 
STATE 
FINANZIATE: 
SONO QUINDI 
STATE ATTIVATE 
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QUESTIONARIO CHE SARA’ DISTRIBUITO 
APPENA CONCLUSA L’OPERA 

ANNO LE FASI DI 
AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO 
CHE DOVEVA 
CONCLUDERSI 
ENTRO IL 31 
GENNAIO 2016 
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CENTRO 
DI COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNGIMEN

TO OB. 

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto agli 

indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

note e valutazione del 
ndv 

INTEGRAZIONI 
FORNITE 

Lavori 
pubblici  
0106 A 

Pugi REALIZZAZI
ONE DI 
INTERVENTI 
TESI A 
MIGLIORARE 
IL 
COMPLESSI
VO GRADO 
DI 
VIVIBILITA’ 
DEL 
TERRITORIO 
CASCINESE 
E AD 
ELIMINARE 
IL 
POTENZIALE 
CARICO DI 
CONTENZIO
SO PER 
INSUFFICIEN
TE 
MANUTENZI
ONE DELLA 
RETE VIARIA 

MIGLIORAME
NTO DELLE 
CONDIZIONI 
MANUTENZT
IVE DEI BENI 
COMUNALI 
ATTRAVERS
O LA 
REALIZZAZI
ONE DEGLI 
INTERVENTI 
COMPRESI 
NELL’ELENC
O ANNUALE 
DEI LAVORI 
PUBBLICI: 
PREDISPOSI
ZONE DELLE 
DIVERSE 
FASI DI 
PROGETTAZI
ONE, 
INDIZIONE 
GARE PER 
AFFIDAMENT
O LAVORI, 
ESECUZION
E, 
CONTROLLO
, DIREZIONE 
LAVORO E 
COLLAUDO 
DEGLI 
INTERVENTI 
SEGUENTI 
A. 
RIQUALIFICA
ZIONE DI VIA 
PALESTRO 
B. 
MANUTENZI
ONE 
STRAORDIN
ARIA E 
MESSA IN 
SICUREZZA 
DI TRATTI DI 
STRADE 
COMUNALI 
C. PISTA 
CICLABILE 
LUNGO LA 

SONO STATI PREDISPOSTI GLI 
ELABORATI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE 
DIVERSE OPERE CHE COMPONGONO 
L’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI, I PROGETTI SONO STATI 
VERIFICATI E VALIDATI 
QUINDI SONO STATE SCELTE LE 
MODALITA’ DI GARA, ATTIVATE E IN 
MOLTI CASI CONCLUSE. SONO STATI 
AFFIDATI I LAVORI ED IN PARTICOLARE: 
- PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
PALESTRO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
DI TRATTI DI STRADE COMUNALI, SONO 
STATE CONCLUSE LE FASI DI GARA E 
INIZIATI I LAVORI 
- PER LA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA 
TOSCO ROMAGNOLA SONO STATI 
PREDISPOSTI GLI ELABORATI DEL 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, 
SONO STATE CONCLUSE LE PROCEDURE 
DI GARA ED AFFIDATI I LAVORI ALLA 
DITTA VINCITRICE 
- PER LA RIQUALIFICAZIONE GIARDINO 
BOTANICO E LA MESSA IN SICUREZZA 
AREA EX FORNACE PER CENTRO 
POLIFUNZIONALE E’ STATO PIU’ 
DIFFICOLTOSO IL REPERIMENTO DELLE 
RISORSE PER IL COFINANZIAMENTO, IN 
UN PRIMO MOMENTO INDIVIDUATE IN 
DETERMINATI RESIDUI CHE SI SONO POI 
VERIFICATI INUTILIZZABILI – L’UTILIZZO 
DELLE RISORSE INDIVIDUATE E’ 
RISULTATO SUBORDINATO A 
DEVOLUZIONI DI MUTUI E CONCLUSIONE 
DI PRECEDENTI PROCEDIMENTI E 
CONTRATTI, COMPORTANDO ULTERIORI 
AZIONI A CARICO DEL SERVIZIO 
- PER IL PERCORSO CICLOPEDONALE 
LUNGO L’ARNO SONO CONTINUATI I 
CONTATTI CON REGIONE PER LA 
DEFINZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
DELLA PROGETTAZIONE, LA 
PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E ALLA 
PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE GUIDA 
PER LA PROGATTAZIONE DELLA PISTA 
CICLABILE CHE INTERESSA TUTTO IL 
TRATTO DELL’ARNO – E’ STATO 
APPROVATO E FIRMATO L’ACCORDO 
CON LA REGIONE CHE REGOLA I 
RAPPORTI CON I COMUNI FINANZIATI PER 

A 100 ; B 100
C 100

D E spostati al 
2016

F 95; G 100; H 85

RISPETTO 
DEI TEMPI 
PROGRAM

MATI
 

NUMERO 
DELLE 

RICHIESTE 
DI 

RISARCIME
NTO DANNI 

PER 
SINISTRI 

STRADALI
NUMERI 

INCIDENTI 
STRADALI
NUMERO 

DELLE 
SEGNALAZI
ONI/ESPOS
TI RELATIVI 

A 
SITUAZIONI 

DI 
DEGRADO

RISPETTO DEI 
TEMPI 
PROGRAMMATI 
      NUMERO 
DELLE 
RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO 
DANNI PER 
SINISTRI 
STRADALI 
NUMERI 
INCIDENTI 
STRADALI 
NUMERO DELLE 
SEGNALAZIONI/E
SPOSTI RELATIVI 
A SITUAZIONI DI 
DEGRADO 
I lavori di 
riqualificazione di 
via Palestro e di 
manutenzione 
straordinaria e 
messa in sicurezza 
di tratti di strade 
comunali, lavori 
per i quali è 
possibile valutare 
gli indicatori 
definiti, sono a 
buon punto ma 
non sono conclusi, 
per cui la 
valutazione della 
diminuzione degli 
esposti o degli 
incidenti stradali o 
delle richieste 
danni potrà essere 
valutata solo 
successivamente 

 Il gantt è stato quasi 
completamente 
rispettato (N.B. la 
denominazione 
iniziale non è corretta 
e contiene l’errore 
materiale di citazione 
del collaudo. La 
corretta 
denominazione è 
contenuta nelle fasi 
descritte nel gantt. 
 

95% 

per ogni progetto 
sono specificati gli 
atti amministrativi 
predisposti - le 
opere pubbliche in 
questione sono 
importanti, 
prevedono l'uso di 
ingenti risorse, e 
incautamente nel 
peg di partenza ho 
pensato di iniziare, 
finire e verificare gli 
effetti delle opere 
stesse, cosa 
impossibile se si 
pensa che il 
cronoprogramma 
dei lavori per la 
messa in sicurezza 
di via palestro ha la 
durata di 360 
giorni, quindi, pur 
avendo per buona 
parte affidato a 
avviato i lavori, 
questi non sono 
stati conclusi entro 
l'anno e quindi non 
è stato possibile 
valutare 
numericamente gli 
indicatori 
individuati - è stato 
comunque 
possibile rilevare 
che sono stati 
approvati 5 progetti 
esecutivi su 5; 
sono stati affidati, a 
seguito di 
esperimento di 
gara, 4 interventi 
su 5; sono iniziati i 
lavori di 2 interventi 
su 2 come da 
obiettivi di 
partenza; sono 
stati impegnati 
circa 1,8 milioni di 
euro 
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VIA TOSCO 
ROMAGNOL
A 
D. 
RIQUALIFICA
ZIONE 
GIARDINO 
BOTANICO 
E. MESSA IN 
SICUREZZA 
AREA EX 
FORNACE 
PER 
CENTRO 
POLIFUNZIO
NALE 
F. 
PERCORSO 
CICLOPEDO
NALE 
LUNGO 
L’ARNO 
G. CASSA DI 
ESPANSION
E DI SAN 
CASCIANO 
H. 
INTERVENTI 
DI 
RIQUALIFICA
ZIONE AREE 
VERDI 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E 
L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI – E’ 
STATO PREDISPOSTO L’ACCORDO CON 
GLI ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE 
DEL PROGETTO E PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI E SONO STATI PREDISPOSTI I 
DOCUMENTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA 
SULL’ARNO 
- PER LA CASSA DI ESPANSIONE DI SAN 
CASCIANO, SONO STATE CONCLUSE LE 
PROCEDURE DI GARA ED AFFIDATI I 
LAVORI ALLA DITTA VINCITRICE 
- PER GLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E’ STATA 
RICHIESTA E CONCESSA LA 
DEVOLUZIONE DEL MUTUO, CUI E’ 
SEGUITA L’APPROVAZIONE E 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO. SEGUIRA’ LA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO, GARA CHE 
NECESSARIAMENTE DOVRA’ ESSERE 
ESPERITA DALLA CENTRALE UNICA 
RAPPRESENTATA DALLA PROVINCIA DI 
PISA 
 
NEL CORSO DELL’ANNO SONO STATI 
MONITORATI I BANDI PUBBLICI PER 
EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI 
ED IN PARTICOLARE: 
- ABBIAMO PREDISPOSTO GLI ATTI E 
RICHIESTO L’INSERIMENTO NEL PIANO 
REGIONALE TRIENNALE E PRIMO PIANO 
ANNUALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PER 
LA TOSCANA EX ART.10 DEL DL 104/2013 
CONVERTITO IN LEGGE 128/2013 
- ABBIAMO PARTECIPATO AL BANDO 
INAIL CON LA PROGETTAZIONE DI UNA 
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A SAN 
FREDIANO, PROGETTO CHE E’ STATO 
VERIFICATO DA STUDIO DI 
PROGETTAZIONE ESTERNO E POI 
VALIDATO IN VISTA DI UN APPALTO 
INTEGRATO: CON DPCM 44 DEL 
23.12.2015 IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI HA 
COMUNICATO CHE IL NOSTRO 
PROGETTO E’ RISULTATO VALUTABILE 
NELL’AMBITO DEI PIANI TRIENNALI DI 
INVESTIOMENTO DELL’INAIL 
- ABBIAMO PREDISPOSTO GLI ATTI E I 
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO PER IL RECUPERO DELLE AREE 
URBANE DEGRADATE, PROPONENDO UN 
PROGETTO AMBIZIOSO CHE RIGUARDA 
LA EX FORNACE DI SAN FREDIANO, CON 
L’INDIVIDUAZIONE, INSIEME AL SERVIZIO 
SOCIALE E CULTURA, DI SERVIZI DA 
ATTIVARE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
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SOCIO-CULTURALE EDUCATIVA 
DELL’AREA 
- ABBIAMO PREDISPOSTO I DOCUMENTI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
MINISTERIALE PER IL COFINANZIAMENTO 
DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI, PARTECIPATO AL 
BANDO, SIAMO STATI AMMESSI A 
FINANZIAMENTO, ABBIAMO ATTIVATO LA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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MACROSTRUTTURA EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO‐SUAP RESPONSABILE ARCH. TESTI 
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 

Integrazio
ni fornite 

note e valutazione 
del ndv 

cod 0901/a 
Edilizia e 
condono 

Vannini 1 Pianificazione 
dell’assetto del 
territorio 
finalizzata alla 
valorizzazione ed al 
recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente ed 
all’incentivazione 
dell’edificazione 
“energeticamente 
sostenibile” 

APPROVAZIONE 
DELLA 
VARIANTE DI 
MONITORAGGI
O AL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO 
CON 
CONTESTUALE 
VARIANTE 
PARZIALE AL 
PIANO 
STRUTTURALE 
PER 
L’ADEGUAMENT
O E LA 
RIDISTRIBUZIO
NE 
DELL’ATTUALE 
DIMENSIONAME
NTO DI 
PREVISIONE 

Gli uffici hanno lavorato, facendo seguito alle 
osservazioni pervenute ed alle conseguenti 
controdeduzioni, alla predisposizione degli atti di 
competenza necessari all’approvazione dei due 
strumenti urbanistici, con particolare riferimento 
alla redazione delle Norme Tecniche di Attuazione 
al Regolamento Urbanistico.  E’ stata garantita la 
partecipazione dell’ufficio edilizia alle commissioni 
consiliari. Sono stati perfezionati gli atti (NTA RU 
compresi gli allegati e NTA PS) ai fini della loro 
approvazione definitiva in consiglio comunale. 
A seguito dell’approvazione dei due strumenti 
urbanistici, gli uffici hanno verificato e monitorato la 
procedura per l’applicazione delle misure di 
salvaguardia art.61 LR 1/2005, predisponendo, 
ove necessario, le relative comunicazioni dei motivi 
ostativi all’accoglimento dell’istanza. E’ in corso la 
redazione dei  provvedimenti di diniego. 
Nei mesi di aprile e maggio, in considerazione 
delle nuove disposizioni normative comunali di 
imminente entrata in vigore, l’ufficio edilizia ha 
organizzato, col supporto di quello urbanistica, due 
SEMINARI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
APPROVATI. I due eventi, il primo relativo agli 
aspetti urbanistici (svolto in data 14 maggio) ed il 
secondo a quelli edilizi (svolto in data 21 maggio), 
hanno visto la partecipazione attiva dei 
professionisti esterni iscritti ai vari ordini e collegi. 
Hanno partecipato in qualità di relatori i tecnici del 
servizio edilizia ed urbanistica nonché i 
professionisti esterni incaricati degli studi 
specialistici (TAGES per la mobilità ed 
HYDROGEO per la parte geologico-idraulica), oltre 
a referenti dell’Agenzia fiorentina per l’energia in 
ragione dell’introduzione nelle norme del RU di 
specifiche disposizioni in materia di certificazione 
energetica CasaClima. L’organizzazione ha 
coinvolto gli uffici anche relativamente alla 
predisposizione degli inviti e locandine, relative 
stampe con la tipografia convenzionata e attività di 
segreteria per registrazione utenti, comunicati 
stampa, ecc. 
Sempre su queste tematiche nel mese di ottobre si 
è tenuto un seminario illustrativo a libera 

100 APPROVAZION
E VARIANTE AL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO:  
MARZO 
APPROVAZION
E VARIANTE 
PIANO 
STRUTTURALE: 
MARZO 
EFFICIENZA 
:PUBBLICAZION
E SUL BURT 
VARIANTE RU in 
assenza di ricorsi 
:MAGGIO 
PUBBLICAZION
E SUL BURT 
VARIANTE PS in 
assenza di ricorsi 
:MAGGIO 
EFFICACIA : 
NUMERO DEI 
PARTECIPANTI 
AGLI EVENTI 
INFORMATIVI E 
FORMATIVI 
ORGANIZZATI 
DALCOMUNE: 
50 

19.03.2015 
19.03.2015 
                        
29.03.2015 
20.05.2015 
 
91 

  CONFERMATO
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partecipazione dei professionisti esterni per la 
presentazione di un corso base sulla certificazione 
CasaClima, da tenersi nel mese di novembre. 
L’organizzazione ha coinvolto gli uffici anche 
relativamente alla predisposizione degli inviti e 
locandine, relative stampe con la tipografia 
convenzionata, lettere agli ordini e collegi, attività 
di segreteria per registrazione utenti, comunicati 
stampa, ecc. Il previsto corso base da svolgersi nel 
mese di novembre, che prevedeva un numero 
minimo di partecipanti a fronte di un determinato 
costo di iscrizione, non è stato attivato per 
mancanza del numero minimo di iscritti previsto. 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

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

Indicatori 
proposti 

risultati in 
rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAME
NTO 

Integrazioni 
fornite 

note e valutazione 
del ndv 

cod 0901/a 
Edilizia e 
condono 

Vannini 2 REVISIONE 
GENERALE 
TENDENTE 
ALLA 
UNIFORMAZI
ONE DEI 
REGOLAMENT
I COMUNALI 
DI SETTORE IN 
MATERIA DI 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

UNIFORMAZIONE E 
OMOGENEIZZAZION
E DEI 
REGOLAMENTI 
COMUNALI DI 
SETTORE ANCHE A 
SEGUITO DELLE 
MODIFICHE 
NORMATIVE 
STATALI E 
REGIONALI E 
DELL’APPROVAZIO
NE DELLA NUOVA 
STRUMENTAZIONE 
URBANISTICA 
COMUNALE: 
MONITORAGGIO/RE
VISIONE DEL 
REGOLAMENTO 
EDILIZIO 
UNIFICATO, 
VERIFICA 
RIALLINEAMENTO 
REGOLAMENTO 
ONERI, 
PREDISPOSIZIONE 
BOZZA 
REGOLAMENTO 
ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI DA 
ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 
PER CHIESE, ALTRI 
EDIFICI RELIGIOSI, 
ECC 

Predisposizione della deliberazione di Giunta n. 
175 del 15 Ottobre 2015 di indirizzo per 
l’adozione del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei criteri di ripartizione, dei tempi e 
delle procedure di assegnazione e di 
erogazione dei contributi per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione secondaria 
relative a Chiese, servizi religiosi e centri per 
attività sociali, culturali e ricreative.  
Predisposizione della deliberazione di Giunta n. 
222 del 17 Dicembre 2015 di indirizzo per 
l’adozione della modifica al Regolamento 
Comunale per la disciplina del contributo di 
costruzione, al fine di:  
○ adeguarlo alle disposizioni statali e regionali 
di riferimento; 
○ adeguarlo alle disposizioni del Regolamento 
Urbanistico così come modificato dalla Variante 
parziale approvata con Delibera di C.C. n.11 
del 19.03.2015; 
○ di introdurre una parte riservata al regime 
sanzionatorio che disciplini compiutamente la 
materia, conformemente alla normativa dettata 
dalla LRT 65/2014 al DPR 380/2001; 
Discussione in commissione consiliare del 
18.12.2015 di entrambe le proposte di 
regolamento con esito favorevole. 
 
Per quanto riguarda il Regolamento Edilizio 
Unificato, il Servizio Edilizia Privata ha portato 
avanti l’implementazione della  proposta di 
revisione a seguito dell’entrata in vigore della 
variante al Regolamento Urbanistico. Tuttavia, 
a seguito della mancata convocazione dei tavoli 
tecnici tra i comuni dell’Area Pisana e, di 
conseguenza, dell’assenza di direttive 
elaborate dal relativo gruppo di lavoro, non è 
stato possibile avviare nel concreto un 
procedimento di revisione dello stesso 

60 APPROVAZI
ONE ATTI DI 
INDIRIZZO 
REGOLAME
NTI  
NOVEMBRE 
PRESENTAZI
ONE IN 
GIUNTA 
BOZZA 
MODIFICA 
REU ENTRO 
DICEMBRE 
PRESENTAZI
ONE IN 
COMMISSIO
NE 
CONSILIARE 
BOZZA 
MODIFICA 
REG. ONERI 
ENTRO 
DICEMBRE 
PRESENTAZI
ONE IN 
COMMISSIO
NE 
CONSILIARE 
BOZZA REG. 
CONCESSIO
NE 
CONTRIBUTI 
ISTITUTI 
RELIGIOSI 
ENTRO 
DICEMBRE 

2 [DGC 
175/2015, DGC 
222/2015] 
0 
18/12/2015 
18/12/2015 

  Si prende atto che 
tutto il lavoro 
preliminare, non 
dipendente 
dall’azione di altri 
comuni, è stato 
realizzato e che è 
stata realizzata 
l’attività relativa al 
conseguimento 
dell’obiettivo di 
riallineamento della 
disciplina relativa 
all’impiego degli 
oneri di 
urbanizzazione 

70
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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 

Integrazio
ni fornite 

note e valutazione 
del ndv 

cod 0901/a 
Edilizia e 
condono 

Vannini 3 
IMPLEMENTAZION
E DEI SERVIZI 
ALL’UTENZA 
FRONT E BACK 
OFFICE AL FINE DI 
SNELLIRE LE 
PROCEDURE ED I 
TEMPI DI ATTESA 
DELL’UTENTE ALLO 
SPORTELLO 

ATTIVAZIONE 
DELLO 
SPORTELLO 
UNICO EDILIZIA 
(SUE) IN 
ATTUAZIONE 
DELLE 
DISPOSIZIONI 
DI CUI ALLA L. 
134/2012, 
DIGITALIZZAZIO
NE ARCHIVIO 
CARTACEO, 
VERIFICA 
SISTEMI 
ELIMINA FILE, 
FAQ, ACCOUNT 
DI POSTA 
ELETTRONICA 

Relativamente al processo di informatizzazione del 
Servizio Edilizia privata è stata svolta un’analisi 
puntuale delle azioni già intraprese, quali: 
eliminazione fotocopie di documenti già 
memorizzati in formato digitale, creazione di 
cartelle condivise in rete, attivazione di caselle 
posta e mailing list specifiche per argomento e 
tema, aggiornamento del sito web per una 
consultazione più semplice e snella con esatta 
definizione dei compiti e attività, inserimento della 
modulistica aggiornata, ecc. E’ stato creato un 
gruppo di lavoro intersettoriale che, in orario 
straordinario, ha portato avanti il processo di 
digitalizzazione dell’archivio pratiche edilizie 
(ancora cartaceo) – anni 1954/1993 con 
trasposizione in apposito software consultabile in 
tempo reale (al 31.12 sono stati inseriti gli anni 
:1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1971 - 1972 - 
1973 - 1974 - 1976 - 1977 – 1979. E’ stata 
approvata ai fini dello snellimento delle procedure, 
apposita modulistica:○ proroga termine di 
inizio/fine lavori ai sensi dell'art 30, commi 3 e 4, 
della L. 98/2013, ecc (DET. 565/2015);○ Interventi 
per il taglio di piante di alto fusto di cui agli artt. 12 
e 53 del regolamento edilizio unificato 
(DET.752/2015); Sempre nell’ottica delle 
procedure è stata portata avanti l’analisi del 
software in uso (CIVILIA) e delle relative criticità, 
oltre che l’analisi comparativa/valutativa, col 
supporto del servizio CED, degli applicativi 
presenti sul mercato per la gestione delle pratiche 
edilizie con partecipazione a specifiche 
presentazione da parte di alcune ditte fornitrici 
(Dedagroup e Maggioli) per l’acquisto di nuovo 
software gestionale di front/back office. In ragione 
delle consistenti cifre necessarie per l’acquisto, è 
stato poi richiesto un preventivo base alla Ditta 
Dedagroup per la sola implementazione 
dell’applicativo già in uso, come da Informativa di 
Giunta n.19 del 17.12.2015, con la quale 
l’amministrazione ha preso atto della proposta 
rimandando, per le valutazioni economiche, agli 
uffici competenti. 

100 PRESENTAZION
E IN GIUNTA 
PROPOSTA 
SUE  ENTRO: 
DICEMBRE;PER
CENTUALE 
MAIL EVASE 
edilizia@comune
.cascina.pi.it:  
70% 

17.12.2015 

95% 

  Il NTVP considera il 
conseguimento 
dell’obiettivo non 
valutabile in quanto 
il concreto risultato 
dell’attivazione si 
verificherà nel 2016 
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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 

Integrazio
ni fornite 

note e valutazione 
del ndv 

cod 0901/a 
Edilizia e 
condono 

Vannini 4 PROGETTO I POP 
UP – TRASVERSALE 

COINVOLGERE I 
CITTADINI NEL 
PROCESSO DI 
RIVITALIZZAZIO
NE DEI CENTRI 
STORICI 
PROPONENDO 
UN USO 
INNOVATIVO 
DEGLI SPAZI 
PUBBLICI E 
INCIDENDO 
SULLA QUALITÀ 
DELLA VITA 
DEGLI ABITANTI 

Il personale del servizio edilizia inserito nel gruppo 
di lavoro ha collaborato al reperimento della 
documentazione necessaria alla ricognizione dei 
fondi privati disponibili nel centro storico di Cascina 
attraverso la consultazione dei data base territoriali 
e l’effettuazione, a supporto del servizio attività 
produttive/SUAP, di specifici sopralluoghi finalizzati 
alla verifica delle condizioni di agibilità dei locali in 
relazione alla destinazione prevista dal Progetto 

90/90 CONSEGNA 
CENSIMENTO 
FONDI SFITTI:  
MAGGIO 

MAGGIO   Confermato 
100

  5 REALIZZAZIONE 
AZIONI PAES E 
DIVULGAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL 
PIANO 

stesso obiettivo 
presente nel cdc 
avvocatura 

stesso obiettivo presente nel cdc avvocatura     Si veda in merito,  la 
valutazione 
contenuta nel cdc 
avvocatura 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO  RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG

IMENTO 
OB.

Indicatori proposti risultati in 
rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e 
valutazione del 
ndv 

cod 1105 
commercio 
attività produttive 

Testi Pianificazione 
dell’assetto del 
territorio 
finalizzata alla 
razionalizzazione 
delle concessioni 
su aree pubbliche 

VERIFICA 
DELLA 
PROCEDURA 
ATTIVATA NEL 
2014 PER 
L’ASSEGNAZIO
NE 
DELL’INCARICO 
PER LA 
REDAZIONE 
DEL PIANO E 
REGOLAMENTO 
COMMERCIO 
SU AREE 
PUBBLICHE. 
PREDISPOSIZIO
NE NUOVO 
BANDO PER 
DIVERSE 
DIRETTIVE 
DELL’AMMINIST
RAZIONE E 
RIMODULAZION
E RISORSE 
ASSEGNATE 

Il responsabile della Macrostruttura a 
cui è stato assegnato il servizio 
Commercio ed attività produttive/SUAP 
con l’ultima riorganizzazione dell’ente, 
rilevato che la procedura di gara per 
l’incarico per la redazione del piano e 
del regolamento su aree pubbliche, 
avviata con determinazione dirigenziale 
n° 691 del 14.10.2014, non risultava 
aggiudicata e che non erano disponibili 
risorse finanziarie sufficienti a 
concludere detta procedura o avviarne 
altra analoga, ha attivato il servizio 
commercio per verificare la 
documentazione agli atti per la 
possibile revoca in autotutela della 
procedura di gara informale in oggetto. 
Nel mese di settembre è stato chiesto 
di poter affrontare l’argomento al 
Comitato di Direzione in modo da 
individuare la possibilità di attivare 
comunque il percorso di formazione del 
Piano con riferimento a risorse umane 
interne all’ente.  
 A seguito delle determinazioni assunte 
in sede di Comitato di Direzione dei 
01.10 e 01.12.2015, è stata adottata la 
DGC n. 230 del 22.12.2015 con cui 
sono state date direttive per: 
○ la revoca della procedura di gara 
attivata nel 2014; 
○ l’avvio della procedura per la 
redazione del Piano e del Regolamento 
utilizzando personale dell’ente senza 
ricorrere ad incarichi esterni, attraverso 
la costituzione di apposito gruppo di 
lavoro; 
○ gli obiettivi e le modalità da seguire ai 
sensi della LR 28/2005. 
Con Determinazione n.1028 del 
30.12.2015 è stata revocata la 
procedura di gara avviata con Det.n. 
691/2014 

100 APPROVAZIONE 
ATTO DI 

INDIRIZZO 
BANDO:  

SETTEMBRE 
PUBBLICAZIONE 

GARA SU 
MEPA/START 

:DICEMBRE

/; / con la 
proposta di 
modifica del PEG 
non è stata 
modificata, come  
doveva, la tabella 
relativa agli 
indicatori 
temporali, a 
seguito della 
modifica 
dell’obiettivo 
approvata dalla 
giunta comunale. 
L’obiettivo era 
stato infatti 
modificato in 
ragione della 
mancanza di 
risorse 
economiche 
finalizzate ad 
attivare un 
incarico esterno 
per la redazione 
del Piano. A 
seguito del 
Comitato di 
Direzione del 
01/10/2015 era 
stato deciso di 
portare avanti il 
progetto con le 
sole risorse 
umane interne 
attraverso la 
costituzione di 
uno specifico 
gruppo di lavoro 

 Come segnalato nel 
report al 31.12, per 
questo obiettivo di 
questo CDC non sono 
stati modificati con la 
variazione di PEG, per 
puro errore materiale, 
gli indicatori come 
invece correttamente è 
stato modificato 
l'obiettivo in ragione 
della mancanza di 
risorse economiche 
finalizzate ad attivare un 
incarico esterno per la 
redazione del Piano. A 
seguito del Comitato di 
Direzione del 01/10/2015 
è stato deciso di portare 
avanti il progetto con le 
sole risorse umane 
interne attraverso la 
costituzione di uno 
specifico gruppo di 
lavoro. Motivo per cui è 
stato modificato 
l'obiettivo e 
conseguentemente 
dovevano essere 
modificati anche gli 
indicatori. A mio parere 
l'obiettivo è 
completamente 
raggiunto. Col comitato 
di direzione, prendendo 
atto della mancanza di 
risorse economiche 
(vedi colonna "risultato 
effettivo") entro l'anno 
doveva essere adottato 
un atto di giunta per 
nuove direttive: 
annullamento 
procedura di gara, 
redazione del piano e 
del regolamento con 
sole risorse interne con 

Si prende atto 
della 
circostanza che 
non vi è piena 
coincidenza tra 
la 
rimodulazione 
effettuata in 
sede di 
modifica di PEG 
ed indicatori 
che 
impropriamente 
non sono stati 
oggetto di 
modifica 

90
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gruppo di lavoro da 
individuare, linee guida 
secondo le quali 
redigere gli atti. Come 
riportato nel report al 
31.12 entro l'anno è 
stata adottata la 
determinazione da parte 
della sottoscritta per 
l'annullamento in 
autotutela della 
procedura di gara 
suddetta e portato in 
giunta apposita 
proposta di 
deliberazione per le 
nuove direttive 
(Delibera Giunta 
comunale n° 230 del 
22.12.2015 - Determina 
dirigenziale n° 1028 del 
30.12.2015). Atti 
propedeutici ad iniziare 
ad inizio anno 2016, a 
seguito della 
costituzione da parte 
del segretario del 
gruppo di lavoro 
interno, a lavorare alla 
formazione del Piano e 
del Regolamento su 
aree pubbliche. 
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CENTRO DI 
COSTO 

RESP. 
C.D.C 

OBIETTIVO  RIS. ATTESO RIS. EFFETTIVO % 
RAGGIUNG

IMENTO 
OB.

Indicatori proposti risultati in 
rapporto agli 
indicatori 

MOTIVO 
SCOSTAMENTO 

Integrazioni fornite note e valutazione 
del ndv 

cod 1105 
commercio 
attività produttive 

Testi IMPLEMENTAZION
E DEI SERVIZI 
ALL’UTENZA 
FRONT E BACK 
OFFICE AL FINE DI 
SNELLIRE LE 
PROCEDURE ED I 
TEMPI DI ATTESA 
DELL’UTENTE ALLO 
SPORTELLO 

MONITORAGGI
O SPORTELLO 
UNICO 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
(SUAP) CON 
PROCEDIMENTI 
INSERITI/DA 
INSERIRE, 
INFORMATIZZA
ZIONE SU 
PORTALE 
CONDIVISO DEI 
PROCEDIMENTI 
IN CARICO AL 
SERVIZIO 
COMMERCIO 
PER 
TRACCIATURA 
E 
MONITORAGGI
O ITER, 
ATTIVAZIONE E 
MESSA A 
REGIME DELLA 
PROCEDURA DI 
VERIFICA DEI 
DOCUMENTI 
UNICI DI 
REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA 
[DURC] DELLE 
IMPRESE, 
VERIFICA 
SISTEMI 
ELIMINA FILE, 
FAQ, ACCOUNT 
DI POSTA 
ELETTRONICA 

Dopo una complessa e articolata fase 
di analisi della situazione attuale sono 
state delineate le possibili soluzioni 
anche organizzative tendenti a 
migliorare sia la gestione del back-
office che dei rapporti con l’ utenza per 
tutte le attività inerenti lo sportello 
unico. E’ stata anche verificata e 
pianificata  la convergenza in un unico 
sportello anche delle attività relative allo 
sportello dell’ edilizia. E’ stato prodotto 
un progetto di aggiornamento 
tecnologico che comprende  una 
migliore e più integrata  gestione delle 
pratiche sia edilizie che relative al 
commercio . Il progetto prevede la 
attivazione delle procedure “on line” 
delle richieste degli utenti ed una 
completa tracciabilità delle stesse così 
come previsto dalle norme di legge. Il 
progetto, condiviso con il CED , i servizi 
interessati ed i fornitori è stato illustrato 
alla Giunta per il finanziamento. E’ stata 
comunque potenziata la infrastruttura 
informatica attraverso l’ aggiornamento 
del sito web (modulistica) e le 
connessioni con lo sportello regionale . 
Sono state condivise strutture e aree di 
lavoro per consentire una più agevole 
gestione delle pratiche. Sono state 
riorganizzate le mailing list sia interne 
che con gli enti esterni . Una apposita 
sezione del progetto è stata dedicata 
alla definizione della proposta per il 
sistema elimina file, che prevede la 
installazione via web di un sistema di 
prenotazione in grado di interagire con i 
servizi interni attraverso il sistema di 
mail o sms. Il sistema potrebbe essere 
utilizzato da tutti i servizi di 
prenotazione gestiti dal Comune. E’ 
stata completata la procedura 
telematica di verifica dei DURC e sono 
state attivate le notifiche agli interessati 

100 PRESENTAZIONE 
IN GIUNTA 
RELAZIONE 
MONITORAGGIO 
SUAP: OTTOBRE; 
PERCENTUALE 
MAIL EVASE 
sportello@comune
.cascina.pi.it - 
commercio@comu
ne.cascina.pi.it: 
70%; 
PERCENTUALE 
RIDUZIONE 
TEMPI DI ATTESA 
STIMATA CON 
NUOVO METODO 
:30% 

DICEMBRE
100%
100%

  Ritardo (dicembre 
invece di ottobre) 

95%

 


