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PREMESSA 

La normativa prevede che le pubbliche amministrazioni debbano adottare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato Decreto, metodi e 
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale3 e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
Il piano delle performance è un documento triennale “di guida e unione” tra le funzioni di programmazione e gestione. 

 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tenuto conto anche dei 

risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’art. 10; 

b)  collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d)  misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e)  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f)  rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, 

ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

La stessa CIVIT, con delibera n. 112 del 28 ottobre 2010, ha delineato, nel rispetto dell’art. 10. comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, la struttura e modalità di redazione del Piano della performance. 

Benché la delibera trovi immediata applicazione per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici 

non economici nazionali e le agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del Demanio), contiene anche le linee guida per regioni, enti locali ed 

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 

 

Nel Piano della Performance sono riportati per Area e servizi  dirigenti e le posizioni organizzative ai quali sono stati assegnati obiettivi annuali e 

risorse finanziarie con il riferimento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.  

A tutti gli obiettivi sono stati collegati degli indicatori e i rispettivi target su cui si baserà successivamente la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance. 
 

1. Finalità 

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico triennale e/o 

annuale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della performance. 
 

2. Contenuti 

All’interno del Piano devono essere riportati: 
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-  gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

-  gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione (performance strategica ed organizzativa); 

-  gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed ai titolari di P.O. ed i relativi indicatori (performance organizzativa ed individuale). 

In particolare occorre che nel Piano siano presenti i seguenti ulteriori contenuti: 

a)  la descrizione della “identità” dell’amministrazione e, cioè, di quegli elementi che consentono di identificare “chi è” e “che cosa fa” 

l’amministrazione  

b)  l’evidenza delle risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno all’amministrazione.  

c)  l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano e delle azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance. 
 

 

L’ IDENTITÀ: IL MANDATO ISTITUZIONALE  
Il Comune di San Giovanni Valdarno è Ente territoriale autonomo nell’ambito delle norme della Costituzione dell’ordinamento della Comunità 

Europea e del presente statuto e nel rispetto dei principi denunciati espressamente dalle leggi. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell’ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento 

della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità 

rappresentata. 

Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone. 

Lo stemma del Comune è in argento e  costituito dalla raffigurazione di San Giovanni Battista al naturale su campagna di verde fiorita.  

Il Gonfalone del Comune consiste in un drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione 

centrata in oro “ Città di San Giovanni Valdarno”. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà’ ricoperta di velluto del colore 

del drappo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri 

tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro. 

Il Comune ha sede in Via Giuseppe Garibaldi 43  e il proprio sito è: www.comunesgv.it 

 

L’ IDENTITÀ: La Giunta Comunale  
 

Sindaco  Valentina Vadi 

   Deleghe Programmazione, opere strategiche , sanità, sviluppo economico, commercio e attività produttive, politiche per la   

                                                           casa, sicurezza urbana, affari generali, reperimento risorse e contributi. 

Vicesindaco  Paola Romei 

   Deleghe Bilancio, finanze, patrimonio, partecipate 

Assessore  Fabio Franchi 

http://www.comunesgv.it/
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Deleghe Cultura e attività culturali, beni culturali e museali, politiche giovanili, promozione e valorizzazione del 

territorio, turismo, eventi, relazioni internazionali e gemellaggi, comunicazione.  

Assessore  Nadia Garuglieri 

Deleghe Istruzione, formazione, politiche sociali e welfare, Sport, inclusione, coesione sociale, partecipazione e 

cittadinanza attiva. 

 

Assessore  Francesco Pellegrini 

Deleghe Lavori pubblici ed infrastrutture, pianificazione strategica, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica, 

sistema della viabilità e della mobilità, edilizia scolastica, Centro Storico, manutenzione e decoro urbano 

Assessore  Laura Ermini 

Deleghe Ambiente, efficientamento energetico, personale e organizzazione dell’Ente, semplificazione amministrativa, 

servizi esternalizzati, politiche di genere, politiche per la casa, polizia municipale 

  

 

 

 

Gruppi Consiliari 

“Centro Sinistra per San Giovanni”  

“Lega Salvini Premier” 

“Liste Civiche Sangiovannesi” 

“Movimento 5 Stelle” 

 
L’ IDENTITÀ : Cosa facciamo ( Statuto)  

Il comune ispira il suo indirizzo politico e amministrativo alle finalità della costituzione repubblicana e dei sui valori fondanti, delle leggi dello Stato, 

nonché ai principi generali dello statuto della regione Toscana e della carta europea delle autonomie locali; attua nella propria azione amministrativa i 

principi di trasparenza, di buon andamento e d'imparzialità; organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione e alla 

partecipazione; promuove, nell'ambito dei propri poteri, azioni politiche e interventi amministrativi volti a determinare condizioni di pari opportunità 

tra donna e uomo. 

Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e 

delle loro formazioni sociali. Il comune ispira la sua azione ai seguenti principi : a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo 

della persona e l’eguaglianza degli individui attraverso il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali e religiose, favorendo l’integrazione nella 

società sangiovannese di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono e lavorano nel territorio del comune; b) superamento di ogni 

discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e 
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sociali fra i sessi; c) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di 

socializzazione giovanile a anziana; d) tutela conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali 

presenti nel proprio territorio e del diritto universale all’acqua potabile, attraverso la garanzia dell’accesso dei cittadini alla risorsa; e) promozione di 

una cultura di pace e cooperazione internazionale con la partecipazione attiva dell’associazionismo; f) promozione della funzione sociale e sostegno 

all’associazionismo ed al volontariato sociale per un’effettiva partecipazione dei cittadini  singoli ed associati alla vita organizzativa, amministrativa, 

economica e sociale del comune. Il comune, al fine di contribuire allo sviluppo della pacifica convivenza tra i popoli, opera per stabilire forme e 

rapporti di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali. 

 
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

La sezione riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune  utili per analizzare il contesto esterno e contestualizzare le scelte fatte 

dall’Amministrazione in termini di obiettivi strategici e di allocazione delle risorse. 

La sezione si dettaglia analizzando i seguenti ambiti: 

 Popolazione  

 Sicurezza  

 Scuola  

 Cultura  

 Turismo 

 Economia e Lavoro  

 Mobilità 

 Ambiente  

 

La popolazione residente nel Comune ( fonte : demografici)  

 

Popolazione residente 
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Composizione popolazione residente per fasce di età 

 Anno 2018 

 

2018 2019 2020

Popolazione residente 16.823,00 16.841,00 16.749,00

di cui stranieri 2.034,00 2.078,00 2.036,00

16.823,00 16.841,00 16.749,00 

2.034,00 2.078,00 2.036,00 
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Anno 2019 
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Anno 2020 

 

 

Composizione nuclei familiari  popolazione residente  
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Tasso natalità 

2018 2019 2020

Nati 101 110 104

Tasso di natalità 6 6,53 6,19

Anni

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2506 2194 1391 976 255 56 18 4 4 1

2019 2555 2189 1385 978 257 56 18 2 4 1

2020 2584 2162 1404 959 248 61 17 3 3 1
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Tasso mortalità 

2018 2019 2020

Morti 219 240 244

Tasso di mortalità 13,02 14,26 14,52

Anni

 
 

 

 

La Sicurezza ( fonte : PM) 

 

2018 2019 2020

Incidenti stradali rilevati  59 80 49

Notizie di Reato  14 13 7

Sanzioni Amm.ve Reg. Com.li 32 24 55

Anni
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La Scuola ( fonte :istruzione) 

 

Iscritti

a.s.2018-2019 a.s. 2019-2020

Comprensivo Masaccio

Infanzia 218 218

Primaria 390 356

Secondaria 1° 238 261

846 835

Comprensivo Marconi

Infanzia 193 197

Primaria 423 418

Secondaria 1° 314 314

930 929

Scuole Agostiniane

Infanzia 61 61

Primaria 146 139

Secondaria 1° 21 0

Anni

 
 

 

 

a.e.2018-2019 a.e. 2019-2020

Nidi Comunali

Iscritti 92 91

Domande presentate 96 109

Nidi Privato Pio XII

Iscritti 24 24

Domande presentate 28 30
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La Cultura ( fonte :cultura) 

 

al 31.12.2019 al 31.12.2020

Patrimonio librario 33.778          34.723           

Numero libri prestati 5.031            1.638             

Numero di accessi alla biblioteca 20.495          5.631              
 

Si precisa che, sulla base della normativa relativa all’emergenza sanitaria, la biblioteca è stata chiusa completamente al pubblico, non effettuando  

alcun servizio, dal 9 marzo al 1° giugno 2020 e dal 6 al 21 novembre 2020. 

 
Numero visitatori (e partecipanti alle attività) dei Musei civici - anno 2020: 
Casa Masaccio: 3.320 

Terre Nuove: 910 

 

Eventi ricorrenti: 
Stagione teatrale 

Presentazioni editoriali 

Giornata della Memoria 

Partenza volontari 

Manifestazioni per la Liberazione 

Eventi museali 

Mostre d'arte locale 

Festa della Repubblica 

Giugno sangiovannese 

Manifestazioni per il Patrono 

Estate Sangiovannese 

Oriente/Occidente 

Memoria inquieta 

Terre d'Arezzo 

Valdarno jazz 

Notte dell'Archeologia 

Masaccio d'Essay 

Settembre Sangiovannese 

Rificolona 

Perdono 
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Valdarno cinema 

Premio Melani 

Manifestazioni per il Natale 

Esposizioni in Casa Masaccio 

 

Il Turismo ( fonte :u.o. Turismo ) 

Flussi San Giovanni Valdarno  

 

2018 2019 2020

Arrivi 1.858      2.096      1.001      

di cui italiani 1.185      1.332      811         

di cui stranieri 673         764         190         

Presenze 9.593      9.923      5.369      

di cui italiani 5.444      4.752      3.571      

di cui stranieri 4.149      5.171      1.798      

Anni

 

Consistenza Ricettiva San Giovanni Valdarno (al netto dei contratti di locazione turistica) 

2018:  

 9 strutture ricettive (1 hotel a una stella, 1 residenza turistico-alberghiera, 3 alloggi turistici, 2 CAV, 1 CAF, 1 residence)  

 2 agriturismo 

2019: 

 8 strutture ricettive (1 hotel a una stella, 1 residenza turistico-alberghiera, 3 alloggi turistici, 2 CAV, 1 CAF)  

 2 agriturismo 
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2020:  

 10 strutture ricettive (1 residenza turistico-alberghiera, 2 alloggi turistici, 4 alloggi privati, 2 CAV, 1 CAF)  

 2 agriturismo 

 
Economia e Lavoro ( fonte : nazione arezzo 29 marzo 2021) 

 Occupati in provincia di Arezzo per settore 

Settore Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Agricoltura 5.857 5.746 6.070 7.170 7.702 

Manifatturiero 39.459 41.496 43.199 40.884 43.668 

Costruzioni 8.836 9.788 10.711 7.958 8.801 

Commercio, alberghi e 

ristoranti 

33.169 29.349 28.363 30.946 24.235 

Altre attività dei servizi 60.861 61.410 52.899 59.080 60.762 

Totale 148.181 147.788 141.242 146.038 145.168 

 

 Comunicazioni di avviamento al lavoro inviate ai CPI per tipo di contratto – provincia di Arezzo 

Tipo di lavoro Anno 2019 Anno 2020 Variazione % 

Lavoro a tempo 

indeterminato  

6.850 
5.333 

-22,15% 

Contratto a tempo 

determinato 

33.300 28.402 -14,71% 

Somministrazione  5.284 4.099 -22,43% 

Contratto a 

progetto/co.co.co  

864 972 12,50% 

Tirocinio  1.328 725 -45,41% 

Apprendistato  3.013 1.644 -45,44% 

Lavoro domestico 3.247 4.060 25,04% 
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Lavoro intermittente 3.340 2.076 -37,84% 

Altre forme 925 565 -38,92% 

Totale 58.151 47.876 -17,67% 

 
La Mobilità fonte :LLPP  

Passeggeri trasportati nel periodo 2018  n° 3.800, nel 2019 4.028  

Offerta trasporto pubblico locale in termini di km percorsi : navetta urbana 39.500 km per ogni anno del triennio 2018-2020 

Porte aperte 2018 : da gennaio a giugno 8.000 Km 

Porte aperte 2019:  da maggio a dicembre 8.600 km  

Porte aperte 2020 dal 7 gennaio al 3 marzo 3.800 km 

Veicoli circolanti: 3 autobus immatricolati per la linea di San Giovanni Valdarno 

 

L’ Ambiente  (fonte :u.o ambiente)  

QUALITA’ DELL’ARIA 
 
La Regione Toscana con DCRT n.72/2018 ha approvato il Piano Regionale per la Qualità dell’aria ambiente (PQRA). Il Piano contiene la strategia che 

la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, comuni, alle imprese e tutta la società toscana al fine di migliorare l'aria che respiriamo. 

Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA interviene prioritariamente con azioni finalizzate 

alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono 

elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal 

D.Lgs.155/2010. Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo alla strategia definita dal PAER 

contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione delle sostanze inquinanti produce. Gli obiettivi generali del piano sono: 

1. Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite. 

2. Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo per l'ozono. 

3. Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori 

limite. 

4. Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni 

 
La Giunta regionale in attuazione alle indicazioni del PRQA - Piano Regionale per la Qualità dell'Aria - con delibera n. 1269 del 19/11/2018 ha 

approvato le linee guida di cui all'intervento U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di 

particolato e ozono. 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001565
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Il comune di San Giovanni Valdarno ha approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) con delibera di giunta n. 160/2016 in conformità alle direttive 

ed agli obiettivi del PQRA. Il piano contiene una serie di azioni da mettere in campo assieme agli altri comuni della vallata in relazione ai superamenti 

delle PM10 comunicati di Arpat, le azioni riguardano principalmente l’emissione di ordinanze sul traffico e divieti di abbruciamenti. 

La qualità dell’aria è costantemente monitorata da una centralina di Arpat posta in Viale Gramsci come da schema sotto riportato, i dati della qualità 

dell’aria sono riportati al link sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/AR-ENELSB-SANGIOVANNI 

 

 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/AR-ENELSB-SANGIOVANNI


18 

 

AZIONI COMUNALI – ATTUAZIONE DEL PAC -  Per l’anno 2020 è stata emessa 1 sola Ordinanza  

 

AZIONI COMUNALI – BANDO CARBON NEUTRAL -  Per l’anno 2021 è previsto il finanziamento e la realizzazione di un progetto volto allea 

riduzione delle sostanze inquinanti finalizzato alla piantumazione di 1382 alberi ad alto fusto ed una pista ciclabile che si stima in 30 anni possa ridurre 

in modo permanente una quantità di CO2 pari a 550 t/annue. (Progetto 447.000 € di cui 384.000 € finanziati da Regione Toscana) 

 

 

RIFIUTI 

Il Comune di San Giovanni Valdarno appartiene all’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, come delimitato dall’art. 30, comma 1, lettera c della 
LR. 69/2011(Istituzione dell’autorità Idrica e dell'Autorità per i servizi della gestione integrata dei rifiuti urbani), comprendente i territori delle 
province di Grosseto, Siena e Arezzo; dal 2013 tra ATO Toscana Sud e la Società Sei Toscana Srl è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 

Nell’anno 2020 l’amministrazione Comunale ha dato il via alla riorganizzazione dei servizi uniformando il sistema di raccolta introducendo contenitori 
stradali ad accesso controllato che è in corso di conclusione, per l’anno 2021 si è previsto una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione e 
informazione degli utenti alla tutela dell’ambiente. Il comune ha deciso di inserire un servizio opzionale rivolto alle utenze domestiche per lo 
smaltimento di piccoli quantitativi di amianto per un importo stimato di 15.000 €, inoltre per migliorare il decoro della città e correggere 
comportamenti scorretti attraverso la modifica del Regolamento Comunale della Gestione dei rifiuti Urbani sono stati introdotti gli Ispettori 
Ambientali e le foto trappole. Il servizio è stato affidato per 40.000 €. 

  

ANNO Abitanti ISTAT RU [t] RD [t] RU totale [t] %RD 

2019 16.847 4.548 3.963 8.511 46,56% 

2018 16.823 5.622 3.625 9.247 39,21% 

2017 16.812 5.563 3.572 9.135 39,11% 

I dati sopra riportati sono certificati dall’agenzia regionale ARRR, per l’anno 2020 dovremmo attestarci sul 52.18% con l’obiettivo di superare il 55 % 
nel 2021. 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
IL CONTESTO INTERNO DI RIFERIMENTO 

L’organizzazione = 
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La Dotazione Organica 

 

Totale 
posti a 
tempo 
pieno 

compreso 
art. 110 

c.1. 

Totale 
posti a 

part-time 
% P.T. Categoria Profilo Professionale Area di Attività 

1 0   Dir Dirigente Amministrativo= Segretario 

Amministrativo 
finanziaria 

1 0   Dir Dirigente tecnico Tecnica 

2 0   Dir     

2 0   D3 Funzionario Amministrativo 
Amministrativo 
finanziaria 

2 0   D3 Funzionario Tecnico Ingegnere Tecnica 

1 0   D3 Comandante PM  Vigilanza - Segretario 

1 0   D3 Funzionario bibliotecario 
Amministrativo 
finanziaria 

6 0 0 D3     

7 0   D Istruttore Direttivo Amministrativo Amministrativa 

1 0   D Istruttore Direttivo Amministrativo- Socio-educativo Amministrativa 

1 0   D 

Istruttore Direttivo-Esperto in direzione musei e beni 
culturali Amministrativa 

5 0   D Istruttore Direttivo Tecnico Tecnica 

3 0   D Istruttore Direttivo Assistente Sociale Amministrativa 

2 0   D Istruttore Direttivo di Vigilanza Corpo Associato P.M. Vigilanza - Segretario 

1 0   D Istruttore Direttivo Educatore Infanzia Amministrativa 

1 0   D Istruttore Direttivo- esperto comunicazione Amministrativa 

1 0   D Istruttore Direttivo Tecnico "Ingegnere" esperto ambiente Tecnica 

0 1 69,44% D Istruttore Direttivo Bibliotecario Amministrativa 

0 1 50,00% D Istruttore Direttivo informatico Amministrativa 

22 2   D     

16 0   C Istruttore Amministrativo Amministrativa 
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1 0   C Istruttore Amministrativo Tecnica 

10 0   C Istruttore di Vigilanza Vigilanza - Segretario 

3 0   C Istruttore Tecnico Tecnica 

1 0   C Istruttore  Educatore Infanzia Amministrativa 

1 0   C Istruttore  Bibliotecario Amministrativa 

1 0   C Istruttore  informatico Amministrativa 

33 0   C     

11 0   B3 Collaboratore Professionale amministrativo Amministrativa 

0 1 83,33% B3 Collaboratore Professionale amministrativo Tecnica 

8 1 50,00% B3 Collaboratore Professionale Tecnico Tecnica 

1 0   B3 Collaboratore Professionale Amministrativo biblioteca Amministrativa 

1 0   B3 Collaboratore Professionale Cuoco Amministrativa 

21 2   B3     

2 1 50,00% B Esecutore Amministrativo Amministrativa 

0 1 50,00% B Esecutore Amministrativo Tecnica 

3 1 50,00% B Esecutore servizi tecnici Tecnica 

1 1 50,00% B Esecutore esecutore servizi bibliotecari  Amministrativa 

1 0   B Esecutore Assistente Scolastico Amministrativa 

7 4         

91 8   
   99     
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Il gruppo comune di San Giovanni Valdarno  

 

n°              Società % Capitale S.G.V. 

1 Arezzo Casa S.p.a. - C.F.e P.IVA 01781060510 quota 8,33% 

2 Publiacqua S.p.A - C.F. e P.IVA 05040110487 quota 0,87% 

3 Far.Co.San. S.p.a. - C.F.e P.IVA 01488480516 quota 20,00% 

4  Banca Popolare Etica - C.F. e P.IVA 01029710280S.p.a  quota 0,01% 

5 Centro Pluriservizi spa - C.F. e P.IVA 01288290511 quota 1,04% 

6 Soc.Consortile CET - C.F. e P-IVA 05344720486 quota 0,526% 

7 Asp Masaccio - P.IVA 00938650512 quota 100% 

8 Valdarno Sviluppo S.p.A IN LIQUIDAZIONE C.F. 01486000514 quota 2,64% 

9 Centro Servizi Ambiente IN LIQUIDAZIONE - C.F. 01554410512 quota 7,66% 

   

 

                                                       

 

 Le risorse Finanziarie  sono individuate nella parte finanziaria del PEG   

 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE DALLE AREE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI 
ESECUTIVI 

 

 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano 

obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al 

mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. 

 

PUNTI DEL PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

La cultura ed il senso civico come fattori di valorizzazione e 
rafforzamento della comunità   

Valorizzare e sostenere la cultura  
Creare consapevolezza diffusa del bene comune 

 
 

Ambiente: tutela ecologica contro il riscaldamento globale e l'inquinamento. 

 
 
Ciclo dei rifiuti:  
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Mobilità sostenibile e rete delle ciclabili:  

Risparmio energetico:  

Ripubblicizzazione del servizio idrico:  

Diffusione coscienza ecologica: 

Governo e cura del territorio urbano 

Attuazione di politiche di recupero e rifunzionalizzazione di aree ed edifici Urbani e contenimento dell'uso di nuovo 
suolo: 
 
Area ex Ospedale. 

Area ex Italsider 

Nuovo Piano Regolatore 

Edilizia residenziale pubblica 

Ricognizione degli Immobili ad uso pubblico di proprietà comunale e piano di interventi. 

Ricognizione delle situazioni di pericolosità idraulica del territorio. 

Cura del territorio Urbano: 

messa in sicurezza dei borri e corsi d'acqua 

San Giovanni città della Cultura e della Istruzione 

Valorizzazione del patrimonio culturale e  sviluppo del potenziale legato ad istruzione e formazione: 

• Valorizzazione del sistema museale municipale, della nuova Biblioteca, del Cinema Teatro Comunale  

Costituzione del Polo Museale Sangiovannese 

• istituzione di Evento annuale per la celebrazione di Masaccio  

• valorizzazione del centro storico come 'Museo a cielo aperto'  

San Giovanni città della Cultura 
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Patrimonio culturale ed artistico come volano di sviluppo per il turismo 

• Valorizzazione del Polo scolastico superiore e del Centro di Alta Formazione - Centro di Geotecnologie: 

Le attività produttive, il commercio, il terziario i servizi 

San Giovanni principale centro del commercio e del terziario delle Vallata 

Valorizzazione del Centro Storico come Centro naturale Commerciale  

Supportare le attività produttive 

Turismo: migliorare la recettività  
Costituzione dell'Ambito turistico del Valdarno: 

San Giovanni nel contesto del Valdarno 

Acquisire forza e centralità nel Valdarno e consolidare il peso del Valdarno nel contesto regionale 

Collaborare efficacemente con gli altri Comuni  

Promuovere la creazione di un "Tavolo permanente" tecnico-politico dei Comuni della vallata  

Politiche Sociali, Inclusione, Sicurezza Urbana 

Massima attenzione e garanzia dei servizi alla persona  

Garantire la sicurezza dei cittadini 

Ricomporre e ricucire legami e relazioni all’interno delle nostre comunità cittadine 

Controllo e presidio del territorio urbano: 

Sanità:  garanzia dei diritti di cura e assistenza fondamentali  

Le Politiche per i giovani Far diventare San Giovanni una città di aggregazione e presenza giovanile: 

Le strutture sportive Intraprendere azioni per rinnovare e valorizzare le strutture sportive esistenti 

San Giovanni città dell'Arno Consentire la fruibilità del tratto urbano del nostro fiume, rendendolo nuovo spazio di aggregazione sociale 
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La macchina comunale 

Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: 

Verifica dei servizi esternalizzati 

La Partecipazione 
Previsione di strumenti e strategie per la partecipazione dei cittadini alle scelte e alla vita amministrativa del 
Comune - cittadinanza attiva 

 

Si riportano di seguito gli obietti esecutivi 
 

SCHEDE 
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Ambiente_1 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 60/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Area Tecnica  PO  

DUP 

Missione / 

Programma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente   

    
 

Obiettivo strategico Ambiente: tutela ecologica contro il riscaldamento 

Obiettivo operativo Ciclo dei rifiuti – Incremento della raccolta differenziata; qualità del servizio e spazzamento  

PEG Obiettivo esecutivo Razionalizzazione sistema raccolta rifiuti 

Descrizione obiettivo PDO: 
1. Con questo obiettivo ci si propone la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti. In particolare si punta ad ottenere il seguente 

risultato: 
1. Valorizzazione del riciclo e recupero dei materiali con riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti ed superamento del 50,00% di raccolta 

differenziata.  
2. Per raggiungere l’obiettivo al Servizio si richiede il completamento dell’attività finalizzata alla riorganizzazione del servizio di raccolta, in particolare 

con la distribuzione di tutte le tessere per il conferimento controllato, e la sostituzione dei cassonetti programmati con altrettanti dotati di chiusura. 
3. In secondo luogo si richiede l’avvio, in collaborazione con Sei Toscana, di una campagna informativa sul nuovo servizio di raccolta e sulle funzionalità 

offerte dall’area ecologica del PAF 
4. Infine si richiede una attività di controllo e verifica sull’operato di Sei Toscana e sul corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Distribuzione tessere conferimento controllato 

 

Temporale Azione num tessere 

conf controllato 
30.06.2021 

2 Avvio campagna informativa nuovo servizio  Temporale Azione oggettiva 

relazionata 
31.12.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Organizzazione con Punto Amico  X X          
 

2 Invio comunicazioni ai cittadini      X X        
 

3 Distribuzione tessere     X X       
 

4 Incontri con Sei Toscana      X X      
 

5 Elaborazione campagna informativa       X X X    
 

6 Avvio campagna informativa           X X 
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Deborah Romei D 
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Ambiente_2 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Area Tecnica  PO  

DUP 

Missione/ 

Programma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

    
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Cura del territorio urbano: manutenzione, cura e decoro dell’ambiente urbano 

PEG Obiettivo esecutivo Tutela del decoro urbano e contrasto all’abbandono dei rifiuti 

Descrizione obiettivo PDO: 
1. CI si propone di innalzare il livello di tutela del decoro urbano ed il contrasto all’abbandono dei rifiuti e, più in generale, dei comportamenti incivili 

che deturpano e sporcano il territorio e le vie cittadine.  
2. Occorrerà avviare una attività di controllo e sanzione in collaborazione con la Polizia Municipale, attraverso la collaborazione di uno specifico 

servizio di Ispezione Ambientale mediante operatori qualificati, ed il posizionamento di fototrappole nei luoghi maggiormente soggetti a fenomeni di 

degrado e abbandono. 
3. In secondo luogo ci si propone di elevare il servizio nel recepimento e risposta alle segnalazioni provenienti dai cittadini, attraverso un più attento 

controllo dell’attività del Gestore (Sei Toscana)  
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4. In terzo luogo, il raggiungimento di un più elevato standard di pulizia nelle aree più sensibili (centro storico) e nelle aree oggi soggette a degrado (in 

particolare i chiassi del centro storico). 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Avvio del servizio di Ispezione Ambientale 

 

Temporale Azione avvio 30.06.2021 

2 Verifica pulizia chiassi e centro storico  quantitativo Azione – Report 

verifiche oggettive 
Tutto l’anno 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Individuazione Ispettori Ambientali  X X           
 

2 Determinazione di incarico servizio 

Ispezione Ambientale   
  X X         

 

3 Avvio del servizio di Ispezione     X X       
 

4 Revisione piano spazzamenti    X X         
 

5 Sperimentazione idropulitrice     X X X      
 

6 Verifica del livello di servizio 

raggiunto  
         X X X 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Deborah Romei D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 PESATURA 40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Urbanistica, 

edilizia, SUAP 
Dal Al Dirigente Paolo Pinarelli 

Ufficio  PO Angelica Guida 

DUP 

Missione/Programma M08 Assetto del Territorio e edilizia 

Abitativa 

 

  
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Piano Regolatore: elaborazione nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo 

PEG Obiettivo esecutivo Piano Strutturale e Piano Operativo: avvio partecipazione, indagini conoscitive (socio economica, idraulica, paesaggio) 

Descrizione obiettivo PDO: 

Nel complesso percorso per il rinnovo della strumentazione urbanistica comunale, la parte di avvio sarà prevalentemente caratterizzata dal 

reperimento dati. L’ufficio ha il compito di preparare e fornire ai progettisti incaricati tutte le banche dati e gli elaborati di produzione specifica 

dell’Amministrazione Comunale. Tale attività richiede, di norma, abbastanza tempo e nel caso specifico sarà resa più difficoltosa dalla 

dimensione intercomunale del Piano Strutturale e dalla eterogeneità delle fonti (fra le quali vi sono ancora quelle cartacee). 

Altro aspetto caratterizzante della pianificazione urbanistica è il processo di partecipazione che sarà avviato contestualmente all’avvio delle 

operazioni preliminari di reperimento dati. In tal modo la comunità cittadina potrà appropriarsi delle prospettive della propria città, 

condividendo e non demandando, le scelte e gli obiettivi. 

Risultati attesi: Aggiornamento della strumentazione urbanistica del Comune 
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Impatti attesi esterni: Maggiore fruibilità dei dati. Condivisione del processo decisionale e, di conseguenza, aumento del senso di appartenenza. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Fornitura dati Data Banca Dati 

esplicativa 

Entro dicembre 

2 Pubblicazione norme storiche Data Documento 

pubblicato 

Entro giugno 

3 Primo evento partecipazione Data Report evento Entro dicembre 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Angelica Guida D 

Mirko Poggiani D 

Roberta Bartoli D 

Filippo Bernini C 

Simona Romizi C 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 PESATURA 20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Urbanistica 

Edilizia SUAP 
Dal Al Dirigente Paolo Pinarelli 

Ufficio  PO Angelica Guida 

DUP 

Missione/Programma 

  

  
 

Obiettivo strategico  

Obiettivo operativo Approvazione regolamento commercio su aree pubbliche 

PEG Obiettivo esecutivo  

Descrizione obiettivo PDO: 

Il Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione n. 30 DEL 18/06/2015, non è più adeguato al 

contesto normativo attuale e quindi è necessario prevederne la ri-elaborazione anche in funzione del fatto che, ad oggi, risulta non più 

procrastinabile la rivalutazione degli eventi fieristici e mercatali in esso contemplati, al fine di renderli corrispondenti al nuovo contesto economico 

legato al commercio ambulante.  

Risultati attesi: Rendere maggiormente agevole la gestione dei procedimenti legati al commercio su aree pubbliche, razionalizzando l’attività 

lavorativa relativa alla produzione di bandi per eventi ricorrenti. 

Impatti attesi esterni: Semplificazione procedure per addetti settore. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Realizzazione evento confronto con associazioni di 

categoria 

SI/NO SI '12/21 

2 Delibera Approvazione Piano Commercio AAPP Temporale  Documento 

delibera  

'12/21 

3     

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Angelica Guida D 

Mirko Poggiani D 

Roberta Bartoli D 

Filippo Bernini C 

Simona Romizi C 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 PESATURA 40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Urbanistica 

Edilizia SUAP 
Dal Al Dirigente Paolo Pinarelli 

Ufficio  PO Angelica Guida 

DUP 

Missione/Programma M01 Servizi Istituzionali, generali e 

di gestione 

 

  
 

Obiettivo strategico La macchina Comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina comunale 

PEG Obiettivo esecutivo Tempi evasione pratiche (attività ordinaria) 

Descrizione obiettivo PDO: 

La nuova dotazione organica dell’ufficio e l’entrata a regime del gestionale unico (SUAP e SUE) permette una decisa riduzione dei tempi di 

istruttoria che, al netto delle difficoltà associate all’emergenza sanitaria e del surplus di istanze indotto dai vari bonus fiscali (sisma bonus, eco 

bonus), consente all’ufficio di rientrare (talvolta migliorandole) nelle tempistiche di legge.  

Oltre all’evasione dei procedimenti istruttori e alla vigilanza e controllo dell’attività privata, la gestione dell’archivio delle pratiche edilizie 

riveste una porzione importante dell’attività d’ufficio. Considerando che l’accertamento della legittimità degli immobili è un presupposto di base 

per usufruire dei bonus fiscali, si può capire il deciso incremento delle istanze di visura delle pratiche edilizie. Emerge la necessità di 

incrementare la fruizione on-line di tale servizio sia allo scopo di meglio gestire l’aumento delle richieste che allo scopo di limitare le attività in 

presenza (gestione della pandemia). La digitalizzazione completa delle pratiche è un obiettivo pluriennale, da raggiungere anche attraverso 

l’attivazione di stage/tirocini. Nelle more della possibilità di visione on-line delle pratiche, è auspicabile l’incremento delle preliminari attività di 
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ricerca degli estremi anche attraverso la revisione del flusso di processo.  

Risultati attesi: Riduzione dei tempi di conclusione dei principali procedimenti. 

Impatti attesi esterni: L’obiettivo è ad alto impatto, perché tocca da vicino i professionisti ed anche i cittadini, in tutti i risvolti dell’attività 

edilizia, dalla conformità urbanistica ai nuovi interventi edilizi, e generalmente della gestione del territorio. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Riduzione tempi istruttoria trend ultimi 2 

anni 
Report 

relazione: 

“tempi 

decrescenti” 

' 

12/21 

2 Incremento dati ed info consultabili online Numero >4 12/21 

 

3 Attivazione nuovo stage SI/NO SI '12/21 

Capitolo Risorse strumentali Note 

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Angelica Guida D 

Mirko Poggiani D 

Roberta Bartoli D 

Filippo Bernini C 

Simona Romizi C 
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Opere Pubbliche_1 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  30/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio  

OPERE 

PUBBLICHE 

 PO Lucia Ermini 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Ambiente: tutela ecologica contro il riscaldamento globale e l’inquinamento 

Obiettivo operativo Mobilità sostenibile e rete delle ciclabili 

PEG Obiettivo esecutivo Gara progettazione definitiva attraversamento ciclopedonale presso Ponte Ipazia 
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Descrizione obiettivo PDO: 

1. Nell’ambito della Convenzione per la realizzazione della III Corsia Autostradale, tratto Incisa-Valdarno, è prevista tra le opere complementari volte a 

migliorare la mobilità sostenibile nel territorio urbano la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale dell’Arno, in corrispondenza del ponte Ipazia. 

2. L’intervento sarà oggetto di una specifica convenzione, nella quale ASPI verserà le risorse economiche mentre è affidata al Comune di SGV la gestione di 

tutte le fasi attuative: progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo.  
3. L’attraversamento potrà tradursi in un manufatto autonomo, o nell’affiancamento di strutture aggiuntive al ponte esistente. 
4. Il primo step per avviare il processo di cui sopra, a valle della firma della convenzione, sono gli atti e le azioni necessarie per affidare la progettazione del 

manufatto ad un RTP professionale dotato dei necessari requisiti tecnici. 
5. Stante l’importo a base di gara è ipotizzabile una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 59 del Codice dei Contratti. 
6. Il bando di gara dovrà essere preceduto dalla redazione di un DOCUP – Documento Preliminare per la Progettazione – che specifichi requisiti e prestazioni 

richieste all’oggetto della progettazione. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Affidamento del servizio di redazione del DOCUP  

 

Temporale Un documento 30/10/2021 

2 Pubblicazione bando di gara per progettazione manufatto  Temporale Un documento  30.06.2022 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi normative      X        
 

2 Predisposizione RDO tramite START 

per invito a presentare offerta  per 

DOCUP 

     X       
 

3 Valutazione offerte pervenute      X X      
 

4 Verifiche contrattuali        X X     
 

5 Affidamento definitivo         X    
 

6 Stipula contratto affidamento           X   
 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
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1 Predisposizione bando di gara per 

affidamento progettazione definitiva 
X X           

 

2 Predisposizione allegati al Bando   X X         
 

3 Approvazione bando e allegati     X        
 

4 Pubblicazione gara su START      X       
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Lucia Ermini D 
Stefano Pratesi D 
Roberta Carmignani C 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Opere Pubbliche_2 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio  

OPERE 

PUBBLICHE 

 PO Lucia Ermini 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Ambiente: tutela ecologica contro il riscaldamento globale e l’inquinamento 

Obiettivo operativo Mobilità sostenibile e rete delle ciclabili 

PEG 
Obiettivo esecutivo Piano degli interventi sulla viabilità urbana da attuarsi  mediante risorse derivanti dalla convenzione RFI per la collocazione delle 

terre di scavo della  TAV 

Descrizione obiettivo PDO: 

7. Nell’ambito della Convenzione per la realizzazione del sottoattraversamento di Firenze della TAV, sono previste una serie di risorse straordinarie da erogare 

al Comune di San Giovanni Valdarno, a fronte di un programma di interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare i collegamenti viari e ciclopedonali delle 

aree interessate dalla attività di RFI con la nuova S.R. 69 in riva destra dell’Arno. 
8. Il Comune di San Giovanni Valdarno si è impegnato, con la suddetta Convenzione, a comunicare ad RFI il programma definitivo degli ulteriori interventi 

sulla viabilità carrabile e ciclopedonale di cui all'art. 1 dell'Accordo sottoscritto in data 16 novembre 2012, nel termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione 

della convenzione stessa, con l’indicazione, per ciascun intervento, del costo complessivo previsto e della tempistica attuativa. 
9. L’elaborazione del programma richiede una attività tecnica di verifica, proposta e stima economica, da concretizzarsi nella elaborazione di una serie di schede 

sintetiche dei principali interventi individuati. 
10. L’attività dovrà essere condotta in stretto rapporto con l’Amministrazione, in particolare con il Sindaco e con l’assessore ai Lavori Pubblici. 

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Esame della bozza di programma in Giunta 

 

Temporale Un documento 30/04/2021 

2 Invio del programma a RFI  Temporale Un documento  30.06.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Esame convenzione TAV    X          
 

2 Predisposizione bozza di programma e 

condivisione con Assessore 
  X X         

 

3 Proposta di delibera di Giunta che 

approva il programma 
    X        

 

4 Approfondimento ed elaborazione 

schede e quadri economici 
    X X        

 

5 Invio programma RFI       X      
 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Lucia Ermini D 
Deborah Romei D 
Sandro Mazzuoli D 
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Opere Pubbliche_3 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio  

OPERE 

PUBBLICHE 

 PO Lucia Ermini 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 06 Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Le strutture sportive 

Obiettivo operativo Intraprendere azioni per rinnovare e valorizzare le strutture sportive esistenti 

PEG Obiettivo esecutivo Adeguamento sismico Stadio Comunale 

Descrizione obiettivo PDO: 

11. Lo stadio Comunale Virgilio Fedini necessita di una serie di interventi che lo rendano agibile, evidenziati nei verbali con i quali i Vigili del Fuoco, all’interno 

della CVPS, hanno assegnato al Comune un termine di tempo per adeguare la struttura 

12. A seguito delle verifiche strutturali eseguite, l’intervento più urgente riguarda l’adeguamento sismico delle parti strutturali essenziali; tribuna coperta e 

recinzioni, mentre la tribuna in cls dal lato opposto alla coperta è stata verificata ma non ha i requisiti che ne permettano l’adeguamento, quindi resterà chiusa 

al pubblico 

13. La progettazione è già stata avviata, ed ha ricevuto un contributo dal Ministero degli Interni 
14. L’opera è stata inserita nella programmazione triennale dell’Ente, con vari step di cui il primo presente anche nell’elenco annuale 
15. Per l’esecuzione dei lavori il Comune ha richiesto un mutuo al Credito Sportivo, a copertura della residua parte di spesa 
16. L’obiettivo dell’Amministrazione è affidare l’intervento entro la fine dell’anno 2021 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Pubblicazione bando di gara 

 

Temporale Un documento 31.7.2021 

2 Affidamento lavori  Temporale Un documento  31.12.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Elaborazione progettazione esecutiva  X X           
 

2 Verifica progettazione esecutiva 

tribuna e recinzione 
  X X         

 

3 Validazione progettazione esecutiva     X        
 

4 Elaborazione bando di gara per 

affidamento lavori  
    X X        

 

5 Pubblicazione bandi di gara     X X X       
 

 Esame offerta presentate     X X X  X X    
 

6 Affidamento lavori           X X 
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Lucia Ermini D 
Stefano Pratesi D 
Roberta Carmignani D 
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Opere Pubbliche_4 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio 

Urbanistica, 

Edilizia e SUAP 

 PO Lucia Ermini 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Ricognizione degli immobili ad uso pubblico di proprietà comunale e piano di interventi 

PEG Obiettivo esecutivo Affidamento incarico progettazione preliminare e definitiva adeguamento sismico  Scuole Medie 

Descrizione obiettivo PDO: 

17. L'obiettivo si propone di affrontare i due principali edifici scolastici del Comune sotto il profilo della sicurezza sismica. 
18. L’operazione è avviata affidando ad un Tecnico l’incarico per la esecuzione e l’esame tecnico dei saggi necessari ai fini di predisporre un quadro conoscitivo 

esauriente dello stato dell’edificio, sotto il profilo strutturale (statico e sismico) 
19. All’esito della relazione di cui sopra sarà possibile rendersi conto della eventuale necessità di interventi di adeguamento, e della loro entità   
20. La successiva fase consisterà nel predisporre gli atti necessari per procedere all’affidamento della progettazione necessaria per la messa in sicurezza dei due 

edifici, che in ragione delle dimensioni si può immaginare renda necessaria una procedura di affidamento aperta ai sensi del Codice dei Contratti 

21. La progettazione strutturale dovrà andare di pari passo anche con la progettazione ai fini dell’efficientamento energetico degli edifici, che presentano un 

livello di consumi energetici molto alto 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Esito indagini di vulnerabilità sismica (relazione finale) 

 

Temporale Un documento 30.06.2021 

2 Pubblicazione bando di gara per affidamento progettazione 

definitiva- esecutiva  
Temporale Un documento  31.12.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Affidamento incarico vulnerabilità 

sismica   
X X           

 

2 Esecuzione saggi muratura     X X         
 

3 Relazione conclusiva di verifica     X X       
 

4 Definizione obiettivi di progetto      X X X     
 

5 Elaborazione Bando e allegati        X X X X  
 

6 Pubblicazione bando per affidamento 

progettazione  
           X 

 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Lucia Ermini D 
Stefano Pratesi  
Roberta Carmignani  
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Manutenzioni_1 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio 

Urbanistica, 

Edilizia e SUAP 

 PO Sandro Mazzuoli 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Cura del territorio urbano 

PEG Obiettivo esecutivo Gestione accordo quadro viabilità 

Descrizione obiettivo PDO: 

22. L’Amministrazione si è proposta una serie di interventi manutentivi della viabilità cittadina, con l’obiettivo in particolare di migliorare la mobilità “dolce” 

(ciclabile, pedonale) intervenendo in misura consistente su marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili 
23. Lo strumento individuato per la gestione di questi interventi è stato l’Accordo Quadro, individuato all’art. 54 del Codice dei Contratti come strumento ottimale 

per la gestione di attività di tipo manutentivo 

24. La gara è stata svolta nel 2020 individuando un operatore, al quale affidare i diversi interventi mediante singoli contratti applicativi  
25. Particolare importanza riveste l’aspetto della sicurezza, in relazione non solo alla emergenza sanitaria tuttora in corso ma anche alle interferenze con la 

viabilità e la mobilità cittadina 
26. Le misure preventive sono state oggetto di uno specifico incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da affidare a Tecnico specializzato 
27. I contratti applicativi verranno stipulati fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’accordo quadro stesso 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Affidamento incarico coordinamento sicurezza 

 

Temporale Un documento 28.02.2021 

2 Ultimazione opere comprese nel primo contratto applicativo  Temporale Un documento  30.06.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Richiesta offerta per coordinamento 

della sicurezza  
X            

 

2 Affidamento incarico coordinamento 

sicurezza   
 X           

 

3 Stipula primo contratto applicativo   X          
 

4 Piano di esecuzione e cantierazione 

opere 
  X X         

 

5 Controlli sulla esecuzione    X X        
 

6 Contabilità finale  e liquidazione primo 

contratto applicativo  
     X       

 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Sandro Mazzuoli D 
Francesco Sarcina D 
Deborah Romei D 
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Manutenzioni_2 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  40/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio 

Urbanistica, 

Edilizia e SUAP 

 PO Sandro Mazzuoli 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Cura del territorio urbano 

PEG Obiettivo esecutivo Implementazione della programmazione settimanale degli interventi manutentivi 

Descrizione obiettivo PDO: 

28. SU richiesta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, il servizio MAnutenzi0oni elabora ogni settimana un programma delle attività che vedranno 

impegnati gli operai ed i capisquadra del Cantiere nella settimana successiva 

29. Il programma viene poi controllato a fine settimana, in modo da avere un riscontro delle attività effettivamente svolte 
30. Con l’obiettivo ci si propone di migliorare questa modalità di dialogo tra Manutenzioni e Amministrazione, introducendo degli ulteriori passaggi di controllo 
31. In particolare il programma settimanale dovrà essere integrato da schede descrittive delle attività svolte e dei tempi impiegati per ciascuna attività, dei mezzi 

utilizzati, degli eventuali acquisti di materiali effettuati 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Report bimestrale sull’attività svolta 

 

Temporale sei documenti Gen-dic. 2021 

2 Adozione di schede riassuntive delle attività svolte Temporale Un documento  Dal 30.06.2021 
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Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Verifica attività in corso  X X           
 

2 Elaborazione report attività svolta     X  X  X    X  
 

3 Confronto e indirizzi 

dell’Amministrazione 
    X X       

 

4 Elaborazione schede di controllo 

attività 
    X X       

 

5 Messa a regime del sistema          X X X 
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Sandro Mazzuoli D 
Gino Vasarri B 
Daniela Becattini B 
Cannoni Gianfranco B 
Castellucci Giovanni B 
Celio Enrico B 
Colasurdo Gerardo B 
Fei Ivano B 
Galletti Andrea B 
Pacini Franco B 
Paolini Riccardo B 
Pierazzini Stefano B 
Rossi Silvano B 
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Manutenzioni_3 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA  20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area Tecnica Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Paolo Pinarelli 

Servizio 

Urbanistica, 

Edilizia e SUAP 

 PO Sandro Mazzuoli 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 
  

 

  
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Ricognizione degli immobili ad uso pubblico di proprietà comunale e piano degli interventi 

PEG Obiettivo esecutivo Progetto esecutivo Copertura Palazzo Corboli 

Descrizione obiettivo PDO: 

32. L'obiettivo si propone di risolvere una criticità da tempo evidenziata, e oggetto anche di sollecitazioni da parte della Soprintendenza archivistica; si tratta 

infatti della copertura del Palazzo Corboli, sede dell’Archivio Storico del Comune, che da tempo manifesta infiltrazioni di acqua mettendo a rischio la 

conservazione del patrimonio in esso contenuto 
33. L’intervento sarà esteso all’intera copertura, sia per la difficoltà di individuare le aree più ammalorate, sia per l’onere rappresentato dalle opere provvisionali e 

ponteggi, che incide in misura consistente data la scarsa accessibilità delle strade circostanti 

34. Il progetto sarà elaborato dall’Ufficio e sottoposto al nulla-osta della Soprintendenza, trattandosi di edificio vincolato 
35. A nulla osta ottenuto si procederà all’approvazione del progetto definitivo, ed alla successiva elaborazione e approvazione del progetto esecutivo 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Invio documentazione progetto definitivo per ottenimento nulla-

osta Soprintendenza 

 

Temporale Un documento 30.04.2021 

2 Approvazione progetto esecutivo Temporale Un documento  31.12.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Rilievi e definizione delle criticità  X X           
 

2 Elaborazione progetto definitivo     X X         
 

3 Invio del progetto definitivo alla 

Soprintendenza 
    X        

 

4 Approvazione progetto definitivo       X X     
 

5 Saggi sulla copertura (impalcato e 

orditura) 
        X X   

 

6 Elaborazione progetto esecutivo            X X 
 

7 Approvazione progetto esecutivo  
 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Sandro Mazzuoli D 
Francesco Sarcina D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 30/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia Programma 02 –interventi 

per la disabilità 03 – Interventi per 

anziani 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili 

Obiettivo operativo Potenziamento e sostegno anziani fragili e non autosufficienti  

PEG Obiettivo esecutivo Ottimizzazione del sistema di “presa in carico “degli utenti del servizio sociale in particolare anziani e disabili 

Descrizione obiettivo PDO: 

1. L'obiettivo si propone di ottimizzare la risposta del servizio sociale sulla base della nuova organizzazione in tre aree distinte. In particolare con l’obiettivo 

di dare risposte univoche ed in tempi certi ai bisogni rappresentati dagli anziani e dai disabili alla luce, in particolare, delle conseguenze socio-

economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.   

2.  Partecipazione alla UVM e gestione rapporti con la RSA 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Ottimizzazione della risposta del servizio sociale sulla base della 

nuova organizzazione in tre aree distinte. In particolare con 

l’obiettivo di dare risposte univoche ed in tempi certi ai bisogni 

rappresentati dagli anziani e dai disabili alla luce, in particolare, 

delle conseguenze socio-economiche derivanti dall’emergenza 

sanitaria in corso 

Temporale Report 

analitico di 

custimer 

satisfaction 

31.12.2021 

2 Partecipazione UVM e gestione rapporti con la RSA   quantitativo Report 

specifico di 

gestione con 

azioni positive 

e criticità 

puntuali 

31.12.2021 

 

Cronoprogramma: Ob.1 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Predisposizione e consolidamento 

nuovo modello organizzativo 
X X X          

 

2 Nuova presa in carico   X X X        
 

3 Gestione casi e programmazione 

interventi 
   X X X X X X X X X 

 

4 Verifica tenuta del sistema          X X X 
 

 
Cronoprogramma: Ob.1 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Gestione rapporti con RSA  X X X X X X X X X X X X 
 

2 Partecipazione UVM X X X X X X X X X X X X 
 

3 Verifica condizione di bilancio per 

integrazione retta e pasti a domicilio 
X X X X X X X X X X X X 
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Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
Raffaella Bonchi D 
Erika Tognaccini D 
Gabriele Rossi D 
Silvia Corsi D 
Andrea Posfortunato B 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

  

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia Programma 02– interventi 

per la disabilità 03 – Interventi per 

gli anziani – 04 Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione 

sociale 05 – Interventi per le famiglie 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili 

Obiettivo operativo Potenziamento del servizio educativo domiciliare per minori, disabili e anziani 

PEG Obiettivo esecutivo Impostazione nuova gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di assistenza sociale e trasporto sociale 

Descrizione obiettivo PDO: 
Il servizio intende fare una valutazione sull’offerta e predisporre un capitolato d’appalto per la nuova gara per il servizio di assistenza domiciliare per soggetti 

fragili che tenga conto delle nuove esigenze, molte delle quali sono emerse e accentuate dalla situazione pandemica in corso.Si dovrà tener conto in particolare dei 

bisogni educativi dei minori. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Impostazione nuova gara d’appalto per l’assegnazione del servizio 

di assistenza sociale e trasporto sociale 
Temporale Un documento  31.08.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Mappatura dei bisogni    X X          
 

2 Mappatura dei processi    X X X       
 

3 Predisposizione proposta      X X      
 

4 Approvazione documentazione di gara        X     
 

 
Cronoprogramma:  

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione in inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
Raffaella Bonchi D 
Silvia Corsi D 
Erika Tognaccini D 
Gabriele Rossi D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia Programma 06 Interventi 

per il diritto alla casa 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Realizzazione piano alloggi e promozione social housing 

Obiettivo operativo Gestione del bando generale per l’assegnazione degli alloggi ERP e del bando regionale per il contributo affitto 

PEG Obiettivo esecutivo Gestione del sistema di assegnazione di alloggi ERP e rapporti con AREZZO CASA 

 

 

Descrizione obiettivo PDO: 
1. Gestione del sistema di assegnazione di alloggi ERP attraverso la piena attuazione del bando generale approvato nell’anno 2020 e dei continui rapporti con 

AREZZO CASA. 
2. Predisposizione e gestione del bando per l’integrazione al canone di affitto secondo le indicazioni della Regione Toscana 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Assegnazione alloggi ERP in via definitiva Quantitativo Num alloggi 

ERP assegnati 

in via 

definitva/num 

alloggi ERP > 

? 

31.12.2021 

2 Approvazione bando affitti Quantitativo Documento 

bando 
31.07.2021 

3     

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Predisposizione Atti di 

assegnazione 
  X X X X X X X X X X 

 

2 Gestione procedure di assegnazione 

alloggi  
X X X X X X X X X X X X 

 

3 Bando per contributo affitto 2021      X X      
 

 
 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  
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Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
Pietro Santino Iraci Sareri B 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 – PESATURA15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia Programma 07 

Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Promuovere l’integrazione, inclusione sociale e sostenere l’accoglienza 

Obiettivo operativo Gestioni progetti ed interventi affidati dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno 

PEG Obiettivo esecutivo Gestione progetti povertà e Reddito di Cittadinanza, area immigrazione e integrazione e area minori. 
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Descrizione obiettivo PDO: 

1. Gestione amministrativa dell’ufficio di scopo per i progetti di zona legati alle misure di contrasto della povertà e del Reddito di cittadinanza. In 

particolare attivazione del sistema dei PUC (Progetti Utili alla collettività) per tutti i Comuni del Valdarno e Enti del Terzo settore che ne facciano 

richiesta. Gestione piattaforma GEPI – SIGMA2-SIOSS e MULTIFONDO. 

2. Gestione attività dell’area immigrati e del centro d’ascolto di zona per stranieri. Il Comune di San Giovanni V. è responsabile dell’area minori per la 

Conferenza dei Sindaci e organizza uno sportello di ascolto e di accoglienza sulle problematiche dei cittadini stranieri. In particolare il sostegno alla piena 

integrazione sia nell’ambito dei diritti fondamentali che nella mediazione linguistica nelle scuole. 

3. Progetto PIPPI dell’area minori. Si tratta di un progetto di zona per prevenire le situazioni di allontanamento dei minori dai nuclei famigliari. Prevede la 

presa in carico di famiglie fragili con minori con il coinvolgimento diretto degli stessi nuclei famigliari nell’equipe e nella stesura del progetto. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Realizzazione PUC  Quantitativo 25 31.12.2021 

2 Area immigrazione e centro d’ascolto per stranieri   Quantitativo 500 31.12.2021 

3 Progetto PIPPI Quantitativo 13 31.07.2021 

 

 

 

 

Cronoprogramma: Ob.1 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Attività amministrative ufficio di zona X X X X X X X X X X X X 
 

2 Organizzazione sportelli tematici nei 

Comuni 
X X X          

 

3 Gestione casi e programmazione 

interventi 
X X X X X X X X X X X X 

 

4 Attivazione PUC X X X X X X X X X X X X 
 

 
Cronoprogramma: Ob.2 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
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1 Accoglienza stranieri per 

problematiche connesse ad attività di 

integrazione 

X X X X X X X X X X X X 
 

2 Mediazione linguistica X X X X X     X X X 
 

3 Reportistica in materia          X X X 
 

 
Cronoprogramma: Ob.3 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Convocazione equipe per definizione 

progetto 
X X X X X X X      

 

2 Inserimento dati sulla piattaforma 

RTM-ONLINE 
X X X X X X X      

 

3 Partecipazione gruppi di lavoro con i 

genitori ogni 15 gg. X 8 incontri 
X X X X X X X      

 

 
 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
Silvia Corsi D 
Andrea Posfortunato B 
Ufficio amministrativo di zona  
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 04 istruzione e diritto allo studio 

Programma 06 Servizi ausiliari 

all’istruzione 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Valorizzazione dell’istruzione e della formazione come asset fondamentale di sviluppo per tutta la comunità 

Obiettivo operativo Costituzione polo di sperimentazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni. 
Individuazione spazi da destinare a ludoteca per bambini in età prescolare ( o-3 ) 

PEG Obiettivo esecutivo Nuova organizzazione asilo nido comunale attraverso la predisposizione di un nuovo modello di gestione 
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Descrizione obiettivo PDO:  
Il servizio educativo alla prima infanzia Il Marzocchino con l’inizio del nuovo anno educativo 2021-2022 (settembre 2021) passerà da una gestione diretta 

integrata ad una gestione indiretta, modificando il contratto di concessione in essere rep.7038/2017 con Koinè coop. Sociale di tipo A Onlus. Questa scelta a 

seguito di pensionamenti di personale educativo Comunale. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Definizione del nuovo contratto di concessione per i servizi 

educativi alla prima infanzia. (tenendo conto del personale, del 

materiale e delle attrezzature Comunali) 

Temporale Documento 

contrattuale 
31.12.2021 

2 Nuovo contratto di concessione per i servizi educativi alla prima 

infanzia. Verifica e controllo dei servizi erogati agli utenti. 
quantitativo 39+50 31.12.2021 

 

Cronoprogramma: Ob.1 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Attività amministrativa X X X X X X X X X X X X 
 

2 Incontri con il Responsabili Coop. 

Koinè per definizioni nuovo contratto 

definizione Personale comunale – 

  X X X        
 

3 Redazione nuovo contratto di 

concessione 
     X X X     

 

4 Verifica e controllo applicazione nuovo 

contratto di concessione 
        X X X X 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Roberta Ricci C 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 04 istruzione e diritto allo studio – 

Programma  06 Servizi ausiliari 

all’istruzione 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Le politiche per i giovani 

Obiettivo operativo Attivare progetti di aiuto nello studio 

PEG 
Obiettivo esecutivo Dematerializzazione e informatizzazione del procedimento di attribuzione degli incentivi economici individuali del “pacchetto 

scuola”.. 

 

 

Descrizione obiettivo PDO: Il quadro normativo è dato dalla LRT 32/2002. La Regione Toscana riconosce al Comune delle risorse per rimborsare ai cittadini le 

spese per la frequenza scolastica di studenti appartenenti a nuclei famigliari in difficoltà al fine di promuovere l’accesso ed il completamento degli studi sino al 

termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP. Il Comune è tenuto a pubblicare un bando pubblico e a raccogliere le domande e formare 

apposita graduatoria in tempo per l’avvio delle attività scolastiche. Dall’anno scolastico 2021/2022 il Comune ha deciso di informatizzare la procedura di richiesta 

dematerializzando le domande e le graduatorie. Per il primo anno (2021) si impianta un servizio di assistenza alla compilazione informatica della domanda. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Predisposizione bando pubblico  Temporale Documentazio

ne relativo al 

bando 

03.05.2021 

2 Raccolta domande su supporto elettronico Quantitativo 280 31.05.2021 

3 Supporto alla domanda on line Quantitativo 30 31.05.2021 

4 Verifica controlli e approvazione graduatoria Quantitativo 280 09.07.2021 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Predisposizione bando pubblico  
 

   X X        
 

2 Raccolta domande su supporto 

elettronico 
    X        

 

3 Supporto compilazione domanda on 

line 
    X        

 

4 Verifiche, controlli e approvazione 

graduatoria 
     X X      

 

 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
Chiara Olmastroni D 
Vania Garinni C 
Barbara Babi C 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio 

Educazione-Sport-

Servizi sociali e 

Rel.Intern. 

 PO Paolo Antonio Ricci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 19 Relazioni internazionali e 

gemellaggi 
  

 

    
 

Obiettivo strategico Sviluppo relazioni internazionali e consolidamento gemellaggi in essere 

Obiettivo operativo Rivitalizzazione rapporti gemellaggio in essere in particolare Corning e Gerico attraverso il rafforzamento dei rapporti 

istituzionali. 
Partecipazione a bandi su progetti di cooperazione in partenariato con privati, esponenti del Terzo settore e con partener 

tecnologici e università 

PEG 
Obiettivo esecutivo Attività volte al consolidamento dei rapporti istituzionali e operativi con le città gemellate anche attraverso partecipazione a 

bandi internazionali.  

Descrizione obiettivo PDO: 
CORNING, USA: mantenimento dei rapporti con il Comune e il Comitato di gemellaggio di Corning attraverso l’organizzazione di call periodiche e di 

iniziative culturali a distanza che rafforzino il legame tra le due comunità. Sostegno al funzionamento del Comitato gemellaggi di San Giovanni Valdarno al fine 

di favorire la ripresa degli scambi tra studenti una volta superata la fase della pandemia in corso. Preparazione delle procedure per la sottoscrizione del rinnovo 

del patto di gemellaggio istituzionale da programmare per l’anno 2022. 

 

Gerico e la Palestina : attuazione di politiche di rilancio dei rapporti attraverso contatti sia con la parte istituzionale che con i Frati francescani presenti in loco. 
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Piena attuazione del progetto di cooperazione internazionale, sul Bando Enti Locali di AICS-Ministero degli Affari Esteri nell’anno 2021 “Bethlehem green 

city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” che si estende per tre anni con azioni da sviluppare sia in Italia che in Palestina. Il Comune di San 

Giovanni Valdarno è capofila e referente diretto nei confronti dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ( AICS ) per la piena attuazione 

dell’iniziativa il cui budget complessivo è di €.1.495.024,56 di cui €.1.195.804,56 a carico di AICS stessa . La corretta gestione del progetto, le attività di 

rappresentanza, controllo e monitoraggio oltre che lo svolgimento di tutta la parte amministrativa e di coordinamento dei partners tecnici italiani rappresenta il 

principale obiettivo in cui il settore relazioni internazionali sarà impegnato durante tutta la durata pluriennale del progetto stesso. 

Srebenica,BiH e Slutsk,BY : ricognizione dello stato dell’arte dei rapporti in essere e riattivazione di canali di collegamento, di vicinanza e di partecipazione al 

fine si sollecitare l’interesse dei partners a incrementare i contatti e a sviluppare attività che coinvolgano tutta la comunità. 
Attenzione e sostegno ai programmi di collaborazione e di gemellaggio con la città di Trapani, contribuendo alla piena attuazione del protocollo d’intesa 

sottoscritto dall’ambito Turistico del Valdarno. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Call periodiche con Corning Quantitativo 4 31.12.2021 

2 Sottoscrizione convenzione con AICS e partner progetto Quantitativo 6 31.07.2021 

3 Attivazione attività progettuali Temporale Report attività 

e data 

attivazione 

30.09.2021 

4 Riapertura canali di collegamento con città gemellate  Temporale Report 

gestione 

riapertura 

31.12.2021 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Call periodiche con Corning X  X    X      
 

2 Sottoscrizione convenzione AICS e 

partners 
    X X       

 

3 Inizio attività progettuali         X X X X 
 

4 Riapertura canali di collegamento con 

città gemellate 
     X X  X X X X 
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Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Antonio Ricci D 
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AAGG _1 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla 

cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano  

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti  

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionale, Generali e  di gestione 

 

Obiettivo strategico La partecipazione - Cittadinanza attiva 

Obiettivo operativo Promuovere le politiche per i giovani ed il senso civico come fattore di rafforzamento della comunità Creare consapevolezza 

diffusa del bene comune. Far diventare San Giovanni una città di aggregazione e presenza giovanile. Promuovere legami e 

relazioni all’interno delle nostre comunità cittadine, nella ricostruzione del tessuto sociale, nella riscoperta di una nuova 

comunità solidale e partecipata strumento per promuovere la realizzazione dei suddetti obiettivi sarà la costituzione di  una 

"Consulta dei giovani" come luogo di emersione e ascolto di necessità, problematiche, idee, proposte che arriveranno al 

Consiglio Comunale. 

PEG Obiettivo esecutivo COSTITUZIONE CONSULTA DEI GIOVANI 

Descrizione obiettivo PDO: 
La Consulta Giovani è un organo consultivo del Comune che ha lo scopo di arricchire e valorizzare i progetti inerenti alle tematiche giovanili e ai servizi per i giovani fatti 

dall'amministrazione comunale, attraverso l'espressione di opinioni e proposte su iniziativa spontanea o su richiesta della stessa. 
La consulta giovani si propone di: 

 assumere il ruolo di punto di riferimento e di informazione per i giovani del territorio 

 lavorare e collaborare con gli altri enti locali e associazioni presenti sul territorio per la realizzazione e la promozione di iniziative dedicate 
 essere fonte di stimolo culturale per tutta la popolazione del territorio 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Delibera nomina consulta On/off Un documento 30/11/21 
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Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

 

1 Bando       x      
 

 

2 selezione         x    
 

 

3 Delibera consiliare di nomina           x  
 

 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

  Come da assegnazione inventario  

 Capitolo Risorse finanziarie Importo 

  Come da assegnazione PEG  

    

 Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
 Elisabetta Bucci D 

 Andrea Gironi C 

 Pietro Iraci B 

 Stefania Pieralli B 

 Paola Vannetti C 

D Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG2  
  

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 
OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano   

Servizio Affari generali, 

Legali e controlli-Servizi 

demografici- Elettorali – 

Analisi e statistica- Punto 

amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting 

finanziamenti                                             

 PO Gabriella Benedetti   

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionale, Generali e  di gestione   

    
 

 

Obiettivo strategico San Giovanni città della Cultura  

Obiettivo operativo  Valorizzare le risorse presenti sul territorio in termini di sviluppo culturale, sostenendo l'attività delle associazioni qualificate che 

operano in campo culturale; 
 

PEG Obiettivo esecutivo PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PATROCINI E CONTRIBUTI  

Descrizione obiettivo PDO: 
Considerato che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”, così in attuazione della Legge 241/1990 (art. 12) ed  in applicazione del principio di sussidiarietà sancito 

dall'art. 118 della Costituzione, il comune vuol sostenere, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le 

attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico, nonché 

alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. A tal fine intende approvare apposito regolamento per la  disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione 

di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni. 

 

INDICATORI DI RISULTATO   

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 regolamento On/off Un documento 31/10/21 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021  



71 

 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi        x     
 

 

2 Predisposizione          x   
 

 

3 Approvazione          x   
 

 

4 Applicazione           x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG3 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali 

e controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting 

finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

M 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

M 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

 
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano  e Cura del territorio Urbano 

Obiettivo operativo  Manutenzione, cura, decoro e pulizia dell'ambiente urbano 
Riqualificazione area pinete 

PEG Obiettivo esecutivo APERTURA BAR PINETA 

 

 

Descrizione obiettivo PDO: 
Considerata l'importanza rivestita da detto immobile per il Comune di San Giovanni V.no, in quanto si trova lungo le lame del fiume Arno, area verde privilegiata della città, la 

sua riapertura comporta la presa d’atto del ruolo centrale che lo stesso ha avuto per la comunità locale nel corso degli anni e nel contempo garantirebbe un presidio permanente, 

volto valorizzare un’area pubblica comunque nei pressi del centro storico, creando un polo aggregativo intergenerazionale. Tra i principali obiettivi di questa Amministrazione 

è inclusa la valorizzazione ed il recupero del patrimonio comunale esistente, come previsto dall’Art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 

comuni ed altri enti locali” della Legge del 6 agosto 2008, n. 133.Con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 30 settembre 2019 venivano approvate le linee di 

indirizzo per l’attivazione della procedura di concessione amministrativa di valorizzazione delle aree ed immobili di proprietà pubblica non utilizzate ed in stato di degrado 

nelle quali possano essere attivate funzioni conformi alla normativa urbanistica vigente, in seguito veniva deciso   di concedere l'immobile di proprietà comunale denominato 

"bar Pineta, per attività di somministrazione di alimenti e bevande collegata all’organizzazione di attività ricreative e culturali con finalità sociali, con l’obiettivo di consentire la 

valorizzazione l’immobile ricorrendo alla procedura di evidenza pubblica, sulla base dei principi desumibili dall'ordinamento contabile degli enti locali, ossia di economicità di 

gestione, efficienza, produttività, redditività, razionalizzazione delle risorse, sussidiarietà, trasparenza e pubblicità. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Sottoscrizione del contratto di concessione On/off Un documento 30/04/2021 

 

2 Attività di monitoraggio On/off Report con 

evidenziate 

eventuali 

ciriticità ed 

azioni di 

miglioramento 

31/12/21 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Approvazione contratto   X          
 

2 Sottoscrizione contratto    X         
 

3 monitoraggio     X x x x x x x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 



74 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG4 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali 

e controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting 

finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

M 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

M 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

 
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano  e Cura del territorio Urbano 

Obiettivo operativo  manutenzione, cura, decoro e pulizia dell'ambiente urbano 
Riqualificazione area pinete 

PEG Obiettivo esecutivo RIQUALIFICAZIONE AREE V. FERMI 

Descrizione obiettivo PDO: 
Il Comune di San Giovanni Valdarno, in esecuzione della delibera consiliare n° 50 del 30 settembre 2019, in conformità ai principi di trasparenza, parità di trattamento, di non 

discriminazione ed imparzialità dell’azione amministrativa, intende valorizzare il proprio patrimonio pubblico non utilizzato, considerato come bene comune da rendere 

disponibile alla collettività, con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo di sottrarre all’ulteriore degrado urbano l’area sopra indicata, con attività volte alla promozione dello sport 

ed in particolare allo sport come movimento sociale, economico e culturale. Nel quartiere Lucheria, tra via E. Fermi e l'argine leopoldino, si trova un'area di superficie pari a 

circa 17.300 mq sulla quale sono presenti due campi da calcetto attualmente in disuso, che presenta le caratteristiche previste dalla sopra richiamata delibera consiliare per la 

ricerca di un soggetto al quale affidare l'area in regime di concessione di valorizzazione. 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Sottoscrizione del contratto di concessione On/off Un documento 31/12/2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Approvazione indirizza Giunta     X        
 

2 Predisposizione bando     X        
 

3 Approvazione atti di gara      X       
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4 Aggiudicazione        X     
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG5 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla cittadinanza 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli - Servizi demografici - 

Elettorali – Analisi e statistica - 

Punto amico - Comunicazione-

Ricerca e scouting finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionali generali e di gestione 

Programma 11 – Altri servizi generali 

M 07 Turismo 

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

M 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

M 14 Sviluppo economico e competitività 

Programma 2 –Commercio, rete distributiva e tutela de 

 

 
 

Obiettivo strategico Valorizzazione del Centro Storico come Centro naturale Commerciale fulcro delle attività commerciali tradizionali della 

città. 
Cura del territorio Urbano 

Obiettivo operativo  Migliorare l'attrattività per gli esercizi pubblici attraverso il miglioramento dei parcheggi (aumento del numero; primi 

min. gratuiti) 
Valorizzazione attività produttive, il commercio, il terziario i servizi al consumatore 

 PEG Obiettivo Esecutivo GESTIONE CONTRATTO GESTIONE PARCHEGGI 

Descrizione obiettivo PDO: 

L’organizzazione degli spazi di sosta esistenti nel territorio comunale ha previsto come obiettivo quello della tutela del territorio, con riferimento alla valorizzazione e 

recupero degli spazi esistenti, garantendo la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, valorizzando nel contempo il tessuto commerciale e l’attrattività turistica, 

rappresentata dal centro storico. Tali obiettivi possono essere raggiunti mettendo in campo azioni volte al miglioramento del livello qualitativo della vita dei cittadini e 

rispettando i principi generali stabiliti dal Codice della Strada. Ispirandosi al principio della sicurezza stradale occorre perseguire le finalità di ridurre i costi economici, sociali 

ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, utilizzando in maniera razionale il territorio e migliorando la fluidità della circolazione. I provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni, inerenti alla circolazione ed alla sosta veicolare, si sono ispirati ad un’equa distribuzione degli spazi esistenti, con 

l’obiettivo di conciliare le esigenze della popolazione residente con quelle dei non residenti, nell’intento di favorire quanto più possibile l’accesso e la permanenza sul 

territorio comunale. La Città di San Giovanni V.no ha organizzato la sosta dei veicoli nelle aree centrali della città anche attraverso l'individuazione di parcheggi a pagamento 

su aree pubbliche. Il benessere e la qualità della vita dei residenti e dei turisti passa sicuramente anche attraverso una gestione smart dei parcheggi che oltre ad un semplice 

utilizzo dei parcometri anche tramite vari divisor , consenta l’attuazione di servizi ulteriori quali l’accesso alla ztl , abbonamenti ecc.. 

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Sottoscrizione contratto On/off Un documento 31/03/2021 

 

2 Attività di monitoraggio On/off Report con 

evidenziate 

eventuali 

ciriticità ed 

azioni di 

miglioramento 

31/12/21 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Aggiudicazione definitiva X            
 

2 Predisposizione contratto  X           
 

3 Sottoscrizione contratto   X          
 

4 monitoraggio   X x x x x x x x x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 

 



78 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG6 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla cittadinanza 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano  

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli-Servizi demografici- Elettorali 

– Analisi e statistica- Punto amico- 

Comunicazione-Ricerca e scouting 

finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti  

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Obiettivo strategico Ottimizzazione risorse  

Obiettivo operativo Razionalizzazione parco auto  

PEG Obiettivo esecutivo DESCRIZIONE E REVISIONE PARCO MEZZI  

Descrizione obiettivo PDO: 

L’ obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone per l’anno 2021 è il controllo sistematico e sempre più mirato della gestione di tutto il parco auto. Per perseguire questo 

scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, 

si procederà   ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà. 

A seguito della valutazione dei risultati che deriveranno dalla suddetta analisi preliminare, si studieranno interventi da attuare con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio 

economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio) che di contribuire alla tutela dell’ambiente e della salute. L’intento del 

triennio 2021-2023 sarà di proseguire nell’utilizzo, ove possibile, di carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, riducendo così le emissioni. Nonostante l’obsolescenza del 

Parco Auto, i nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli negli ultimi anni non sono stati possibili anche  a causa dei limiti imposti della Spending 

Review, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche. 

Il parco mezzi del Comune risulta composto da veicoli con un’età media molto elevata ed obsoleti . 

All’esito dell’attività di individuazione dei veicoli più inquinanti ed obsoleti per la quale la riparazione risulta antieconomica, ai fini della dismissione compatibilmente con le 

necessarie risorse. A completamento dell’analisi ed in linea con gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione dell’Ente, si verificherà la possibilità di dismettere/sostituire le auto 

in proprietà più obsolete ed inquinanti con mezzi ecologicamente ed economicamente più sostenibili nel rispetto della normativa vigente. 

 

INDICATORI DI RISULTATO   

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 relazione On/off Un documento 31/12/21 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
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1 Descrizione X x x x         
 

2 analisi     x x x x     
 

3 Proposta migliorativa         x x x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      AAGG7 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla cittadinanza 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1-Organi Istituzionali 

M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Obiettivo strategico valorizzazione dei beni culturali. 
Obiettivo operativo Valorizzare le risorse presenti sul territorio in termini di sviluppo culturale. 

PEG Obiettivo esecutivo SCARTO E RIQUALIFICAZIONE ARCHIVIO 

Descrizione obiettivo PDO: 

Il Comune di San Giovanni Valdarno è proprietario di un immobile ubicato in via Gadda destinato ad uso magazzino e deposito sia di beni mobili che di materiale cartaceo; detto 

immobile necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non prorogabili; prima di procedere agli interventi è necessario provvedere allo scarto o conservazione 

del materiale ivi depositato dai vari uffici , al fine di evitare accumulo di materiale la cui conservazione perenne non è prevista. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Delibera approvazione elenco scarto On/off Un documento 03/08/2021 

2 Determina incarico CRI per smaltimento On/off Un documento 31/12/21 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Affidamenti incarico     X        
 

2 monitoraggio      X x x x x x x    
 

3 Richiesta soprintendenza        X     
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4 smaltimento           X  
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Elisabetta Bucci D 

Andrea Gironi C 

Pietro Iraci B 

Stefania Pieralli B 

Paola Vannetti C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Comunicazione1 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla cittadinanza 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- Punto 

amico- Comunicazione-Ricerca e 

scouting finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 servizio istituzionali, generali e di gestione 

 

 

 
 

Obiettivo strategico La Partecipazione 

Obiettivo operativo Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e promuovere un’amministrazione partecipata della cosa 

pubblica è necessario attuare interventi strategici e operativi sulla comunicazione, intesa come implementazione dei 

media per raggiungere direttamente la e raggiungerne fasce sempre più ampie della cittadinanza: 
- come incrementare la rapidità di comunicazione e informazione per i cittadini; 
- attivando processi di “disintermediazione”; 

- facilitare i cittadini nei rapporti con l’Ente mediante potenziamento dei canali telematici così da rendere l’Ente più 

vicino al cittadino e fare in modo che i servizi offerti siano più facilmente e rapidamente attivabili o raggiungibili dagli 

cittadini. 
- attivare un percorso tracciabile delle segnalazioni pervenute all’Ente tale da garantire risposte in tempi certi. 
-Implementazione di nuove tecnologie per facilitare il rapporto tra Ente e cittadino (app dedicate,  potenziamento 

funzioni sito web dell’Ente, canali social). 
-implementazione dell’interazione con il cittadino, anche avvalendosi dei social network; 
-attivazione canale WhatsApp istituzionale, per comunicazioni di servizio alla cittadinanza, per informazioni utili sui 

servizi pubblici, per info su iniziative ed eventi dell’Ente, protezione civile. 
-revisione sito web dell’Ente per adeguarlo alle innovazioni normative e renderlo più user-friendly. 
- implementazione della interattività e della possibilità per il cittadino di espletare pratiche, attivare servizi o monitorare 

servizi attivati, per via telematica, mantenendo, comunque, un servizio di supporto/assistenza presso la sede comunale 

per i cittadini non nelle condizioni di operare autonomamente via web. 

PEG 
Obiettivo esecutivo INNOVAZIONE COMUNICATIVA E RIDUZIONE DISTANZA TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE 
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Descrizione obiettivo PDO: 

Considerato che  risulta opportuno pianificare la comunicazione del Comune attraverso la redazione di un Piano della Comunicazione che delinei le strategie, obiettivi, 

modalità, strumenti, prodotti e servizi delle attività di comunicazione e informazione, sia esterna che interna, dell’Amministrazione, elaborato con il contributo delle Aree ee che 

rappresenti una “mappa” degli eventi da promuovere con l’indicazione di strumenti, tempistiche, risorse disponibili e referenti per ogni Servizio 

Gli obiettivi strategici sono funzionali a garantire e tutelare i diritti nella relazione pubblico/privato: 

L’informazione dovrà essere volta a garantire imparzialità nell’opportunità di accesso ai servizi; accesso agli atti e partecipazione. Rafforzare identità e immagine dell’ente ma 

anche aumentare la partecipazione ,igliorare la percezione della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate e  far conoscere le opportunità di fruizione dei servizi, 

semplificare le procedure, snellire i tempi, ridurre i costi, rendere i servizi coerenti con i bisogni degli utenti, 

Costituire un canale sempre più efficiente ed efficace di comunicazione – bidirezionale – tra cittadino ed Ente/Ufficio, tra input/segnalazioni da parte dei cittadini e il lavoro e 

gli interventi degli Uffici 

È  ritenuto obiettivo fondamentale di questa amministrazione quello di riavvicinarsi alla cittadinanza instaurando un rapporto più stretto, non fondato sulla burocrazia ma sul 

confronto, sull’ascolto dei singoli cittadini, 

Pertanto il primo passo è il riconoscimento formale degli obiettivi attraverso l’approvazione del Piano della Comunicazione 

Dopodiché sarà necessario pensare e realizzare una serie di attività volte a rendere concreto l’avvicinamento dei cittadini e la loro partecipazione e in primo luogo, previa 

adeguata campagna informativa, sarà attivato un servizio di messaggistica informativa tramite whatsapp per pubblicizzare le iniziative del comune nonché inviare notizie di 

pubblica utilità ed in considerazione della tipologia di servizio sarà necessario rivolgersi ad apposita agenzia che curi la fase di attivazione e brocasting. Di pari importanza sarà 

la cura da dedicare al sito istituzione passando attraverso un restyling nel rispetto normativo e per quanto qui interessa particolare attenzione andrà rivolta alla sezione 

Amministrazione trasparente  affinché contenga tutte le informazioni richieste dalla legge 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Approvazione piano della comunicazione On/off documento 31/1/2021 

2 Attivazione WhatappSGV On/off azione 31/05/21 

3 Proposta messa a norma sezione amministrazione trasparente On/off documento 31/12/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
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1 Indagine di mercato per affidamento 

creazione liste per WhatappSGV 
  x          

 

2 Affidamento servizio ad agenzia 

specializzata di supporto WhatappSGV 
   x 

 

        

 

3 Raccolta numeri WhatappSGV    x x x x x x x x x 
 

4 attivazione WhatappSGV     x        
 

5 gestione WhatappSGV     x x x x x x x x 
 

6 Predisposizione schema piano della 

comunicazione 
x            

 

7 Condivisione con gli uffici x x           
 

8 Approvazione delibera di Giunta  x x          
 

 Analisi sezione amministrazione 

trasparente 
         x x x 

 

 Redazione proposta messa a norma 

sezione amministrazione trasparente 
          x x 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Calcagno D 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Comunicazione1 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali 

e controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting 

finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 servizio istituzionali, generali e di gestione 

Programma 02 – Segreteria generale 

 

 

    
 

Obiettivo strategico La Partecipazione - La macchina Comunale 

Obiettivo operativo Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e promuovere un’amministrazione partecipata della cosa pubblica è 

necessario attuare interventi strategici e operativi sulla comunicazione, intesa come implementazione dei media per raggiungere 

direttamente la e raggiungerne fasce sempre più ampie della cittadinanza: 
Processare l’attività svolta dal Punto Amico affinché sia possibile monitorare costantemente i servizi forniti, l’attività svolta, le 

richieste più frequenti degli utenti, al fine di acquisire dati per implementare i servizi e/o rimodularli nell’ottica della 

sburocratizzazione e della facilitazione dei rapporti con l’Ente per il cittadino 

PEG 
Obiettivo esecutivo RENDERE IL SITO ISTITUZIONALE  CONFORME ALLE LINEE GUIDA AGID 

Descrizione obiettivo PDO: 

 Rendere i siti web delle Pubbliche Amministrazioni facilmente utilizzabili dai cittadini è uno degli obiettivi principali di AgID, L’obiettivo è proprio quello di creare siti web per 

le pubbliche amministrazioni standardizzati e di facile navigazione, in modo che gli utenti possano reperire informazioni e accedere ai servizi rapidamente e in modo intuitivo. Il 

vantaggio finale è doppio e riguarda sia il livello di soddisfazione del cittadino che l’ottimizzazione dei costi per le pubbliche amministrazioni. Il cittadino infatti si troverà di 

fronte a siti dal layout e dalla struttura simile, sui cui sarà in grado di reperire le informazioni in modo rapido. Le pubbliche amministrazioni, invece, trovandosi di fronte ad un 

prodotto standardizzato e definito da parametri precisi, avrà un abbattimento dei costi e dei tempi di sviluppo e di rilascio delle proprie applicazioni web.A questo scopo, Agid ha 

messo a disposizione delle Linee guida in grado di guidare l’attività di progettazione e sviluppo da parte delle web agency, secondo criteri basati sui principi di: 
 Inclusività e accessibilità: le pubbliche amministrazioni devono creare applicazioni digitali che siano inclusive, in grado di far fronte alle varie esigenze delle diverse categorie di 

utenza, anche con problemi di accesso (ad esempio anziani, utenti con dispositivi obsoleti, utenti non abituati all’utilizzo di strumenti informativi, ecc.), o particolari disabilità 

(ipovedenti, non vedenti, disabilità cognitive, ecc.). 
 Apertura e trasparenza: i siti delle PA devono garantire la presenza di tutti i dati e le informazioni necessari ai cittadini, permettendo loro di accedere ai processi amministrativi. 
 Usabilità: gli utenti devono poter utilizzare i siti e le applicazioni web in maniera semplice e intuitiva, senza ostacoli inutili. 
INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Relazione On/off Azione/pubblicità 31/12/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

 Individuazione procedure     X        
 

 Affidamento incarico  ad agenzia 

specializzata 

          x x      
 

 realizzazione        x x x   
 

 Promozione e pubblicizzazione           x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Frasi Tamara C 

Menchiari Gianni B 

Fusini Claudio C 

Barbetti Luca B 

Assunta Cacciapuoti B 

Moricci Gabriele B 

Verdi Massimo B 

Chiara Calcagno D 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Anagrafe Stato civile 1 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo economico 

finanziario e servizi alla 

cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Affari generali, Legali e 

controlli-Servizi demografici- 

Elettorali – Analisi e statistica- 

Punto amico- Comunicazione-

Ricerca e scouting finanziamenti 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 servizio istituzionali, generali e di gestione 

 

 

 

    
 

Obiettivo strategico M 01 servizio istituzionali, generali e di gestione 

 

Obiettivo operativo Miglioramento qualità del servizio al cittadino 
 

 

PEG 
Obiettivo esecutivo ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI GESTIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONE 
Da ottobre 2018 l’Istat ha avviato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione che consente, con cadenza annuale e non più decennale, di 

rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. 
Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione selezionato di esse, e grazie all’integrazione dei dati raccolti con le 

rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative consente di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione. 

Le prime due rilevazioni del 2018 e 2019 hanno visto il coinvolgimento per anno di un campione di circa un milione e quattrocentomila famiglie in oltre 2.800 comuni. 
L’ultima rilevazione si è chiusa il 20 dicembre 2019. 

Nel 2020, a fronte dell’emergenza Covid-19, l’Istat ha modificato parzialmente il disegno censuario sospendendo, per la piena tutela della salute delle famiglie e dei 

lavoratori, le attività di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie, tradizionalmente svolte da ottobre a dicembre ma avviate, a livello organizzativo, sin dal mese di 

marzo, e privilegiando soluzioni metodologiche più adeguate al contesto, come l’intensificazione dell’utilizzo dei dati amministrativi. 
Pertanto nel 2020 il Censimento permanente non è sospeso; l’Istat garantisce, infatti, senza interrompere le serie storiche 2018-2019, la diffusione a livello comunale delle 

informazioni strutturali: conteggio della popolazione (per sesso, età, cittadinanza) e variabili di stato civile e istruzione, sulla base dell’integrazione tra il Registro base degli 

individui (RBI) e le fonti amministrative. 

Nel 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. 
L’Istituto Nazionale di Statistica, con Circolare ISTAT n. 1 del 27 ottobre 2020, ha richiesto a tutti i Comuni che dovranno partecipare alle indagini censuarie per l’anno 2021 di 

costituire gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e nominare un Responsabile dello stesso entro il 15/11/2020. I Servizi Demografici del comune, che nel 2021 saranno 

interessati dal Censimento, avranno pertanto come obiettivo quello di svolgere in modo efficiente ed efficace le molteplici attività previste per il Censimento; da quelle più 
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marcatamente “anagrafiche” di verifica ed estrazione dei dati necessari ad Istat, alle attività di comunicazione e supporto alle famiglie coinvolte nelle operazioni di Censimento 

sia nella Rilevazione Areale che in quella di Lista, alle attività che riguarderanno più nello specifico il Responsabile dell’Ufficio di Censimento per quanto riguarda la selezione 

dei rilevatori per la Rilevazione Areale ed il loro coordinamento. 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Relazione On/off Azione/Fase 2  

31/12/2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

 Miglioramento della qualità degli 

indirizzi 
x            

 

 Convivenze anagrafiche e popolazioni 

speciali 
   x x x x x x x x x 

 

 Rilevazione Areale "A": 

Fase 1 

Ricognizione preliminare dell'area di 

rilevazione e verifica del territorio 

Fase 2 

Rilevazione porta a porta e presso il 

centro comunale di rilevazione (CCR) 

 

         x x x 
 

 Rilevazione da Lista "L": 

Fase 1 

Restituzione questionari via internet 

Recupero mancate risposte 

         x x x 
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Fase 2 

Chiusura indagine Areale "A" e da Lista 

"L" 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Emanuela Mancini C 

Daniele Manetti C 

Silvia Bartolini C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_1 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, Turismo 

e Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico San Giovanni V.no Città della Cultura – Servizi bibliotecari 

Obiettivo operativo Rafforzamento e implementazione servizi Biblioteca comunale: piano di gestione, formazione personale, attivazione nuovi servizi e 

potenziamento degli esistenti; 

PEG 
Obiettivo esecutivo APERTURA NUOVO SPAZIO CULTURALE 

Descrizione obiettivo PDO: 
Il nuovo spazio che sarà aperto nella struttura denominata ex casa del fascio, conterrà anche una biblioteca di nuova concezione, in cui la città potrà potersi identificare e ritrovare, 

e sarà caratterizzata da un progetto di usufruibilità  che terrà conto delle trasformazioni tecnologiche, culturali, economiche e sociali in atto. Un luogo aperto a tutti, dove tutti 

devono sentirsi ben accolti, dove anche chi non legge o studia deve poter trovare un motivo per andarci. 
La nuova biblioteca dovrà diventare un nuovo spazio urbano dove sentirsi meno soli, meno smarriti, dove ritrovare il senso del bene comune, il piacere dello stare e di fare delle 

cose insieme. 
Per questo una cura particolare dovrà essere riservata all'organizzazione dei servizi e degli spazi, nella scelta degli arredi e della segnaletica. Tutto dovrà trasmettere un senso di 

facilità d'uso, di informalità. 

I libri saranno collocati in modo da dare l'idea più di una moderna libreria che di una biblioteca tradizionale, questo richiederà lo svecchiamento delle raccolte, l'arricchimento e 

l'ampliamento dell’offerta, con un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi, ai documenti digitali e all’alfabetizzazione informatica. 
Saranno rivisti l'organizzazione del lavoro ed i ruoli del personale a cui vanno affidare le funzioni strategiche della biblioteca: le attività di servizio al pubblico, con una 

ricognizione critica delle soluzioni finora attuate, per l’introduzione di buone pratiche e per l’individuazione e la descrizione degli interventi da realizzare. 

Pensare oggi una nuova biblioteca significa pensare a un luogo capace di trasformarsi in sintonia con il cambiamento dei pubblici, delle tecnologie, delle relazioni sociali, delle 

condizioni economiche, delle città. Quindi una sorta di cantiere in work in progress. 

 La biblioteca pubblica, se vuole sopravvivere a queste incessanti, rapide e spesso violente trasformazioni, non può che essere attenta ai cambiamenti e sollecitata nel modificarsi. 

Le tecnologie progrediscono a una velocità impressionante: documenti, informazioni, libri, immagini, suoni disponibili in rete aumentano a dismisura, rendendo l'accesso sempre 

più democratico, a patto che si sappiano usare gli hardware, cercare le informazioni più utili per noi e  cercare di elaborarle. Tutto questo è compito anche della biblioteca, 

qualcuno potrebbe sostenere che è compito soprattutto della biblioteca, ma questo significa offrire attrezzature nuove, e facilitatori competenti. Sbagliava chi ipotizzava la fine del 
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libro, ma i libri vanno ad aggiungersi a nuovi strumenti di comunicazione e informazione che convivono con i precedenti. In questo nuovo spazio sarà facile trovare l'ipad, lo 

smartphone, il libro cartaceo, l'eReader per leggere gli eBook, la matita e il temperino, l’evidenziatore e i postscript. 

 

 

 

 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 
1 Apertura nuovo spazio On/off Un documento in 

itinere 

 

31/12/2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2022 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Programmazione tavolo di lavoro x            
 

2 Organizzazione trasloco libri x x x x         
 

3 Gestione fornitura arredo x x x x x x       
 

4 Adeguamento infrastrutture  informatiche   x x x x       
 

5 Organizzazione spazi    x x x       
 

6 Apertura     x        
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Stefania Andreini D 

Chiara Olmastroni D 

Donatella Cellai D 

Marina Macchio D 

Andrea Del Sorbo C 

Silvia Vasarri C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_2 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario 

e servizi alla 

cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, 

Turismo e Commercio, 

Politiche Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico San Giovanni V.no Città della Cultura – Servizi bibliotecari 

Obiettivo operativo Rafforzamento e implementazione servizi Biblioteca comunale: piano di gestione, formazione personale, attivazione nuovi servizi e 

potenziamento degli esistenti; 

PEG 
Obiettivo esecutivo GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI 

 

 

Descrizione obiettivo PDO: 
Mantenere il collegamento con gli utenti della biblioteca sviluppando i servizi a distanza Sviluppo rete bibliotecaria aretina 

Coinvolgimento delle associazioni per servizi di supporto all’attività svolta nella biblioteca 

Implementazione e promozione dei servizi esistenti in particolare nell’ambito della comunicazione,  informazione , diffusione e Social network 

Promuovere la conoscenza e l’uso delle risorse digitali accessibili da remoto per gli utenti della biblioteca: OPAC di rete, biblioteca digitale MLOL, portale Antenati del SAN – 

Servizio archivistico nazionale con il fine di: 

Ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2021-2022 per avere la possibilità di partecipare ai bandi pubblicati dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT 

Adesione a Nati per Leggere, progetto nazionale sviluppato in collaborazione fra AIB-Associazione italiana biblioteche, ACP-Associazione culturale pediatri e CSB-Centro per la 

salute del bambino: il progetto concorre a realizzare gli obiettivi specifici del Patto regionale per la lettura in Toscana, sottoscritto nel 2019 dalla Rete documentaria aretina, della 

quale la biblioteca di San Giovanni fa parte. 

Allargare la base dei lettori, consolidandone le abitudini di lettura e avvicinando alla lettura i bambini sin dalla prima infanzia (e, ancor prima, dalla gravidanza della madre). 

Rafforzamento della collaborazione fra la biblioteca comunale e i servizi all’infanzia del Comune. 

 

 

 INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Incontri di rete per definizione nuova progettualità On/off Un documento 

quale report di 

sintesi delle 

argomentazioni 

approfondite 

 

31/12/2021 

2 Predisposizione di progetto e quadro economico della Biblioteca 

Comunale nell’ambito del progetto di rete 

On/off Un documento 31/12/2021 

 

 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

           

 Adesione a Nati per Leggere            x 
 

           

1 Avvio percorso riconoscimento qualifica “Città che 

legge” 
     x x x x x x x 

 

           

2 Sviluppo Social network collegati alla biblioteca       x x x x x x 
 

           

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Stefania Andreini D 

Chiara Olmastroni D 

Donatella Cellai D 

Marina Macchio D 

Andrea Del Sorbo C 

Silvia Vasarri C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_3 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione del 

Territorio, Turismo e 

Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico San Giovanni V.no Città della Cultura - Stagione Teatrale 

Obiettivo operativo Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di finanziamento annuali previste dalla Regione Toscana e da altri enti pubblici e privati; 

PEG 
Obiettivo esecutivo STAGIONE TEATRALE 2021 

Descrizione obiettivo PDO: 
Il Comune di San Giovanni Valdarno, in qualità di ente aderente alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ha manifestato, nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo 

delle attività culturali e di spettacolo, la volontà di riproporre in collaborazione con FTS,  nuove stagioni teatrali  di prosa presso il “Teatro Masaccio” di San Giovanni 

Valdarno e di fornire strumenti e risorse adeguate per la realizzazione delle stesse. 
Progettazione e realizzazione delle stagioni teatrali presso il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo offerta di 

n. 6 spettacoli teatrali. Come da programmazione condivisa. 
 Favorire la valorizzazione del Teatro e dello spettacolo dal vivo attraverso una programmazione di qualità volta a diffondere e ad aumentare la pluralità dell’offerta 

culturale cittadina e del territorio. Mantenimento e fidelizzazione del pubblico. 
 

 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Programmazione e gestione attività teatrale 2021 On/off Un documento 31/05/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Convenzione FTS X            
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2 Campagna abbonamenti e prevendite 

spettacoli stagione teatrale 2021 
 X           

 

3 logistica  x x x         
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG 

 

 

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei D 

Luigi Nepi C 

Giulia Falzarano C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_4 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario 

e servizi alla 

cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, 

Beni Culturali, 

Promozione del 

Territorio, Turismo e 

Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico Valorizzare e sostenere la cultura come fattore di rafforzamento della comunità 

Obiettivo operativo Valorizzare le associazioni culturali del territorio. 

Promuovere e sostenere il tessuto culturale presente nel territorio mediante organizzazione e realizzazione di eventi comuni mediante attività 

svolte 

PEG 
Obiettivo esecutivo ORGANIZZAZIONE FESTIVAL MUSICALI 

Descrizione obiettivo PDO: 
Organizzazione e realizzazione manifestazioni dal vivo sopra indicate compatibilmente con le risorse stanziate, nel rispetto delle tradizione proprie di San Giovanni Città della 

Cultura senza dimenticare l’importanza dell’innovazione anche in questo campo. 

Continuare a offrire alla comunità spettacoli dal vivo di qualità con importanti artisti (predisposizione di specifici  protocolli di safety, security  e misure anti covid19) 

 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Organizzazione e realizzazione festival terre di Arezzo Music festival in 

collaborazione con Associazione opera wiva 

On/off Un documento in 

itinere 

 

31/12/2021 

2 Organizzazione e realizzazione Premio Quagliata con Accademia 

Musicale Valdarno 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 

3 Organizzazione e realizzazione Concerti al museo con Accademia 

Musicale Valdarno 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 
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4 Organizzazione e realizzazione Masterclass per pianisti con Accademia 

Musicale Valdarno 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 

5 Organizzazione Festival Musica Classica “Città di San Giovanni 

Valdarno” con  Accademia Musicale Valdarno 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 

6 Organizzazione festival Orientoccidente 

 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 

7 Organizzazione festival Valdarno Jazz 

 

On/off Un documento in 

itinere 

31/12/21 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2022 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Elaborazioni progetti amministrazione e 

soggetti proponenti    
  x x x x x x x x x x 

 

2 Individuazione delle modalità organizzative 

e gestionali delle manifestazioni 
  x x x x x x x x x x 

 

3 Esecuzione spettacoli 

logistica 
     x x x x x x x 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei D 

Luigi Nepi C 

Giulia Falzarano C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_5 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, Turismo 

e Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico Valorizzare e sostenere la cultura come fattore di rafforzamento della comunità 

Obiettivo operativo Celebrazioni dantesche 

PEG 
Obiettivo esecutivo ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CELEBRAZIONI  DANTESCHE 

Descrizione obiettivo PDO: 
Le Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di dante sono l’occasione per rafforzare il senso d’appartenenza della comunità alla sua città. La contemporaneità tra il 

Sommo Poeta e l’origine di San Giovanni Valdarno, infatti, permette di organizzare eventi, conferenze e iniziative focalizzate sul Medioevo e sulla nascita della città, 

indagandone processi storici, culturali e artistici. A tal fine, sono previste conferenze di storici, presentazioni di libri, letture dantesche, spettacoli tematici, che andranno 

a implementare l’organizzazione di attività on-line e in presenza. 
Il calendario di eventi, previo ottenimento del contributo a valere sul Bando “Celebrazioni del 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” indetto dalla Regione Toscana, si 

inserirà nel programma regionale e riceverà il logo “Dante O Tosco”. 

Ove possibile, si preferirà la modalità in presenza, pur garantendo il più possibile la fruizione delle iniziative anche on-line, grazie alle piattaforme digitali Civicam 

(https://museisgv.civicam.it/), Zoom e gli altri canali ufficiali dei Musei e del Comune. 
 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Conferenza del prof. Franco Cardini On/off Un documento 31/12/2021 

2 Presentazione libri su Dante On/off Un documento 31/12/2021 

3 Richiami a Dante nello svolgimento del festival Orientoccidente On/off Un documento 31/12/2021 

4 Letture dantesche On/off Un documento 31/12/2021 

5 Attività per bambini e famiglie a tema dantesco On/off Un documento 31/12/2021 

6 Spettacoli teatrali On/off Un documento 31/12/2021 

7 Ricerca contributi On/off Un documento 31/12/2021 

https://museisgv.civicam.it/
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8 Rendicontazione del contributo On/off Un documento 31/12/21 

 

Cronoprogramma: 
Nr Descrizione attività Anno 2021 

1 Organizzazione di eventi inerenti le 

celebrazioni 
   X X X X X X X   

 

2 Realizzazione di eventi inerenti le 

celebrazioni 
     X X X X X X  

 

3 Ricerca contributi e rendicontazione   X X       X X 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei D 

Luigi Nepi C 

Giulia Falzarano C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_6 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, Turismo 

e Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico Musei civici: Museo Casa Masaccio e Museo Terre Nuove 

 

Obiettivo operativo Valorizzazione dei musei Casa Masaccio e Museo Terre Nuove. 

PEG 
Obiettivo esecutivo VALORIZZAZIONE DEI MUSEI REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E INIZIATIVE RIVOLTE A VARI 

TIPI DI PUBBLICI. 

Lo scopo principale degli interventi è quello di ampliare la conoscenza dei Musei civici tra la comunità locale e quella extra-territoriale, raggiungendo un numero maggiore 

di visitatori e di pubblico, sia on-site che on-line. È, inoltre, fondamentale, mantenere gli standard minimi di qualità, che permettono la qualifica di Museo accreditato dalla 

Regione Toscana. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo, sarà necessario incrementare le attività dei Musei, rivolgendole a vari tipi di pubblico; a tal fine, si perseguirà la ricerca di contributi, 

quali quelli regionali per i musei accreditati, ai sensi della Delibera G.R. 134/2018 PRS 2016-2020 - PR 4 “ Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e 

degli istituti culturali” – Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 LR 21/2010. Musei con qualifica di museo di rilevanza regionale. 
I contributi così ottenuti saranno poi utilizzati per implementare le attività di valorizzazione, di documentazione e studio, di rilevamento e analisi dati sul pubblico (customer 

satisfaction), di incremento delle attività educative e culturali.  

A fronte della situazione epidemiologica in corso, una parte delle risorse dovrà essere impegnata per la predisposizione di specifici protocolli anti-covid19 per la riapertura e 

la gestione in sicurezza dei musei civici. 

Rendere più accoglienti e sicuri i musei permette ai visitatori non solo di effettuare una visita in sicurezza, ma anche di fruire degli spazi museali per eventi culturali di 

qualità. 
La ricerca di altri contributi, come quello proveniente dal Bando Toscanaincontemporanea, promosso dalla Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, permetterà la 

realizzazione di progetti volti a incrementare un'offerta culturale di alto profilo nazionale e internazionale, in grado di rapportarsi con le specificità del contesto territoriale. In 

particolare, per Casa Masaccio, si intende rafforzare e consolidare le reti regionali, nazionali e internazionali dell'arte contemporanea, promuovendo la cooperazione tra le 

diverse realtà di arte contemporanea. Tra gli obiettivi connessi, ci sono inoltre: la qualificazione del Museo Casa Masaccio centro per l'arte contemporanea e la sua offerta 

culturale; la promozione della cultura digitale, tramite l’incremento e l’ampliamento della partecipazione dei diversi pubblici attraverso nuovi linguaggi digitali; la 

sperimentazione di relazioni tra i diversi linguaggi della cultura contemporanea attraverso l’uso di strumenti digitali; la sperimentazione di nuove strategie comunicative 

finalizzate a sviluppare e intercettare, attraverso attività e azioni sul web, l’interesse di un ampio pubblico, creando una interazione  che stimoli una visita dal vivo o un 
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confronto diretto con il museo. 
Tramite attività espositive, quali “While We Are Sleeping”, personale di Luis Hammond o la collettiva “Più Luce”, il Museo si pone così come agente sociale del 

cambiamento all’interno della comunità, intendendo l'arte come strumento principe per la lettura della contemporaneità. 
Per quanto riguarda, invece, la valorizzazione del Museo delle Terre Nuove, oltre all’organizzazione di attività on-line e in presenza (quali quelle a valere sul Bando del 

Consiglio della Regione Toscana per il Capodanno toscano 2021), si predisporrà un piano di riallestimento, volto a migliorare la fruibilità degli spazi e a renderli adeguati a 

ospitare opere provenienti dagli Uffizi. A tal proposito, si rende necessaria la ricerca di contributi specifici. 

L’adesione agli Uffizi Diffusi permetterà di ampliare il pubblico dei musei civici, offrendo un’occasione per la loro valorizzazione. 

 

 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Contatti, definizione e redazione del progetto per contributo per 

accreditamento regionale 
On/off Un documento 31/12/2021 

2 Contatti, definizione e redazione del progetto per contributo per 

Toscanaincontemporanea, sua realizzazione e relativa rendicontazione 
On/off Un documento 31/12/2021 

3 Contatti, definizione e redazione dei progetti volti all’ottenimento di 

ulteriori contributi per Casa Masaccio 
On/off Un documento 31/12/2021 

4 Contatti, definizione e redazione dei progetti volti all’ottenimento di 

ulteriori contributi per Museo Terre Nuove 

On/off Un documento 31/12/2021 

5 Riapertura e gestione in sicurezza dei musei anti-covid On/off Un documento 01/05/2021 

6 Realizzazione attività ed eventi museali On/off Un documento 31/12/21 

 

Cronoprogramma: 
Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Contatti, definizione e redazione del progetto per contributo 

per accreditamento regionale 
   X X X       

 

2 Contatti, definizione e redazione del progetto per contributo 

per Toscanaincontemporanea, sua realizzazione e relativa 

rendicontazione 

   X X X       
 

3 Contatti, definizione e redazione dei progetti volti 

all’ottenimento di ulteriori contributi per Casa Masaccio 
  X X X X X X X X X X 

 

4 Contatti, definizione e redazione dei progetti volti 

all’ottenimento di ulteriori contributi per Museo Terre Nuove 
 X X X X X X X X X X X 

 

5 Riapertura e gestione in sicurezza dei musei anti-covid    X X X X X X X X X 
 

6 Realizzazione attività ed eventi museali  X X X X X X X X X X 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 
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 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei D 

Luigi Nepi C 

Giulia Falzarano C 

Gabriella Benedetti D 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_7 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario 

e servizi alla 

cittadinanza 

Dal 2021 
 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, 

Turismo e Commercio, 

Politiche Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico Valorizzare e sostenere la cultura come fattore di rafforzamento della comunità 

Obiettivo operativo Realizzazione eventi 

PEG Obiettivo esecutivo ORGANIZZAZIONE EVENTI E CARTELLONE ESTIVO IN PARTICOLARE IN TEMPO DI COVID 

 

Durante la situazione epidemiologica, è importante che si continuino a organizzare eventi e iniziative, in modo da mantenere costanti il dialogo e il rapporto con la comunità, 

fornendole anche un sostegno culturale in un momento così complesso. 

Quando non possibile organizzare eventi in presenza, si realizzeranno iniziative on-line: video-conferenze, concerti, ecc.A tal fine si prevede di particolare rilevanza  la 

realizzazione dei cartelloni culturali: 

 Estate Sangiovannese 2021 Attività culturale di quartiere nell’ambito dell’Estate Sangiovannese, 

Settembre Sangiovannese 2021 con le feste tradizionali della Rificolona e Perdono 

La maggior parte degli eventi saranno organizzati in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni pertanto è previsto ed indispensabile il sostegno all’attività delle 

associazioni culturali, tramite attività di concertazione e condivisione dei cartelloni attraverso il tavolo di coordinamento tra Comune, Pro Loco, Associazioni di categoria e 

Centro Naturale Commerciale.                                                                                                                                                                                                                                                                    

La ripresa spettacoli dal vivo nel rispetto dei protocolli covid19, nelle piazze del centro storico e nei quartieri della città comporterà per questo ufficio un notevole sforzo sia 

intermini organizzativi che di risorse finanziaria. Tra i luoghi interessati agli eventi oltre al centro storico vi sono anche  Le Fornaci, Ponte alle forche e Oltrarno.  

In ottemperanza delle disposizioni anti-covid, si predisporranno specifici protocolli di safety e security e verranno adottate tutte le misure necessarie. 

Promuovere e valorizzare la città attraverso un’ampia offerta culturale di spettacoli dal vivo, tesa a consolidare e sviluppare il senso di comunità e la presenza turistica sul 

territorio. 

 

 

 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione           valore grado cons. 

1 convegno storico “la Violenza politica nel ‘21realizzazione On/off Un documento 01/12/2021 
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2 realizzazione Estate Sangiovannese 2021 

 

On/off Un documento 01/10/2021 

3 realizzazione Attività culturale di quartiere 

 

On/off Un documento 01/10/2021 

4 realizzazione Settembre Sangiovannese 2021 

 

On/off Un documento 01/10/2021 

5 realizzazione feste tradizionali della Rificolona e Perdono 

 

On/off Un documento 01/10/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Elaborazioni progetti amministrazione e 

soggetti proponenti    

  

 x x x x x x x x x x x 
 

2 Individuazione delle modalità organizzative 

e gestionali delle manifestazioni 
   x x x x x x x x x 

 

3 Esecuzione spettacoli eventi convegno   x  x x x x x x x x 
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 
 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 
 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei  

Luigi Nepi  

Giulia Falzarano  

Gabriella Benedetti  
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_8 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, Turismo 

e Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 05 Tutela e valorizazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 

 

 

    
 

Obiettivo strategico Valorizzare e sostenere la cultura come fattore di rafforzamento della comuinità 

Obiettivo operativo Realizzazione eventi cinematografici 

PEG 
Obiettivo esecutivo ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE VARI FESTIVAL E PREMI CINEMATOGRAFICI 

Nel perdurare della situazione epidemiologica, è importante che si continuino a organizzare eventi e iniziative, in modo da mantenere costanti il dialogo e il rapporto con la 

comunità, fornendole anche un sostegno culturale in un momento così complesso. Tra le tipologie di eventi che maggiormente coinvolgono la cittadinanza e che storicamente 

rappresentano un sicuro richiamo per il pubblico non solo locale, vi sono sicuramente le iniziative finalizzate alla promozione, valorizzazione e diffusione dell’arte 

cinematografica e dell’audiovisivo. 

In questa ottica verranno confermate, anche per l’anno 2021, quelle iniziative culturali che hanno portato la Città di San Giovanni Valdarno a essere un punto di riferimento a 

in questo campo a livello nazionale e internazionale. 

Verranno quindi organizzati: 

             La 39° Edizione del ValdarnoCinema Film Festival, festival cinematografico internazionale in collaborazione con il Comitato Organizzatore del ValdarnoCinema 

Film Festival; 

             La 15° Edizione del Premio Marco Melani, premio internazionale all’opera di un autore che si è distinto per ricerca e sperimentazione nel campo cinematografico e 

dell’audiovisivo che il Comune di San Giovanni Valdarno realizza sotto la cura e la direzione del critico, produttore, regista cinematografico, scrittore, regista, autore e 

conduttore televisivo Enrico Ghezzi; 

             Il ciclo di proiezioni all’aperto e itinerante nei vari quartieri cittadini di film in pellicola denominata “La nostra memoria inquieta”, in collaborazione con 

l’associazione Materiali Sonori; 

             Il ciclo di proiezioni “Masaccio Cinema d’Essai” in collaborazione con il Cinema Masaccio 

Questi eventi hanno chiaramente anche l’obiettivo di promuovere e valorizzare la città, caratterizzandola per la sua vivacità culturale, rafforzandone così il senso di comunità e 

incrementando la presenza turistica. 

 

 

 INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Festival Valdarno cinema 
 

On/off Un documento 01/11/2021 

2 Premio Marco Melani On/off Un documento 31/12/2021 

3 

 

Programmazione Masaccio On/off Un documento 31/12/2021 

4 

 

Ciclo di proiezioni cinematografiche “La nostra memoria inquieta” On/off Un documento 01/10/2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Elaborazioni progetti amministrazione e 

soggetti proponenti    
x x x x x x x x x x x x 

 

2 Individuazione delle modalità organizzative e 

gestionali delle manifestazioni 
 x x x x x       

 

3 Esecuzione manifestazione    x x x x x x x x x 
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei  

Luigi Nepi  

Giulia Falzarano  

Gabriella Benedetti  
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COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.)      Cultura_9 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 5/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

Collega-

mento 

struttura 

Area Amministrativo 

economico finanziario e 

servizi alla cittadinanza 

Dal 2021 

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Cultura, Beni 

Culturali, Promozione 

del Territorio, Turismo 

e Commercio, Politiche 

Giovanili. 

 PO Gabriella Benedetti 

DUP 

Missione/Programma M 01 Servizi istituzionale, Generali e  di gestione   

    
 

Obiettivo strategico La partecipazione - Cittadinanza attiva 
 

Obiettivo operativo Promuovere le politiche per i giovani ed il senso civico come fattore di rafforzamento della comunità Creare consapevolezza diffusa 

del bene comune. Far diventare San Giovanni una città di aggregazione e presenza giovanile. Promuovere legami e relazioni 

all’interno delle nostre comunità cittadine, nella ricostruzione del tessuto sociale, nella riscoperta di una nuova comunità solidale e 

partecipata strumento per promuovere la realizzazione dei suddetti obiettivi sarà la costituzione di  una "Consulta dei giovani" come 

luogo di emersione e ascolto di necessità, problematiche, idee, proposte che arriveranno al Consiglio Comunale. 

PEG 
Obiettivo esecutivo SEGRETARIATO CONSULTA DEI GIOVANI 

 

Descrizione obiettivo PDO: 
La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Consiglio comunale, al quale presenta proposte e pareri non vincolanti, inerenti le tematiche giovanili. 

La Consulta è organo sia propositivo che ricettivo delle istanze giovanili, con l'obiettivo di accogliere tutte le richieste e valutarle nella realizzazione. 
La Consulta dei Giovani si propone di rappresentare tutti i giovani residenti nel comune, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo. 
La Consulta: 

 a) dà ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare proposte concrete e non vincolanti all'amministrazione comunale, con la quale instaurare un rapporto 

sinergico di confronto; 
b) promuove iniziative ed attività, che coinvolgano la realtà giovanile del Comune; 
c) definisce programmi e proposte recanti misure di carattere sociale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile; 
d) collabora con le Consulte Comunali, con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale e provinciale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e 

inoltre si raccorda con il livello nazionale ed internazionale; 
e) collabora con le Associazioni o Enti che operano nel territorio comunale a contatto con le realtà giovanili; 

f) mantiene i giovani informati sui temi loro riguardanti, fornendo assistenza alla realizzazione dei loro progetti; 

g) crea occasioni di condivisione delle conoscenze ed esperienze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani e sviluppa nei ragazzi la consapevolezza della dimensione 

europea della propria cittadinanza.   
A tal fine il servizio Cultura svolgerà le funzioni d segretariato incardinando in atti amministrativi le proposte avanzate dalla consulta. 
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 INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Convocazione consulta 
 

On/off Un documento 31/12/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

G F M A M G L A S O N D 
 

1 Attivazione segreteria consulta               x x 
 

2 Convocazione consulta             x x 
 

3 Avvio lavori per predisposizione regolamento 

lavori della consulta 
          x x 

 

 Attivazione lavori per programmazione 

attività 
           x 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 
Chiara Olmastroni D 

Irene Dei  

Luigi Nepi  

Giulia Falzarano  

Gabriella Benedetti  
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Risorse umane _1 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 25/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione  Programma 10 – Risorse 

umane 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG Obiettivo esecutivo Modifica e implementazione del nuovo Sistema di Valutazione della Performance 

Descrizione obiettivo PDO: 

5. L'obiettivo si propone di gestire e coordinare il Tavolo tecnico per l'analisi delle modifiche da apportare al sistema di misurazione e valutazione della 

performance (SMVP). Dovrà essere sottoposto a revisione il  sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione 

comunale, al fine di disporne l'adeguamento alle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 74/2017, nonché alle previsioni del nuovo contratto 

collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali del 21.5.2018. Sarà necessario  assumere a riferimento un set di indicatori ai fini 

dell'attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. d) ed f) d. Lgs. 150/2009.  
6. Dovrà inoltre essere svolta un’azione di supporto al Nucleo di Valutazione. 
7. La revisione del sistema dovrà anche raccordarsi con l'introduzione, dall'anno 2021, del POLA (Piano Organizzativo per il Lavoro Agile) che, a 
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regime, diviene una sezione del Piano della Performance, impattando necessariamente anche su elementi del Sistema di Valutazione. 
8. Dovrà essere svolta un’azione di diffusione tra il personale dell’ente allo scopo di portare a conoscenza il sistema di valutazione e consentire la piena 

implementazione dello stesso. 

9. In collaborazione con l’ufficio comunicazione dovranno essere individuati sistemi di indagine di gradimento in modo tale da poter inserire, a regime, 

il relativo indicatore nel sistema di valutazione  

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Costruzione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance finalizzato al miglioramento delle prestazioni del 

personale del Comune e al conseguente miglioramento della 

qualità delle prestazioni e dei servizi resi dall'Ente 

 

Temporale Un documento 30.04.2021 

2 Adozione nuovo sistema  quantitativo Un documento  31.05.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi normative  X X           
 

2 Predisposizione proposta revisione di 

supporto al NdV   
  X X         

 

3 Attivazione relazioni sindacali    X         
 

4 Approvazione modifiche al SMVP     X        
 

5 Diffusione tra il personale      X X X     
 

6 Individuazione di sistemi di 

misurazione del gradimento del 

servizio  

      X X X X   
 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi normative  X            
 

2 Predisposizione proposta revisione di 

supporto al NdV  con inserimento 
 X           
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custode satisfaction 
3 Condivisione con tutti i responsabili    X          

 

4 Approvazione modifiche al SMVP   X          
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 
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Risorse umane _2 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione  Programma 10 – Risorse 

umane 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG 
Obiettivo esecutivo Elaborazione ed approvazione del POLA – Piano Organizzativo per il Lavoro 

Agile 

Descrizione obiettivo PDO: 
Norme precedenti (L. 81/2017) avevano già indicato la necessità di concretizzare lo sviluppo dello smart working, in forma sperimentale. Tuttavia, a marzo 

2020 la situazione emergenziale connessa all’epidemia da COVID-19, ha imposto il lavoro da remoto come misura necessaria per limitare le situazioni di 

potenziali contagio nel mondo del lavoro, anche pubblico. Con la legislazione di urgenza del periodo di allarme sanitario alle disposizioni esistenti si è dato 

corso a una forte accelerazione del lavoro agile, mediante: 

1.  Individuazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (e 



113 

 

anzi come modalità principale fino a ottobre 2020), al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi 

informativi di cui alla L 81/2017 e anche utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 

dall’amministrazione (Art 87 co 1 e 2 del DL 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni); 

2. Introduzione del POLA, piano finalizzato ad individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in 

modalità agile, con la prescrizione che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene: il piano definisce le misure organizzative, i requisiti 

tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche 

in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei 

servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative”. (Art.263 comma 4-bis DL 34 del 19 maggio 

2020) 

Il POLA definisce, inoltre, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione 

e di verifica periodica dei risultati conseguiti. 
Il Pola è, quindi, lo strumento di programmazione del lavoro agile, che potrà essere elaborato solo previa analisi dei processi amministrativi-lavorativi, 

mappatura delle competenze del personale e verifica dei bisogni formativi. Nel corso del 2021 dovrà, pertanto, essere svolta un’analisi di contesto per poter 

elaborare un programma di sviluppo del lavoro agile nel prossimo triennio. 
L’adozione del POLA si rifletterà, inoltre, sul Sistema di misurazione e Valutazione della Performance, in quanto renderà necessario aggiornare le 

declaratorie delle competenze e dei comportamenti rispetto ai nuovi modelli di lavoro.  
L’obiettivo si propone pertanto di approvare il POLA come strumento di programmazione e regolamentazione del lavoro agile nell’Ente e anche come 

acceleratore di innovazione nell’organizzazione del lavoro pubblico e nell’erogazione dei servizi. Il lavoro agile può consentire una migliore conciliazione 

tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti oltre che spostare la logica del rapporto di lavoro dal controllo alla fiducia, dalla mansione all’obiettivo, 

aumentando il benessere organizzativo e diffondere la cultura del digitale incrementando i servizi erogati da remoto, limitando la necessità dell’utenza di 

recarsi fisicamente agli sportelli; 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Approvare il POLA come strumento di programmazione e 

regolamentazione del lavoro agile nell’Ente  
Temporale Un documento 

approvato 
30.11.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Mappatura dei processi di lavoro 

smartabili 
   X X          

 

2 Ricognizione degli strumenti 

tecnologici 
   X X        
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3 Mappatura dei bisogni formativi      X X      
 

4 Predisposizione proposta di POLA        X     
 

5 Attivazione relazioni sindacali         X    
 

6 Approvazione POLA          X   
 

 

Cronoprogramma:  

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 
Daniela Ciardi D 
Francesca Hosp C 
Tirocinante  
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Risorse umane _3 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 – PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione  Programma 10 – Risorse 

umane 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG Obiettivo esecutivo Attività funzionali al nuovo Piano dei fabbisogni e della dotazione organica 

Descrizione obiettivo PDO: 

Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo organigramma (cfr. delibera GC 258/2019), modificato con GC n° 9/2021 è stato definito l’assetto 

organizzativo dell’ente, definendo in sede di programmazione i fabbisogni di personale, occorre gestire le procedure di reclutamento indicate nelle 

delibere del fabbisogno afferenti l’anno 2021. 

E’ necessario gestire le procedure assunzionali già decise dall’Amministrazione Comunale, gestire le procedure di collocamento in quiescenza, 

indicare, sulla base dei fabbisogni registrati dai singoli servizi, le necessità formative oltre che di organico. E’ inoltre necessario gestire il 

percorso delle progressioni orizzontali del personale. 
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L’obiettivo si propone di completare il processo di revisione organizzativa dell’Ente e reclutamento di posizioni apicali, nonché di consolidare la 

struttura organizzativa con miglioramento della gestione delle risorse economiche e umane dell’Ente e conseguente ottimizzazione dei servizi 

erogati sia interni che quelli rivolti al cittadino. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Copertura di posti a tempo indeterminato Quantitativo 1 risorsa umana  31.03.2021 

2 Copertura di posti a tempo determinato- alta professionalità Quantitativo 2 risorse umane 30.04.2021 

3 Gestione procedura Progressioni orizzontali  Quantitativo  Circa 65  

dipendenti 

aventi diritto 

30.06.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Predisposizione Atti 

programmazione ed eventuali 

modifiche 

X X           
 

2 Gestione procedure di reclutamento    X X X X X X X    
 

3 Gestione Peo     X X X       
 

 
 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 
Daniela Ciardi D 
Francesca Hosp C 
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Economico finanziario _1 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 15/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione Programma 03 – gestione 

economica finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG Obiettivo esecutivo Programmazione economico finanziaria nel rispetto delle tempistiche normative 
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Descrizione obiettivo PDO: 

Le numerose scadenze e le difficoltà operative, legate anche agli adempimenti ordinari e straordinari (esempio la certificazione COVID da 

inviare al MEF entro il 31 maggio del 2021, le variazioni di bilancio a seguito di ulteriori assegnazioni, le nuove scadenze assegnate al servizio 

finanziario sulle certificazioni sanzioni al CDS, il SOSE etc ), fanno sì che il rispetto delle tempistiche nell’ approvazione della programmazione 

finanziaria da parte dell’ente sia da considerarsi un importante obiettivo per l’ente. L’obiettivo si propone di adottare, a regime, una 

programmazione entro il termine dell’anno finanziario in modo tale da gestire più efficacemente ed efficientemente le risorse finanziarie. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Approvazione programmazione 2022-2024 

 

Temporale Tutta la 

documentazion

e relativa 

all’approvazion

e bilancio 

2022-2024 

31.12.2021 

 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Approvazione DUP 2022-2024       X      
 

2 Predisposizione proposte per 

bilancio 2022-2024   
        X    

 

3 Analisi organo esecutivo           X   
 

4 Confronto Collegio Revisori           X  
 

5 Predisposizione atti per l’organo 

deliberante ed approvazione atti 
     X      X 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  
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Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 

Cecilia Nompari C 

Stefania Volpi C 

Eugenio Luongo C 
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Economico finanziario _2 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 25/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione Programma 03 – gestione 

economica finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG Obiettivo esecutivo Implementazione del nuovo software relativo alla gestione finanziaria e miglioramento  della comunicazione interna  

Descrizione obiettivo PDO: 

Nell’ottica di potenziare ed efficientare il proprio modello organizzativo, al fine di  migliorare la propria azione amministrativa ed innalzare la 

qualità dei servizi erogati all’utenza, è necessario, stante l’affidamento alla nuova software house a seguito di espletamento gara, rendere 

operativa la fornitura della piattaforma integrata, basata su architettura Cloud.  

Il rinnovo della piattaforma prevede, a partire dal 1 luglio 2021, l’attivazione dell’applicativo informativo-gestionale per l’ufficio Ragioneria,  

ovvero i moduli relativi alla contabilità finanziaria, economato, e patrimonio. 

Ciò consentirà una completa integrazione con l’applicativo degli affari generali, con il Pago Pa e con la gestione degli stipendi, oltre ad una 

maggiore flessibilità per le modalità della gestione in sicurezza delle banche dati. 
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In accordo con la nuova software house sarà definito un cronoprogramma di dettaglio aprendo un tavolo tecnico specifico. Sarà inoltre necessario 

formare tutti gli uffici esterni alla ragioneria anche al fine di condividere non solo lo strumento ma anche le disposizioni normative, riducendo gli 

errori di allocazione contabile e migliorando i tempi di istruttoria degli atti amministrativi . 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Implementazione del nuovo software relativo alla gestione 

finanziaria  
Temporale  Attivazione ed 

uso nuovo 

gestionale 

31.07.2021 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Preconversione archivi   X          
 

2 Bonifica archivio e analisi     X X        
 

3 Formazione ufficio ragioneria        X       
 

4 Formazione uffici esterni         X X X X   
 

5 Utilizzo nuovo gestionale per la 

programmazione 2022-2024 
          X X 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 

Cecilia Nompari C 

Stefania Volpi C 
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Eugenio Luongo C 

Benedetta Faelli B 
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Economico finanziario _3 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Economico 

finanziario, 

organizzazione, 

risorse umane e 

patrimonio 

 PO Susanna Benucci 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 01 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione Programma 03 – gestione 

economica finanziaria, 

programmazione e provveditorato 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale 

Obiettivo operativo Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale: - migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola rispondente 

alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti;  

PEG Obiettivo esecutivo Ricognizione inventario beni mobili e aggiornamento beni immobili 
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Descrizione obiettivo PDO: 

La ricognizione diviene strumento per valutare gli effetti contabili sulla struttura fisica del conto del patrimonio, permettendone il monitoraggio 

dello stato di conservazione del patrimonio, finalizzato ad individuare le situazioni di criticità inventariale, ma che possono rispecchiare 

evidenze di sprechi nella gestione dei beni e per ripristinare adeguatamente la programmazione temporale degli interventi di ristrutturazione e 

manutenzione, per migliorare la qualità dei fabbricati e di gestione del territorio, esplicitando una ottimizzazione dei relativi servizi. 

In particolare, la creazione di una banca dati aggiornata dei beni patrimoniali immobiliari, contenente anche i dati essenziali dei contratti gestiti 

( es. tipologia atto, data di sottoscrizione, dati anagrafici della controparte, oggetto, durata, canoni, dati relativi alla registrazione, altri elementi 

rilevanti), è  necessaria per una più efficiente ed efficace gestione economica delle locazioni attive e passive e diventa un valido supporto nella 

formulazione di scelte future, in tale ambito, da parte dell’Amministrazione. 

Al fine di procedere in tal senso sarà necessario individuare le risorse umane che dovranno collaborare nella predisposizione della ricognizione 

e aggiornamento. 

Sarà inoltre necessario valutare, con gli uffici strettamente competenti le convenzioni in essere, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare, 

oltre che disciplinare la gestione. 

A livello sperimentale, con riferimento alla specifica attività dell’Ente, quale quella legata alla gestione del patrimonio immobiliare, occorre 

mettere in parallelo attività svolte in sequenza, tentando di concentrare in un’ unica unità organizzativa determinati procedimenti al fine di 

eliminare o limitare ai casi indispensabili i passaggi da un'unità a un'altra di output intermedi, le ripetizioni, i rifacimenti, ecc. 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Ricognizione inventario beni mobili e aggiornamento beni 

immobili 
Temporale Verbali 

ricognizione 
31.12.2021 

 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi beni presenti in banca dati, 

sia immobili che mobili    
  X          

 

2 Evidenza principali criticità    X         
 

3 Prima ricognizione beni mobili 

presenti nella sede degli uffici   
X X X X         

 

4 Individuazione gruppo di lavoro in    X         
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sede di PEG 

5 Predisposizione inventario beni 

mobili con aggiornamento relativo 

alla sede comunale, lasciando 

invariata la b.d. per la parte restante- 

rendiconto 2020 

   X X        
 

6 Predisposizione inventario beni 

immobili con aggiornamento in base 

agli investimenti 2020 per 

rendiconto 2020- individuazioni 

attività di natura tecnica 

   X X        
 

7 Conversione archivi       X       
 

8 Formazione       X X      
 

9 Valutazione con la nuova software 

house per una revisione 

straordinaria di tutto l’inventario 

      X X     
 

10 Proposta all’organo esecutivo di un 

regolamento per la disciplina dei 

beni  

        X X   
 

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Susanna Benucci D 

Da indicare successivamente   
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Entrate_1 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 50/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Entrate e 

Sistema 

Informativo 

 PO Paolo Cintelli 

DUP 

Missione/Program

ma 

Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione – 
Programma 04 Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Recupero Evasione Fiscale Imposte Comunali 

Obiettivo operativo Potenziamento dell’azione di recupero degli insoluti delle imposte e tasse comunali al fine di migliorare la capacità di 

riscossine e migliorare la capacità di spesa abbattendo l’accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità; 

PEG 
Obiettivo esecutivo Allineamento dei solleciti degli anni pregressi. Miglioramento della banca dati di riferimento per la bollettazione della TARI 

allineandola con i dati anagrafici per le utenze domestiche e ai dati della CCIAA per le utenze non domestiche. 

Descrizione obiettivo PDO: 

L'obiettivo si propone di migliorare la capacità di riscossione delle imposte e tasse comunali mediante più azioni: 

1. Allineare la banca dati di riferimento della TARI ai dati dell’anagrafe comunale per le utenze domestiche e ai dati della CCIAA per le utenze non 

domestiche, depurando la stessa da deceduti, trasferiti, falliti ecc. e andando ad individuare le corrispondenti utenze da integrare. Sulla base dei 
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riferimenti anagrafici aggiornati individuare utenze domestiche e non domestiche non iscritte al ruolo (evasori totali) andando a recuperare anche le 

annualità pregresse. 
2. Inviare avvisi bonari per le annualità 2017-2020 per la TARI allineando temporalmente la messa in mora agli insoluti  dell’anno precedente. 
3. Progressivo allineamento temporale di insoluti e accertamenti IMU: Inviare accertamenti per le annualità 2017-2018 nell’anno 2021. Nel 2022 saranno 

inviati 2019 e 2020, mentre nel 2023 il 2021 e 2022  allineando temporalmente la messa in mora agli insoluti  dell’anno precedente. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Invio avviso bonario (messa in mora) TARI annualità 

2017-2019 entro marzo 2021 

 

Temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

(5%) del raggiungimento per 

ogni mese di ritardo. 

31.03.2021 

2 Invio accertamenti TARI 2017-2019 entro settembre 

2021 
temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione del 

raggiungimento per ogni 

mese di ritardo. 

30.09.2021 

3 Invio avviso bonario (messa in mora ) TARI 

annualità 2020 
Temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

(10%) del raggiungimento 

per ogni mese di ritardo. 

30.09.2021 

4 invio accertamenti TARI insoluti 2020 entro 
gennaio 2022 

Temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

(5%) del raggiungimento per 

ogni mese di ritardo. 

31/01/2022 

5 Ripulitura banca dati TARI e allineamento con dati 

anagrafe e CCIAA (in relazione alla presenza di 

risorsa a tempo determinato in aggiunta all’attuale 

organico del servizio Entrate) 

Temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

(10%) del raggiungimento 

per ogni mese di ritardo. 

31/12/2021 

6 IMU invio accertamenti 2017 – 2018 entro luglio 

2021 
temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

(5%) del raggiungimento per 

ogni mese di ritardo. 

31.07.2021 

7 IMU invio accertamenti 2019 – 2020 entro luglio 

2022 

temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione 

31.07.2022 
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(5%) del raggiungimento per 

ogni mese di ritardo. 

8 IMU invio accertamenti 2021 – 2022 entro luglio 

2023 
temporale Centrato se entro la data, 

progressiva diminuzione (5 

%) del raggiungimento per 

ogni mese di ritardo. 

31.07.2023 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Invio avviso bonario (messa in mora) 

TARI annualità 2017-2019 entro marzo 

2021 

 

  x          
 

2 Invio accertamenti TARI 2017-2019 

entro settembre 2021 
        x    

 

3 Invio avviso bonario (messa in mora ) 

TARI annualità 2020 
        x    

 

4 Ripulitura banca dati TARI e 

allineamento con dati anagrafe e 

CCIAA (in relazione alla presenza di 

risorsa a tempo determinato in aggiunta 

all’attuale organico del servizio 

Entrate) 

           x 
 

5 IMU invio accertamenti 2017 – 2018 

entro luglio 2021 

      X      
 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 invio accertamenti TARI insoluti 2020 
entro gennaio 2022 

X            
 

2 IMU invio accertamenti 2019 – 2020 

entro luglio 2022 

      x      
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Nr Descrizione attività Anno 2023 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 IMU invio accertamenti 2021 – 2022 

entro luglio 2023 
      X      

 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Risorse e strumenti disponibile all’Ufficio  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Cintelli D 

Laura Bonaccini D 

Alessio Mannozzi C 

Tiziano Lelli C 

Ferrini C 

Risorsa a tempo determinato C 
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Sistema Informativo _1 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Entrate e 

Sistema 

Informativo 

 PO Paolo Cintelli 

DUP 

Missione/Program

ma 

Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione   
Programma 08 Statistica e gestione 

sistemi informativi 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Ottimizzazione del collegamento di rete degli immobili comunali, 

Obiettivo operativo Migliorare la funzionalità del collegamento di rete negli immobili comunale per ottimizzare la qualità del lavoro degli uffici 

e dei servizi resi alla cittadinanza 
rendendola rispondente alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti; 

PEG Obiettivo esecutivo  

Descrizione obiettivo PDO: 
- Implementazione nuovi asset di rete e messa in funzionalità rete Palazzo comunale, Palazzo d'Arnolfo e Nuova Biblioteca; 

- Attivazione della Fibra agli istituti scolastici Masaccio e Marconi (6 sedi) secondo i tempi del bando regionale con le relative consuntivazioni 
per mantenere il finanziamento; passaggio dalla fornitura del collegamento internet ai sei plessi scolastici, a mezzo ponte radio direttamente 
dalla sede Comunale, al collegamento diretto, mediante fibra di ogni plesso. 

- Il risultato atteso è quello di mantenere gli stessi numeri dei collegamenti vocali che transitano dal centralino del Comune, come fino ad oggi, 
invece la navigazione internet del plesso procederà in autonomia, senza transitare dal Comune. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Implementazione dei nuovi asset di rete nei tre immobili comunali Temporale On/off 31.12.2021 

2 Attivazione fibra nei 6 plessi degli istituti scolastici secondo le 

scadenze del bando regionale 
n. 6 

collegamenti 

attivati 

 attivazione 31/12/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Risorse e strumenti disponibile all’Ufficio  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Cintelli D 

Alessandro Giotti C 

Panti (part – time) D 
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Sistema Informativo _2 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Entrate e 

Sistema 

Informativo 

 PO Paolo Cintelli 

DUP 

Missione/Program

ma 

Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione   
Programma 08 Statistica e gestione 

sistemi informativi 

  

 

    
 

Obiettivo strategico DIGITALIZZAZIONE 

Obiettivo operativo Attivazione degli applicativi come richiesto dal bando regionale del FONDO INNOVAZIONE (SPID, IO, PAGOPA) al 

fine di alfabetizzare digitalmente la cittadinanza e modernizzando la fruizione dei servizi resi alla cittadinanza 

rendendola rispondente alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti. In particolare sarà attivata la 

possibilità da parte dei cittadini di effettuare i pagamenti delle sanzioni al Codice della Strada ed alla sosta con la modalità 

pagoPA. 

 

PEG Obiettivo esecutivo  

Descrizione obiettivo PDO: 

 attivazione degli applicativi come richiesto dal bando regionale del FONDO INNOVAZIONE 
   (SPID, IO, PAGOPA) 
Effettuare le necessarie consuntivazioni periodiche per l'ottenimento del finanziamento 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Attivazione degli applicativi Temporale  Secondo tempi 

del bando di 

gara 

Mensa –asilo e trasporti entro 28/02/2021 

PM 30/09/2021 

ICA  31/10/2021 

Area 31.10.2021 

2 Effettuazione delle consuntivazioni Temporale al 

31/12/2021  

Secondo tempi 

del bando di 

gara 

31.12.2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Risorse e strumenti disponibile all’Ufficio  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Cintelli D 

Alessandro Giotti C 

Panti (part – time) D 
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Sistema Informativo _3 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 20/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

Area 

Amministrativo 

economico 

finanziario e servizi 

alla cittadinanza 

Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

Servizio Entrate e 

Sistema 

Informativo 

 PO Paolo Cintelli 

DUP 

Missione/Program

ma 

Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione   
Programma 08 Statistica e gestione 

sistemi informativi 

  

 

     
 

Obiettivo strategico Passagio a nuovo gestore dei programmi di Contabilità, atti, protocollo 

Obiettivo operativo Gestire il passaggio al nuovo gestore dei programmi di contabilità, atti, protocollo a seguito di aggiudicazione gara 
informatica: 
coordinamento e supporto a tutti gli uffici per il passaggio ai nuovi applicativi nei tempi previsti dal bando di gara 

PEG Obiettivo esecutivo  

Descrizione obiettivo PDO: 

 attivazione degli applicativi Contabilità, protocollo e gestione atti amministrativi 

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Attivazione protocollo Temporale 

CRONOPROG

RAMMA da 

definire con gli 

uffici – prevista 

attivazione 

31/07/2021 

Secondo tempi 

del bando di 

gara 

31.12.2021 

2 Attivazione gestione atti Temporale 

inserire 

CRONOPROG

RAMMA da 

definire con gli 

uffici – prevista 

attivazione 

31/07/2021 

Secondo tempi 

del bando di 

gara 

31.12.2021 

3 Attivazione contabilità Temporale 

inserire 

CRONOPROG

RAMMA da 

definire con gli 

uffici – prevista 

attivazione 

31/07/2021 

Secondo tempi 

del bando di 

gara 

31/12/2021 

 

 

Cronoprogramma: 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Risorse e strumenti disponibile all’Ufficio  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Paolo Cintelli D 

Alessandro Giotti C 
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Panti (part – time) D 
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Polizia Municipale_1 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 25/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
 PO Martin Tani 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 03 Ordine Pubblico, sicurezza  

Programma 01 – Polizia locale e 

amministrativa 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Controllo e presidio del territorio urbano 

Obiettivo operativo Rivedere i processi organizzativi interni alla P.M. in modo da garantire la presenza di una pattuglia esterna  durante l’orario di 

servizio 

PEG Obiettivo esecutivo Revisione dei processi organizzativi interni alla P.M. 

Descrizione obiettivo PDO: 

2. Organizzare il servizio in modo che preveda sempre una pattuglia di servizio esterno; nonostante il numero degli operatori di P.M. in servizio (13 su 

due turni, a volte 3) è necessario garantire per quanto possibile la presenza di almeno 2 agenti all’esterno durante ogni turno.  

3. Elaborare un report che consenta agli agenti in servizio di verbalizzare in dettaglio ma nel modo più sintetico possibile l’attività svolta durante il 

proprio servizio. Questo anche per poter rendicontare anche all’esterno il servizio svolto e a tutela dello stesso lavoratore. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Predisposizione di uno schema di report o verifica di programmi 

informatici adatti allo scopo, eventuale analisi dei costi. 

 

Temporale Un documento 30.09.2021 

2 Adozione nuovo sistema  quantitativo Un documento  31.10.2021 
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Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Analisi normative  X X           
 

2 Verifica sul mercato informatico e 

analisi servizio fornito/costi 
  X X X X       

 

3 Indagine gradimento interna alla P.M.       X      
 

4 Elaborazione schema del report o 

acquisto programma informatico 
       X X    

 

5 Adozione del nuovo sistema          X   
 

   
 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Mantenimento o miglioramento dello 

standard raggiunto 
X X X X X X       

 

   
 

 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Martin Tani D 
Alessandro Belardi D 
Mirko Grifoni D 
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Polizia Municipale _2 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 30/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
 PO Martin Tani 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 03 Ordine Pubblico, sicurezza  

Programma 01 – Polizia locale e 

amministrativa 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Controllo e presidio del territorio urbano 

Obiettivo operativo Controllo corretto funzionamento del sistema di accesso alla ZTL 

PEG Obiettivo esecutivo  Controllo regolare funzionamento sistema ZTL e adeguamento nuova gestione soste a pagamento 

Descrizione obiettivo PDO 
In occasione del cambio della gestione della sosta a pagamento e quindi dell’introduzione del nuovo programma che consentirà di eseguire molte operazioni in 

maniera informatica ivi compreso il rilascio di autorizzazioni all’ingresso nella ZTL cittadina, la P.M. controllerà il corretto funzionamento del sistema di 

accesso alla ZTL ad oggi in uso istruendo le pratiche relative alla concessione delle autorizzazioni annuali al transito e la procedura sanzionatoria specifica del 

caso in attesa della calendarizzazione del passaggio al nuovo sistema, collaborando in tale processo con il nuovo gestore e nella individuazione delle forme 

migliori di informazione del cittadino.  

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Report sull’attività di controllo svolto  numerico Pratiche ZTL 

controllate, 

n.ro verbali di 

infrazione CdS 

redatti  

30.11.2021 

1 Report sul risultato ottenuto con il nuovo gestore  temporale documento 30.11.2021 
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Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Controllo pratiche autorizzazione ZTL X X X X X X X X X X X X 
 

2 Controllo infrazioni CdS in ZTL e 

redazione verbali 
X X X X X X X X X X X X 

 

   
 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Mantenimento o miglioramento dello 

standard raggiunto 
X X X X X X       

 

   

 

Cronoprogramma:  

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Martin Tani D 
Alessandro Belardi D 
Mirko Grifoni D 
Alessandro Lelli C 
Paolo Dilaghi C 
Nedo Tinacci C 
Aleandro Moretti C 
Fabio Panzieri C 
Francesca Iamiceli C 
Silvia Sanni C 
Alice Cannoni C 
Lorenzo Dilaghi C 
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Barbara Del Puglia C 
Polizia Municipale_3 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 35/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
 PO Martin Tani 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 03 Ordine Pubblico, sicurezza  

Programma 01 – Polizia locale e 

amministrativa 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Governo e cura del territorio urbano 

Obiettivo operativo Manutenzione, cura, decoro e pulizia dell’ambiente urbano 

PEG Obiettivo esecutivo Controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e contrasto al degrado urbano 

Descrizione obiettivo PDO: 
Attività di controllo sul territorio in collaborazione con l’Ufficio Ambiente finalizzata al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, al degrado urbano  e in genere 

ai fenomeni di inciviltà a tutela del decoro con particolare attenzione al Centro Storico cittadino. Cura del Territorio Urbano. 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Servizi svolti di controllo sul percorso della spazzatrice numerico n.ro servizi 

controllati 
31.12.2021 

2 Servizi svolti di controllo per segnalazione abbandono rifiuti numerico n.ro servizi 

controllati 
31.12.2021 
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3 Servizi specifici di controllo in aree attrezzate con giochi 

bambini 
numerico n.ro servizi 

controllati 
31.12.2021 

 

Cronoprogramma: 

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Attività di controllo X X X X X X X X X X X X 
 

   

   

 
 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Martin Tani D 
Alessandro Belardi D 
Mirko Grifoni D 
Alessandro Lelli C 
Paolo Dilaghi C 
Nedo Tinacci C 
Aleandro Moretti C 
Fabio Panzieri C 
Francesca Iamiceli C 
Silvia Sanni C 
Alice Cannoni C 
Lorenzo Dilaghi C 
Barbara Del Puglia C 
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Polizia Minicipale_4 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO (Prov. AREZZO.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2021 -2023 - PESATURA 10/100 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Collega-

mento 

struttura 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
Dal 2021                     

 Al 2023 

Dirigente Antonella Romano 

POLIZIA 

MUNICIPALE 
 PO Martin Tani 

DUP 

Missione/Program

ma 
M 03 Ordine Pubblico, sicurezza  

Programma 01 – Polizia locale e 

amministrativa 

  

 

    
 

Obiettivo strategico Garantire la sicurezza dei cittadini; controllo e presidio del territorio urbano. 

Obiettivo operativo Contrasto alla pandemia da COVID-19 tramite il controllo del rispetto delle norme vigenti in materia soprattutto nelle aree 

del Centro Storico cittadino, delle aree verdi e da parte delle attività produttive. 

PEG Obiettivo esecutivo Attività di contrasto alla pandemia da COVID-19 con controllo del rispetto delle norme vigenti in materia 

 

 

Descrizione obiettivo PDO: 

Da marzo 2020 è in atto la pandemia da Covid-19. La P.M. opera in osservanza dei vari provvedimenti governativi statali, regionali e comunali 

controllando il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione della malattia individuando le aree e le attività produttive  in cui necessiti un 

maggiore monitoraggio per la sicurezza e di conseguenza pianificando gli interventi nelle stesse, in collaborazione con le altre forze di polizia e 

soggetti istituzionali. Dell’attività, che si svolgerà logicamente per la durata dell’emergenza sanitaria, verranno redatti: un report giornaliero 

durante la permanenza in “zona arancione” e in “zona rossa”; un report delle attività svolte alla fine del I semestre; un report delle attività scolte 

alla fine del II semestre. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione u.m. valore grado cons. 

1 Predisposizione schema di report giornaliero delle attività di 

contrasto svolte durante i periodi di permanenza in zona 

“arancione” e zona “rossa” 

Temporale Un documento 28.02.2021 

2 Report semestrale dell’attività svolta I Temporale Un documento 01.07.2021 

3 Report semestrale dell’attività svolta II Temporale Un documento 01.01.2022 

 

Cronoprogramma:  

Nr Descrizione attività  Anno 2021 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Azione di contrasto e controllo sul 

territorio 
X X X X X X X X X X X X 

 

  G F M A M G L A S O N D 
 

1 Predisposizione e presentazione 

report 
X X           

 

  G F M A M G L A S O N D 
 

2 Report semestrale I       X      
 

Nr Descrizione attività  Anno 2022 

  G F M A M G L A S O N D 
 

3 Report semestrale II X            
 

 

Capitolo Risorse strumentali Note 

 Come da assegnazione inventario  

Capitolo Risorse finanziarie Importo 

 Come da assegnazione PEG  

   

Risorse umane coinvolte nel progetto Cat. 

Martin Tani D 
Alessandro Belardi D 
Mirko Grifoni D 
Alessandro Lelli C 
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Paolo Dilaghi C 
Nedo Tinacci C 
Aleandro Moretti C 
Fabio Panzieri C 
Francesca Iamiceli C 
Silvia Sanni C 
Alice Cannoni C 
Lorenzo Dilaghi C 
Barbara Del Puglia C 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gli obiettivi dei Dirigenti sono pari alla sommatoria di quelli di Area di competenza con pesi equamente distribuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


