COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 15/09/2020

OGGETTO: OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE ALLE
DOTAZIONI FINANZIARIE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED
APPROVAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE
PERFORMANCE 2020-2022
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre alle ore 08:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.
La seduta è segreta.
La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.
Risultano presenti:
VADI VALENTINA

Sindaco

Presente

ERMINI LAURA

Assessore

Presente

FRANCHI FABIO

Assessore

Presente

GARUGLIERI NADIA

Assessore

Presente

PELLEGRINI FRANCESCO

Assessore

Presente

ROMEI PAOLA

Assessore

Presente

Totale presenti: 6
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Totale assenti: 0

Proposta n. 1473/2020
ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE ALLE
DOTAZIONI FINANZIARIE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED
APPROVAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE
2020-2022

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di
gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno.
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42.
OSSERVATO CHE con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono
conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive
norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo
le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
RICHIAMATO l’Allegato 4/1, punto 10.1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale dispone che:
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio
la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione,
sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza
dell'ente.
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.
Il piano esecutivo di gestione:
è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione;
è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione
successivi al primo;
ha natura previsionale e finanziaria;
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ha contenuto programmatico e contabile;
può contenere dati di natura extracontabile;
ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto
all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute
costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad
esso connesse. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico
orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo
esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.
Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di
valutazione.
Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari,
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e
servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle
relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il
controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente”…….
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di
cui all'articolo 147, comma 1 lettera b).
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
DATO ATTO pertanto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la
Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la
predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di
cui all'articolo 147, comma 1 lettera b).
CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari
dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione
degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei programmi previsti nel bilancio.
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VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
RICORDATO che l’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l’adozione, da parte
delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori.
ATTESO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis
del D.Lgs. 267/2000.
RICHIAMATE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 ed il Documento unico di Programmazione 20202022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 09.06.2020 con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie ai dirigenti ed alle posizioni organizzative, responsabili dei servizi come da organigramma;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 16.07.2020 con la quale sono state assegnate le
risorse finanziarie ai dirigenti ed alle posizioni organizzative, responsabili dei servizi come da
organigramma a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 approvata con
deliberazione di Consiglio n. 31 del 30.06.2020.
TENUTO CONTO del dispositivo di cui alla deliberazione di consiglio comunale n° 41 del
16.07.2020 con la quale si è provveduto a finanziare, mediante applicazione dell’avanzo di
amministrazione, quota accantonata a fondo contenzioso come da rendiconto 2019, le somme di cui
alla Sentenza 18 del 09/01/2020 rg n° 2250/2016 rep. n° 35/2020 del 09/01/2020.
RICORDATO che
con delibere di Giunta Comunale n° 121 del 28.07.2020, 134 del 25.08.2020 e 145 del 7.09.2020
sono state assunte, in via d’urgenza , variazioni al bilancio di previsione;
con delibera di Giunta Comunale n° 133 del 25.08.2020 è stato effettuato un prelevamento dal fondo
di riserva.
RITENUTO recepire le suddette variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 e, conseguentemente agli
stanziamenti di peg 2020-2022 già approvati con precedente atto, assegnando le risorse finanziarie alle
competenti posizioni organizzative, responsabili dei servizi.
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CONSIDERATO inoltre che gli obiettivi sono stati concordati con i dirigenti, i responsabili di
posizione organizzativa e sottoposti al nucleo di valutazione/ organismo interno di valutazione in
conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
VISTO il piano degli obiettivi proposto dal segretario comunale e predisposto con l’ausilio e la
collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione.
RITENUTO approvare il piano degli obiettivi allegato che unitamente alle risorse finanziarie
costituisce il PEG e piano dettagliato degli obiettivi.
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art
49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012
convertito con legge n. 213/2012:



il parere espresso dal Dirigente dell’Area amministrativo finanziaria e servizi alla
cittadinanza, in ordine alla regolarità tecnica;
il parere espresso dal Responsabile del servizio economico finanziario e risorse umane, in
ordine alla regolarità contabile.

VISTI:
il Tuel
il regolamento di contabilità vigente ed in particolare l’articolo 22.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate e trascritte
1. DI APPROVARE l’allegato P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000,
costituito, oltre che dalla parte contabile in recepimento delle deliberazioni sopra richiamate,
anche dal piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui
all’art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3 bis del D.Lgs.
267/2000, aggiunto dall’art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012.
2. DI DARE ATTO pertanto che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000
coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 22/2020 e con le variazioni di bilancio richiamate in premessa.
3. DI AFFIDARE ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a
ciascun centro di costo così come risulta dall’allegato.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Proposta n. 1473/2020

OGGETTO: OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE ALLE
DOTAZIONI FINANZIARIE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED
APPROVAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE
2020-2022
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA

ROMANO ANTONELLA
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Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

REDAZIONE ED ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E RACCORDO
NELL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ACCESSO
CIVICO CON LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

1

Il D.Lgs n°33/2013 ha riordinato gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato,
d’ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad
attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia
ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
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Valori Attesi ed Impatti Esterni Attesi

Data fine
attesa
L’obiettivo ha come fine di assicurare la 31.12.2022
trasparenza delle attività istituzionali, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013, tramite
l’aggiornamento costante nel sito web della
sezione “Amministrazione Trasparente” in cui
dovrà essere inserito un indice di informazioni
per sezioni, da mantenere aggiornato ed
implementato con le successive normative che
andranno ad integrare tali adempimenti.
Per l’anno 2020 dovrà essere assicurata
un’effettiva trasparenza sostanziale mediante
costante aggiornamento ed adeguamento dei
modelli, dei documenti e delle informazioni in
corrispondenza degli aggiornamenti che
saranno disposti dall’ANAC, secondo gli
intendimenti di cui al paragrafo 4.1 del PNA
2019.
Tale obiettivo, è in continua evoluzione in

Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche
anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della
cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza svolge i compiti previsti nell’art.1, comma 7, della legge
190/2012, avvalendosi di referenti interni.
In tale contesto viene assegnato al personale di tutti i settori il compito
di curare l’istruttoria per la predisposizione ed attuazione del
Programma, sulla base degli indirizzi forniti dal RPCT, cui
competono le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo .
Il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2020/2022, da adottarsi entro il 31/01/2020,
Mentre è necessario l’approvazione del regolamento di accesso civico

corrispondenza dell’evoluzione normativa in
materia di trasparenza, accessibilità e
digitalizzazione.
Si prevede come obiettivo strategico la
promozione di maggiori livelli di trasparenza,
come misura cardine dell’intero impianto
anticorruzione.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1

Approvazione piano trasparenza nell’ambito del piano anticorruzione 2020

2

Coordinamento con i vari uffici per la raccolta dei dati rilevanti mai fini delle
pubblicazioni, aggiornamento continuo delle banche dati
Monitoraggio e controllo sulla pubblicazione della documentazione individuata dalla
normativa e dal Piano su sito istituzionale sotto il link “Amministrazione trasparente”
Adozione piano trasparenza nell’ambito del piano anticorruzione

3
4

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Realizzazione di Mappa
della Trasparenza
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Unità di misura
On/off

Parametro

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X

Preventivato/stimato

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

2

per la completa conformità
normativa
Proseguimento nel
popolamento e
aggiornamento dei dati su
Amministrazione
Trasparente

Risorse umane
Nome e Cognome
Gabriella Benedetti
Gironi Andrea
Vannetti Paola
Iraci Pietro
Pieralli Stefania
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On/off

% tempo lavorato
60
10
10
10
10

Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE 2020-2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

N° Descrizione Obiettivi Gestionali

Valori Attesi ed Impatti Esterni Attesi

2

La sussistenza dell’obbligo in parola discende,
dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in
quanto atto programmatorio, non costituisce
un insieme astratto di previsioni e misure, ma
tende alla loro concreta attuazione in modo
coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri
strumenti di programmazione presenti
nell’Amministrazione e, innanzi tutto, rispetto
al Piano della Performance (P.P.), col quale
deve essere
realizzato un collegamento effettivo e
puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento
dinamico, che si
evolve con l’evolversi della struttura
amministrativa di pertinenza, in relazione al
progredire della strategia
di prevenzione.
Si intendono, pertanto, superate le indicazioni

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
finalizzato a contrastare i fenomeni corruttivi nonché a
rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica
amministrazione.
Nello specifico, il legislatore, oltre all’emanazione della
Legge 06 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione), ha adottato il D.Lgs. n° 33
del 14 marzo 2013 – “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – e il
D.Lgs. n° 39 del 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n° 190”. Successivamente è
stato adottato il primo Piano Nazionale Anticorruzione da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (PNA 2013),
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Data fine
attesa
31.12.2022

costituente atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni
ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione
della corruzione. Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due
PNA e tre aggiornamenti.
L’art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012, n. 190 ha
previsto che l’organo di indirizzo politico, individuato nella
Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, adotti annualmente il Piano
triennale di prevenzione della corruzione.
Il medesimo comma 8 dell’art. 1 della legge n.190/2012
(rinnovato dal D.Lgs.n.97/2016) prevede inoltre che l'organo
di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del PTPCT”.
In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che
l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C.
prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato il
PNA 2019 in data 13 novembre 2019 con deliberazione n.
1064. Con quest’ultimo PNA 2019/2021, il Consiglio
dell’Autorità ha concentrato la propria attenzione sulle
indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e
consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni
date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel
corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti
regolatori.
Per il 2020 è rimessa al Responsabile della prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza l’elaborazione di una
proposta di PTPCT 2020/2022, che tenga conto degli
orientamenti aggiornati forniti dall’ANAC.
L’approvazione di un nuovo PTPC con validità 2020-2022
dovrà avvenire entro Gennaio 2020.
Tale piano terrà conto non solo degli indirizzi contenuti nel
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contenute nelle parti generali dei PNA e degli
aggiornamenti fino ad oggi adottati”, con
l’obiettivo di rendere disponibile uno
strumento utile per sviluppare e attuare le
misure di prevenzione della corruzione,
innalzando il livello di responsabilizzazione
delle pubbliche amministrazioni a garanzia
dell’imparzialità dei processi decisionali.
attuare, per quanto di competenza, le azioni
previste nel regolamento per la disciplina dei
controlli successivi rendicontare le azioni
attuate, nei tempi stabiliti dal regolamento e
secondo le metodologie in uso il progetto si
pone l’obiettivo di proseguire l’attuazione
nell’ente, con la collaborazione di tutti i
responsabili, delle disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella
pubblica amministrazione.
Il controllo di regolarità amministrativo
successivo, al fine di garantire livelli ottimali
di efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, ha come obiettivo quello di
monitorare e
verificare la regolarità delle procedure e degli
atti adottati, nonché gli eventuali scostamenti
rispetto alle disposizioni normative e
regolamentari. In tal senso, l'attività di
controllo amministrativo, mediante un'azione
costante di monitoraggio dell'azione
amministrativa tende ad incrementare
l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa con
atti comprensibili, chiari, tempestivi e

PNA, ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno
e interno nelle quali l’amministrazione si trova ad operare,
nonché le schede di programmazione delle misure di
prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con
indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità
di verifica dell’attuazione; deve individuare le priorità di
trattamento; deve dar conto degli esiti di verifiche e controlli
effettuati (in particolare in relazione alle cause di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla
formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo
stato di applicazione del Codice di comportamento); deve
quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema
di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e
aree oggetto di rotazione, se possibile (per dirigenti e
funzionari aree a rischio).
L’attività di monitoraggio e di controllo sullo stato di
attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. è
strumento strategico per la concreta realizzazione di quanto
previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale, contenuto
informativo fondamentale del Piano. Quanto alle modalità di
aggiornamento, ferme restando le competenze del R.P.C. e
dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente
alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto,
sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere
l’obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in
toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento
annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C.T
precedente.
Al fine di rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di
contrasto alla corruzione, i P.T.P.C.T. relativi agli anni
trascorsi vanno comunque pubblicati e resi consultabili nella
apposita sezione di “Amministrazione trasparente”. Quanto al
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trasparenti nel contenuto. Nell'anno 2020 si
intende rafforzare il coordinamento fra il
sistema di controllo di regolarità
amministrativa e
quello in materia di anticorruzione, in quanto
l’interconnessione fra le due forme di
controllo conferisce coerenza interna all’intero
sistema di gestione amministrativa e riduce il
numero degli adempimenti burocratici,
estendendo ulteriormente il controllo su nuovi
atti rispetto alle sole determinazioni
dirigenziali.

PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2020, con validità
2020-2022, le amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi
indirizzi del PNA.
La realizzazione dell’obiettivo comporta il coinvolgimento di
gran parte della struttura comunale.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Disciplina Whistleblowing Attivazione procedura gestione segnalazione
illeciti
Predisposizione del PTPCT e approvazione (anche mediante conferma)
entro il 31/01/2020
Piena attuazione del piano anticorruzione (attuazione effettiva delle misure
previste nel PTPCT a carico di tutti i settori ed uffici)
Redazione e pubblicazione della relazione annuale in tema
di prevenzione della corruzione entro il 31/01/2020
rilevazione adempimenti trasparenza con o.i.v. (griglia trasparenza)

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X
X X
X
X

avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del ptcpt 2021

Indicatori:
Nr Denominazione
1
approvazione del piano
prevenzione corruzione e
per la trasparenza
2
L’attività di monitoraggio e
di controllo sullo stato di
attuazione delle misure di
prevenzione previste dal
P.T.P.C.
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Unità di misura
On/off

On/off

Parametro

x

Preventivato/stimato

X

Risorse umane
Nome e Cognome
Gabriella Benedetti
Gironi Andrea
Vannetti Paola
Iraci Pietro
Pieralli Stefania
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% tempo lavorato
60
10
10
10
10

Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI SPONSORIZZAZIONE
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

1

Il Regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni
contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, nell'art. 119 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., nell'art. 19 e nell'art. 151 del Codice dei Contratti
Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - i
presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei
contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori,
servizi o forniture promossi,
organizzati o gestiti dall'Amministrazione Comunale per il
perseguimento di finalità di pubblico interesse e
nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza,
che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione e, per
le sponsorizzazioni attinenti ai beni culturali anche quanto
contenuto nell’art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. Il
ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità
innovativa di finanziamento delle attività di Comune di San
Giovanni Valdarno ed è finalizzato a favorire il miglioramento
organizzativo nell'ottica di un potenziamento dei servizi,
nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa
nel perseguimento del pubblico interesse.
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Valori Attesi ed Impatti Esterni Attesi

Data fine
attesa
La scarsità di risorse pubbliche ha riservato 31.12.2020
maggiore interesse attorno all’istituto della
sponsorizzazione passiva, in cui la P.A. assume la
veste di soggetto sponsorizzato e lo sponsor privato
paga un corrispettivo. Nello specifico, nel campo
dei contratti pubblici, il corrispettivo pagato dallo
sponsor privato può consistere in danaro ma anche
direttamente nella realizzazione di lavori pubblici,
servizi
o
forniture.
Oggi,
quindi,
la
sponsorizzazione passiva, pur collocandosi tra i
“contratti esclusi” dall’ambito di applicazione della
disciplina sugli appalti pubblici, non è più evento
eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti
pubblici ma rappresenta una tipologia ordinaria per
conseguire un importante recupero di risorse
finanziarie. In tal senso, il d.lgs. n.50/2016 (Codice
dei contratti pubblici), ispirandosi ad una logica di
semplificazione e di non aggravio del procedimento
amministrativo di scelta dello sponsor, ha introdotto
una disciplina innovativa, semplificata ed unica sia
per i contratti di sponsorizzazione passiva aventi ad

oggetto beni culturali sia per i contratti di
sponsorizzazione passiva riguardanti tutti gli altri
settori.
Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X

Predisposizione Atti
Approvazione consiglio comunale
Pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento

Indicatori:
Nr Denominazione
1
approvazione
2
3
4
5

Risorse umane
Nome e Cognome
Gabriella Benedetti
Gironi Andrea
Vannetti Paola
Iraci Pietro
Pieralli Stefania
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Unità di misura
On/off

Parametro

% tempo lavorato
60
10
10
10
10

Preventivato/stimato

Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI REPERIBILITÀ
SERVIZI DI STATO CIVILE
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

1
L'introduzione del servizio di pronta reperibilità risponde
all'esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento di
una determinata attività o l'erogazione di un determinato
servizio che come in questo caso, trattandosi di atti di stato
civile risulta indifferibile.
Questo istituto assicura la prestazione del servizio qualora
non sia possibile l'adozione di altre misure organizzative,
come ad esempio l'introduzione di turni di lavoro, per
assicurare lo svolgimento di tali attività in quanto ciò non
sia tecnicamente possibile (anche per la mancanza di un
adeguato numero di addetti in possesso della professionalità
necessaria) e comunque tale opzione è economicamente la
più conveniente (evitando i costi connessi all'introduzione
di turni di lavoro), trattandosi di attività meramente
eventuali.
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Valori Attesi ed Impatti Esterni Attesi
l’istituto consentirà al Comune la possibilità di garantire
l’assolvimento dei compiti istituzionali e lo svolgimento
dei servizi alla collettività ad esso demandati in
particolari casi che richiedano eventuali interventi
urgenti o in presenza di necessità operative, non
preventivamente programmabili con il ricorso alle
ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni
straordinarie.
Con la reperibilità, infatti, un sarà obbligato a porsi in
condizione di essere prontamente rintracciato, al di fuori
dell’ordinario orario di lavoro, in vista di una eventuale
prestazione lavorativa e, ove si determini tale
condizione, di effettuarla entro un ragionevole arco di
tempo dal momento della chiamata.

Data fine
attesa
31.12.2020

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Predisposizione Atti
Concertazione con commissione trattante
Approvazione consiglio comunale
Pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento
Attuazione della reperibilità

Indicatori:
Nr Denominazione
1
approvazione
2
3
4
5

Risorse umane
Nome e Cognome
Gabriella Benedetti
Daniele Manetti
Emanuela Mancini
Silvia Bartolini
Cacciapuoti Assunta
Menchiari Gianni
Fusini Caludio
Frasi Tamara
Barbetti Luca
Verdi Massimo
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Unità di misura
On/off

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x
x
x
x
x x x x x

Parametro

% tempo lavorato
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Preventivato/stimato

Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

ELEZIONI REGIONALI IN TEMPO DI COVID
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

1
Le ultime elezioni regionali si sono svolte il 31 maggio del 2015. E dunque, ai sensi della
legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione), l'attuale Consiglio regionale scade in quella data, giorno di
compimento del quinquennio di durata della legislatura regionale.
L'art.4
della
legge
elettorale
regionale
n.
51/2014,
prevede
che
"Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette
con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma
1, […]".
La data delle prossime elezioni non è stata ancora fissata, ma è stata fatta slittare a seguito
dell’emergenza sanitaria e potranno svolgersi, verso fine settembre
La data sarà definita con decreto del presidente della Giunta regionale di convocazione
delle elezioni; nelle precedenti consultazioni è stata scelta in modo che potessero votare
nello stesso giorno tutte le regioni chiamate a voto con la stessa scadenza.
La legge elettorale regionale (n. 51/2014) e la legge n. 74 del 23 dicembre 2004 (“Norme
sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione
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Peso Valori Attesi ed
Data fine
%
Impatti Esterni Attesi attesa
Applicazione
degli 31.12.2020
obblighi normativi e
nel
contempo
garantire il normale
svolgimento
delle
funzioni assegnate al
servizio,
Migliorare
le
prestazioni mediante
un’efficiente attività
di programmazione

del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale n.
51 del 26 settembre 2014, n. 51”) prevedono i termini del procedimento elettorale per le
elezioni regionali.
Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività

Anno 2020

Predisposizione degli atti relativi all’indizione dei Comizi
Elettorali

agosto

Supporto al Segretario per coordinamento del personale per lo
svolgimento della attività connesse
Riunioni tra i settori dell’ente interessati alle operazioni
elettorali

agosto

2

Revisioni delle liste elettorali;

agosto

3

Impegni di spesa per acquisto del materiale elettorale e per
onorari dei componenti seggi;
Predisposizione delibera di Nomina Scrutatori dei seggi
elettorali, comunicazioni di nomina ai Presidenti e scrutatori ed
eventuali sostituzioni;
Verifica delle condizioni degli edifici sedi di seggi ed
attivazione protocolli COVID

agosto

Preparazione del materiale da consegnare ai seggi.

settembre

Allestimento sistema di comunicazioni dalle sezioni all’Ufficio
comunale ricevente e conseguenti comunicazioni alla Prefettura
(blocco delle comunicazioni).
Allestimento di uno spazio informativo dedicato alle Elezioni
sulla home page del Comune.
Formazione dei presidenti di seggio.
Rilascio duplicati tessere elettorali

settembre

1

4

5
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agosto

agosto

settembre

settembre
settembre
settembre

Avvio delle operazioni elettorali
Risposte ai quesiti dei presidenti e “staffette” ai seggi per
eventuali materiali mancanti o interventi di logistica
Raccolta dati e pubblicazione on line sulla home page del
Comune in tempo reale
Raccolta del materiale a conclusione delle operazioni elettorali e
consegna al Tribunale e Prefettura
Indicatori:
Nr Denominazione
1
Numero sezioni elettorali
allestite
2
Numero elettori iscritti nelle
liste elettorali
3
Numero elettori cancellati
dalle liste elettorali
4
Numero
Duplicati tessere elettorali

Unità di misura
n.
n.
n.
n.

5

Risorse umane
Nome e Cognome
Gabriella Benedetti
Daniele Manetti
Emanuela Mancini
Silvia Bartolini
Cacciapuoti Assunta
Menchiari Gianni
Fusini Caludio
Frasi Tamara
Barbetti Luca
Verdi Massimo

% tempo lavorato
15
15
30
7
3
3
3
3
3
3
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Parametro

settembre

settembre
settembre

Preventivato/stimato

Luigi Cacciapuoti
Laura Bonaccini
Pieralli Stefania
Iraci Pietro
Gironi Andrea

3
3
3
3
3
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Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
N°
1

Descrizione Obiettivi Gestionali

Valori Attesi ed Impatti Esterni Data fine attesa
Attesi
È prioritario per l’Ente favorire nel triennio la diffusione
31.12.2020
Costituzione
di
un
Ufficio
dell'informazione pubblica prodotta dal comune,
garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli Comunicazione che si occuperà di
organi e dagli uffici del comune.
- gestire i contenuti del sito web e i
Divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - canali d'interazione con cittadini e
attraverso la condivisione delle informazioni - la utenti;
creazione di una identità e la diffusione delle buone
- aggiornare l'homepage del portale
pratiche
Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione istituzionale;
pubblica e di pubblica utilità mediante implementazione
- realizzare progetti grafici, piani di
dei social network quali Facebook e Instagram ed
comunicazione, linee editoriali,
attivazione servizio WhatsApp
immagine
coordinata
e
visiva
per
le
Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media comunicazione
l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l pubblicazioni del Comune di San
Giovanni V.no;
'organizzazione, i servizi e le attività svolte dall’ente
Attuazione della L. 150/2000

coordinare
comunicazione;

le

attività

di

sviluppare
campagne
di
comunicazione attraverso i canali
social
(Facebook,
WhatsApp,
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Instagram, YouTube);
- gestire la diffusione di informazioni
relative a iniziative ed eventi del
Comune;
- gestire dei comunicati stampa (testi,
fotografie, prodotti multimediali),
conferenze stampa, contatti con la
stampa per gli organi e gli uffici.
- gestire le informazioni
protezione
civile e in emergenza:

di

Si procederà poi all’Attivazione del
centralino/call center, risponditore
automatico.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello X X X X X X X X X X X X
di
informazioni risolutive per l'utenza
Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione
istituzionale e la Partecipazione
Attivazione ed aggiornamento dei canali social (Facebook,
Instagram, YouTube, WhatsApp);
Gestione comunicati stampa
Gestione conferenza stampa
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X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

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

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Numero contatti telefonici
di Call Center presso
Centralino

Unità di misura
n.

2

Attività Numero comunicati
stampa emessi

n.

3

Attività Numero contatti
presso sportello
URP

n.

4

Numero aggiornamenti
canali social

n.

Risorse umane
Nome e Cognome
Laura Bonaccini
Gabriella Benedetti
Cacciapuoti Assunta
Menchiari Gianni
Fusini Caludio
Frasi Tamara
Barbetti Luca
Verdi Massimo
Cacciapuoti Luigi

% tempo lavorato
20
10
10
10
10
10
10
10
10
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Parametro

Preventivato/stimato

OBIETTIVI STRETEGICI TRASVERSALI E COMUNI A TUTTE LE AREE E SERVIZI
RELATIVI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
N°

Descrizione Obiettivi di Performance
Organizzativa
Gestione Covid 19
Implementazione e monitoraggio di
tutte le attività funzionali dell’ente
volte a rispettare tutte le indicazioni
e disposizioni governative, regionali
e dell’ente in riferimento
all’emergenza sanitaria .

Indicatori di
Misurazione
Risultati
prodotti dalle
strutture
organizzative
in termini di
atti ed
attività

2

Rispetto obiettivi di finanza pubblica

3

Ricognizione del patrimonio
mobiliare,ricostruzione e
valorizzazione dell’inventario dei
beni mobili

Indicatori
Equilibri
finanza
pubblica
Formazione
banche dati
beni mobili

1

Valori Attesi
Rispetto
misure
governative,
regionali ed
adozione dei
programmi
d’intervento
adottati
dall’ente
Rispetto
Obiettivo

Data fine
attesa
31.07.2021

31.12.2020

Classificazione 31.12.2020
dei beni mobili
aggiornata e
assegnazione
dei beni per
consegnatario

Cronoprogramma obiettivo trasversale n° 3 :
Nr Descrizione attività
Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
1 Creazione Gruppo di Lavoro (GdL)
X
da parte dei dirigenti mediante
delibera
entro
15
gg
dall'attribuzione degli obiettivi
2 Valutazione insieme al partner
X
informatico circa la modalità
organizzativa di inventariazione
beni mobili.
3 Previa valutazione con il partner
X
informatico, trasmissione a tutte le
Posizioni Organizzative da parte del
GdL degli elenchi di inventario
esistenti entro 10 giorni dalla
costituzione del Gdl stesso.
4 Entro 15 giorni dal ricevimento di
X X
cui al precedente step, ciascuna
posizione organizzativa restituisce
gli
elenchi
con
consistenza
aggiornata, mediante riscontro dei
beni mobili esistenti, indicando ove
localizzati e, se possibile, la relativa
valorizzazione.
5 Predisposizione a cura del GdL di
X
un elenco unico per formalizzazione
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6

7

8

atti di assegnazione ai singoli
consegnatari.
Feedback con Dirigenti e Giunta
eventuali criticità e necessità di
valorizzazione di beni.

Presa in carico dei beni da parte di
ciascuna PO ed individuazione dei
consegnatari
Predisposizione aggiornamento
inventario ed inserimento in atti del
rendiconto
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X

Anno 2021
G F M A M G L A S O N D
X

X X

Area Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RESPONSABILE : DR. SSA SUSANNA BENUCCI
Linea strategica
Obiettivo strategico
Missione
Obiettivo Operativo

La macchina Comunale
La riorganizzazione della macchina
amministrativa comunale
01
La riorganizzazione della macchina
amministrativa comunale

U.O. RISORSE UMANE
N°

1

Descrizione Obiettivi Gestionali

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Attività funzionali al nuovo Piano Quantitativo Completamento del 31.12.2020
di
dei fabbisogni e della dotazione Vedi tabella processo
revisione
organica –
organizzativa
Con l’entrata in vigore del nuovo
dell’Ente
e
organigramma ( cfr. delibera GC
assunzione
delle
258/2020) è stato definito l’assetto
posizioni
previste
organizzativo
dell’ente
,
nel
piano
del
conseguentemente con atti successivi e
fabbisogno,
con la programmazione finanziaria
compreso eventuali
2020-2022 sono stati definiti i
revisioni, per le
fabbisogni di personale; pertanto
quali è aperta la
occorre gestire le procedure di
procedura
reclutamento indicate nelle delibere
concorsuale.
del fabbisogno afferenti l’anno 2020.
Formare più unità
E’necessario
gestire
anche
le
operative
sul
procedure relative alle progressioni
sistema
verticali, previste nel PTFP 2020-2022
pensionistico
oltre che la procedura avviata con il
secondo una logica
contratto decentrato 2019 relativa alle
di
maggior
progressioni orizzontali del personale.
flessibilità
organizzativa.
Occorre inoltre completare le
Consolidamento
procedure per il collocamento in
della
struttura
quiescenza di molti dipendenti a
organizzativa con
seguito delle nuove normative sui
miglioramento
pensionamenti (quota 100).Sarà
della gestione delle
necessario formare due risorse umane
risorse economiche
interne, la responsabile e una
e umane dell’Ente e
categoria D, per la gestione delle
conseguente
pensioni
ottimizzazione dei
servizi erogati sia
interni che quelli
rivolti al cittadino
con il reclutamento
di personale con
profili professionali
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nuovi e rispondenti
alle nuove esigenze
di comunicazione e
di innovazione.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1

2
3
4
5

Predisposizione Atti
programmazione ed eventuali
modifiche
Gestione procedure di reclutamento
Gestione atti delle posizioni
ricoperte a termine
Gestione procedure progressione
verticale
Gestione Peo

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Copertura di posti a tempo
indeterminato
2
Copertura di posti a tempo
determinato- alta
professionalità
3
Copertura di posti a tempo
indeterminato_progressioni
verticali
4
5

Gestione procedura
Progressioni orizzontali
Collocamento a riposo di
dipendenti

X X X X
X X X X X

Parametro
quantitativo

Preventivato/stimato
5

numerico

quantitativo

2

numerico

quantitativo

2

numerico

quantitativo

numerico

quantitativo

Analisi aventi diritto circa
70
5

Descrizione Obiettivi Gestionali
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X X X X X X X
X X X X X X X X X X

Unità di misura
numerico

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni

N°

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X

% tempo lavorato
15
15
15
10
0

Indicatori di Valori Attesi ed

Data fine

2

Revisione
del
Sistema
di
Misurazione e Valutazione della
Performance
L'obiettivo si propone di gestire il
processo (di supporto al Nucleo di
valutazione) per sottoporre 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.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

3

Analisi delle innovazioni legislative
e contrattuali
Predisposizione proposta revisione
di supporto al
NdV
Attivazione relazioni sindacali

copia informatica per consultazione

Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Quantitativo All’esito
della 31.12.2021
Vedi tabella nomina
dell’O.I.V.
si
provvederà alla
costituzione 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.
Utilizzazione dei
processi
di
misurazione
e
valutazione della
performance per
migliorare
la
struttura e/o i
processi
organizzativi
interni.
Valorizzazione
delle capacità e
competenze dei
singoli
anche
attraverso
percorsi
di
sviluppo
e
crescita
professionale.

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X

X

4
5

Approvazione modifiche al SMVP
Individuazione meccanismi di
condivisione/conoscenza del
sistema da parte del
personale

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Adozione nuovo sistema
2
Coinvolgimento
rappresentanze sindacali
Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni
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X
X

Unità di misura
1
1

Parametro
temporale
numerico

% tempo lavorato
40
40
20

Preventivato/stimato
1 entro 31.12.2020
1 riunione

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

3

Coordinamento
dell’implementazione del lavoro
agile o smart working ( ob. Covid)
In considerazione dell’emergenza
sanitaria intervenuta in corso d’anno
l'obiettivo
si
propone
di
implementare e gestire il processo di
attivazione, sia in emergenza che
post, del lavoro agile. In particolare
si propone di attivare lo smart
working sia mediante il ricorso a
misure straordinarie e urgenti ai sensi
delle
disposizioni
normative
emanate,
sia
mediante
la
predisposizione di una disciplina
ordinaria, riorganizzando il lavoro
mediante l’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
3
4

Analisi delle norme in urgenza ed
ordinarie
Predisposizione atti in urgenza

Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Redazione
Redazione
31.12.2020
di specifici atti/direttive per
atti e
l’applicazione
regolamenti straordinaria ed
e direttive
urgente del lavoro
agile

Redazione
regolamento
lavoro agile.

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X X
X

Predisposizione disciplina sw in
situazione ordinaria
Attivazione relazioni sindacali
Approvazione regolamento sw

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Adozione disciplina in
urgenza
2
Adozione disciplina a
regime
Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni
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del
sul

X
X
X

Unità di misura
temporale

Parametro
qualitativo

Preventivato/stimato
Atti entro 31.05.2020

temporale

qualitativo

Adozione atti entro il
31.12.2020

% tempo lavorato
100

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

4

Revisione dei regolamenti in tema
assunzionale

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

Analisi delle norme e dei
regolamenti vigenti
Predisposizione regolamento

3
4

Attivazione relazioni sindacali
Approvazione regolamento sw

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Adozione regolamento
Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Misurazione Impatti Esterni
Attesi
Redazione
di specifico
regolamento

Data fine
attesa
31.12.2020

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X
X
X

Unità di misura
1

Parametro
Quantitativo

% tempo lavorato
25
25
25
25

Preventivato/stimato
1 entro 31.12.2020

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

5

Messa a regime sistema presenze

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

4

3

Bonifica banca dati per entrata in
vigore nuovo orario di lavoro
Analisi delle anomalie, correzioni
in autonomia o invio delle criticità
alla software house
Confronto con i dipendenti al fine
di migliorare l’uso del modulo
applicativo
Risoluzione delle problematiche e

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Riduzione anomalie su
cartellino
Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Misurazione Impatti Esterni
Attesi
%
100%
Cartellini
corretti

Data fine
attesa
31.12.2020

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X X X X

Unità di misura
percentuale

X X

X X X X X X X

X

X X X X X X X

X

X X X X X X X

Parametro
Quantitativo

% tempo lavorato
10
10
40
40

Preventivato/stimato
Eliminazione anomalie
ripetitive

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

6

Mantenimento attività ordinaria
A titolo esemplificativo :
Gestione del trattamento economico
del personale, calcolo e liquidazione
paghe, gestione fiscale, gestione
piccoli prestiti e cessioni del quinto
dello stipendio; redazione denunce
previdenziali e assistenziali dei
rapporti con enti esterni ( es AUSL,
Collocamento, medico legale etc.)
attività certificativa, predisposizione
provvedimenti e atti riguardanti lo
stato giuridico del personale, es.
permessi,
congedi,
aspettative;
gestione mobilità interna ed esterna
del
personale;
attività
di
monitoraggio ( es. percentuali di
presenze);
conservazione
e
aggiornamento
delle
posizioni
giuridiche
del
personale.
Rendicontazione:
statistiche
su
aspetti economici del personale,
predisposizione conto annuale, 770,
conteggi ricostruzioni carriera
Attività di supporto per le pratiche di
pensione, liquidazione, riscatto e
ricongiunzione affidate all’esterno e
progressiva
formazione
del
personale.
Relazioni Sindacali e Contratto
decentrato

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1

Attività ordinaria a rispetto
scadenze

Indicatori specifici:
Nr Denominazione
1
Numero Cedolini gestiti
2
Numero pratiche a supporto
per le pensioni
3
Contratto economico
decentrato
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Misurazione Impatti Esterni
Attesi
Numero
100%
Cedolini
gestiti

Data fine
attesa

Numero
pratiche a
supporto
per le
pensioni

100%

31.12.2020

Conto
annuale

Luglio 2020

Contratto
decentrato
economico
2020

31.12.2020

Entro 31.12.2020

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X X X

Unità di misura
Percentuale
Numero

Parametro
Quantitativo
Quantitativo

Preventivato/stimato
100%
5

Temporale

qualitativo

Entro il 31.12.2020

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Daniela Ciardi
Francesca Hosp
Giuseppina Martin
Massimo Bernacchioni
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% tempo lavorato
10
40
25
25

Area Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RESPONSABILE : DR. SSA SUSANNA BENUCCI
Linea strategica
Obiettivo strategico
Missione
Obiettivo Operativo
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

1

Rinegoziazione mutui (ob. Covid)
L’obiettivo
si
propone
di
fronteggiare la dinamica calante delle
entrate e le maggiori spese necessarie
a supporto del sistema economico
locale, individuando i risparmi di
spesa nelle disposizioni previste agli
artt. 111 e 112 del D.L. 18/2020 e
circolare 1300 della Cassa Depositi e
prestiti.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5
6

Analisi norme e predisposizione
schede finanziarie – valutazioni
Predisposizione documentazione da
sottoporre all’organo esecutivo
Predisposizione schede per Collegio
Revisori
Predisposizione atti per l’organo
deliberante
Approvazione atti
Trasmissione atti Cassa Depositi e
Prestiti ( scadenza 3 giugno)
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Liberare
risorse 31.07.2020
Euro
previste
per
il
pagamento
della
quota capitale dei
mutui contratti con
la CDP dell’anno in
corso senza vincolo
di
destinazione;
risorse che possono
essere destinate a
fare fronte alle
conseguenze,
in
termini di minore
entrate e maggiori
spese di bilancio,
connesse
alla
emergenza
da
Covid-19

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X
X
X
X
X
X

7

Completamento operazioni con
l’ente mutuante ( notifiche deleghe
di pagamento- scadenza 30 luglio)

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Minori spese per rimborso
quota capitale mutui nell’anno
2020

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Cecilia Nompari
Stefania Volpi
Eugenio Luongo
Benedetta Faelli
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X

Unità di misura
Euro

Parametro
Risparmio
risorse correnti

% tempo lavorato
100
0
0
0
0

Preventivato/stimato
425.000

N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

2

Predisposizione
variazione
straordinaria di bilancio covid 19
per programmi etc
L’obiettivo si propone di predisporre
una variazione di bilancio che
contabilizzi gli impatti finanziari
conseguenti all’emergenza sanitaria,
ed alle conseguenti scelte adottate
dall’amministrazione comunale

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3

4
5
6

Analisi richieste peg
Predisposizione schede di confronto
Analisi organo esecutivo e
recepimento programma Covid
della giunta
Confronto Collegio Revisori
Predisposizione atti per l’organo
deliberante
Approvazione atti

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Congruità bilancio

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Cecilia Nompari
Stefania Volpi
Eugenio Luongo
Benedetta Faelli
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Numero
Stime
valori 30.06.2020
variazioni
finanziari
conseguenti
all’emergenza
sanitaria

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X
X
X

X
X
X

Unità di misura
1 variazione

Parametro
Quantitativo

% tempo lavorato
100
0
0
0
0

Preventivato/stimato
1 variazione

Area Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RESPONSABILE : DR. SSA SUSANNA BENUCCI
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

3

Bonifica Piattaforma PCC
L’obiettivo si propone di a) allineare
le fatture, presenti in contabilità fino
al 31.12.2018, con le risultanze della
Piattaforma dei Crediti Commerciali.

b) mettere
adempimento

a

sistema

questo

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Invio richieste uffici
Predisposizione liste di analisi con
la software house
Bonifica fatture in PCC
Feed back uffici ed eventuale
sollecito
Bonifica finale per fatture al
31.12.2018
Analisi fatture 2019 e richiesta
estrazione ADS
Richieste uffici
Analisi fatture in PCC
Bonifica fatture in PCC

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Report Valore dello stock..
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Peso
%

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Valore dello Riduzione
per 31.05.2020
stock
bonifica
dello
stock
crediti
commerciali
presenti in PCC al
31.12.2018
Bonifica
fatture 2019

Riduzione
per 31.12.2020
bonifica
dello
stock
crediti
commerciali
presenti in PCC al
31.12.2019

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X
X

Unità di misura
Euro

X
X
X
X
X
X X
X X

Parametro
Valore

Preventivato/stimato
< 1.000.000 euro

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Cecilia Nompari
Stefania Volpi
Eugenio Luongo
Benedetta Faelli
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% tempo lavorato
10
45
45
0
0

Area Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RESPONSABILE : DR. SSA SUSANNA BENUCCI
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
N°

4

Descrizione Obiettivi Gestionali

Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
Informatizzazione Cassa vincolata Quantitativo Cassa vincolata 31.12.2020
informatizzata
e crono programmi
L’obiettivo si propone di a) gestire la
cassa vincolata con il gestionale della
contabilità in modo tale da ridurre gli
errori di una gestione manuale ed
avere costantemente aggiornato il
saldo
b) attivare i crono programmi di Qualitativo
concerto con l’area tecnica. Il ruolo
del servizio si sostanzia nella
predisposizione del gestionale e nel
supporto all’area tecnica

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3

Analisi gestionale e formazione
Predisposizione banca dati
Verifica funzionalità

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Cassa
informatizzata

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X
X
X X

Unità di misura
vincolata Numero

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Cecilia Nompari
Stefania Volpi
Eugenio Luongo
Benedetta Faelli
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Gestione
degli Bilancio
investimenti
previsione
pluriennali
con 2021-2022
crono programmi

Parametro
Quantitativo

% tempo lavorato
15
30
30
25
0

Preventivato/stimato
2 Report

Area Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RESPONSABILE : DR. SSA SUSANNA BENUCCI
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
N°

Descrizione Obiettivi Gestionali

5

Mantenimento attività ordinaria
A titolo esemplificativo
Attività
di
Programmazione
finanziaria dell’ente, di gestione del
bilancio e contabilità dell’ente;
variazioni di bilancio; del p.e.g. parte
contabile; attività di rendicontazione
dell’ente; gestione dei rapporti con la
Tesoreria Comunale; attività di
controllo contabile finanziario sugli
atti
dell’ente
e
redazione
pareri/attestazioni, verifica soglie
pagamenti ( controllo su Equitalia).
Attività di monitoraggio generale
dell’ente. Attività di coordinamento
per SOSE. Supporto al Collegio dei
Revisori dei Conti per gli aspetti
collegati al servizio;
Attività relative alla gestione fiscale
applicata all’ente (es. Iva- Irap-770);

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1

Mantenimento attività ordinaria

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Mantenimento standard e
approvazione bilancio

Risorse umane
Nome e Cognome
Susanna Benucci
Cecilia Nompari
Stefania Volpi
Eugenio Luongo
Benedetta Faelli
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Indicatori di Valori Attesi ed
Data fine
Misurazione Impatti Esterni
attesa
Attesi
qualitativo
Mantenimento
standards
con
miglioramento:
approvazione
bilancio
entro
l’anno

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X X X

Unità di misura
Adempimenti
normativi

Parametro
Qualitativo

% tempo lavorato
10
20
20
20
30

Preventivato/stimato
Approvazione Bilancio
2021-2023 entro
31.12.2020

AREA I SERVIZI
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLTICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO
OBIETTIVO:

Cultura
Nuove Stagioni Teatrali 2020

Descrizione
obiettivo

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.

Risultati
attesi:

Progettazione e realizzazione delle stagioni teatrali presso il Teatro Masaccio
di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana
Spettacolo (2020) offerta di n. 6 spettacoli teatrali. Come da
programmazione condivisa.

Impatti
attesi esterni

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.

Cronoprogramma:
Nr. Descrizione attività
Anno 2020 – Stagione Teatrale 2020
1
Convenzione
2
Campagna abbonamenti e prevendite
3
Spettacoli stagione teatrale 2020
Stagione interrotta da emergenza
sanitaria COVID-19. N. 3 spettacoli
annullati

Accertamento e impegno di spesa per
saldo incassi spettacoli. Riversamento a
FTS
Impegni quota compartecipazione e quota
associativa
Liquidazioni
Nr. Descrizione attività
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G F M A M G L A S O N D
X
X X X X
X X X X

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

1
2
6

Anno 2020 – Stagione Teatrale 2020-21
previsione
Convenzione
Campagna abbonamenti e prevendite
Spettacoli stagione teatrale 2020-21

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

Accertamento e impegno di spesa per
saldo incassi spettacoli (2021).
Riversamento a FTS
Impegni quota compartecipazione e quota
associativa (2021)
Liquidazioni (2021)

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

X X
X X
X

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

Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Luigi Nepi
Paola Vannetti
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%
40
30
30

AREA I Servizi
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO
OBIETTIVO

Biblioteca Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di finanziamento annuali
previste dalla Regione Toscana – Ripresa attiva di prestito e azioni
propedeutiche alla ripresa delle consultazione post COVID 19

Descrizione
Obiettivo

Partecipazione al Maggio dei libri 2020 con evento web BibliopodcastSGV.

Risultati
attesi:

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.

Impatti
attesi esterni

a) Mantenere il collegamento con gli utenti della biblioteca sviluppando i
servizi a distanza b) 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.

Cronoprogramma:
Nr. Descrizione attività
Anno 2020 – Previsione
Progettazione del podcast, stesura testi,
registrazione puntate, caricamento su
piattaforma Spreaker
Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Andreini Stefania

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

%
30
70

Descrizione
Obiettivo

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.

Risultati
attesi:

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).

Impatti
attesi esterni

Rafforzamento della collaborazione fra la biblioteca comunale e i servizi
all’infanzia del Comune.
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Cronoprogramma:
Nr. Descrizione attività
Anno 2020 – Previsione
1
Incontri di rete per definizione nuova
progettualità - Rete documentaria di
Arezzo per nuovo Bando regionale DEFR
2020 – PR 4 Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli
istituti culturali – Intervento 4.1
2
Predisposizione di progetto e quadro
economico della Biblioteca Comunale
nell’ambito del progetto di rete.
Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Andreini Stefania

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

X

%
30
70

Descrizione
Obiettivo

Collaborazione con Wikimedia Italia.

Risultati
attesi:

Promozione della biblioteca e del territorio tramite la partecipazione ai
progetti Wikidata e Wiki Loves Monuments. Creazione e miglioramento di
voci di Wikipedia relative a San Giovanni Valdarno.

Impatti
attesi esterni

Rafforzamento della collaborazione fra la biblioteca comunale e il servizio
Promozione del territorio del Comune.

Cronoprogramma
Nr. Descrizione attività
Anno 2020 – Previsione
1
Corso “Wikidata per la promozione del
territorio”, organizzato in collaborazione
tra AIB e Wikimedia Italia: formazione
referente di rete per Wikidata
2
Formazione partecipanti al progetto
WikiSanGiovanniValdarno
Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Andreini Stefania
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G F M A M G L A S O N D
X

X X

%
30
70

AREA I Servizi
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO
OBIETTIVO
Descrizione
obiettivo

Cultura – eventi di spettacolo dal vivo
Valorizzare le risorse presenti sul territorio
Realizzazione dei cartelloni culturali: Estate Sangiovannese 2020 e
Settembre Sangiovannese 2020 – e delle feste tradizionali Rificolona e
Perdono in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni cittadine

Risultati
attesi:

Ripresa spettacoli dal vivo post – covid19, organizzazione e realizzazione di
n. 50 eventi: di cinema, teatro, musica nelle piazze del centro storico e nei
quartieri della città: Le fornaci, Ponte alle forche e Oltrarno. (Predisposizione
di specifici protocolli di safety, security e misure anti covid19)

Impatti
attesi esterni

Sostegno all’attività delle associazioni culturali. Attività di concertazione e
condivisione dei cartelloni attraverso il tavolo di coordinamento tra Comune,
Pro Loco, Associazioni di categoria e Centro Naturale Commerciale.
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.

1
2

3

Anno 2020
Elaborazioni progetti amministrazione e
soggetti proponenti
Individuazione delle modalità
organizzative e gestionali delle
manifestazioni
Esecuzione spettacoli

Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Luigi Nepi
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G F M A M G L A S O N D
X X
X

X

X

X X

% tempo lavoro dedicata all’obiettivo
60
40

AREA I Servizi
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO
OBIETTIVO
Descrizione
obiettivo

Cultura eventi dal vivo
Confermare/rafforzare i festival di eccellenza Orientoccidente e ValdarnoJazz
Organizzazione edizioni 2020 dei festival (1) Orientoccidente e (2) Valdarno
Jazz:
1) a. concerto I Musici di Francesco Guccini: “Guccini Unplugged”
b. spettacolo Stefano Massini racconta “Dizionario Inesistente”
c. spettacolo Toscanacci, con Paolo Hendel, Riccardo Goretti E Andrea
Kaemmerle
2) a. concerto del musicista jazz Danilo Rea

Risultati
attesi:

Organizzazione e realizzazione delle due manifestazioni dal vivo sopra
indicate compatibilmente con le risorse stanziate

Impatti
attesi esterni

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

1
2

3

Anno 2020
Elaborazioni progetti amministrazione e
soggetti proponenti
Individuazione delle modalità
organizzative e gestionali delle
manifestazioni
Esecuzione spettacoli

Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
Luigi Nepi

copia informatica per consultazione

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

X

X

% tempo lavoro dedicata all’obiettivo
50
50

AREA I Servizi
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO

Musei civici: Museo Casa Masaccio e Museo Terre Nuove

OBIETTIVO

Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di finanziamento 2020
previste dalla Regione Toscana per i Musei di rilevanza regionale
Ricerca dei contributi regionale per i musei accreditati 2020 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.

Descrizione
obiettivo

Risultati
attesi:

Beneficiare dei contributi regionali per i due musei accreditati al fine di
implementare le attività di valorizzazione, di documentazione e studio,
rilevamento e analisi dati sul pubblico, customer satisfaction, incremento
delle attività educative e culturali. Predisposizione specifici protocolli anti
covid19 per riapertura e gestione in sicurezza dei musei civici.

Impatti
attesi esterni

Valorizzazione dei musei Casa Masaccio e Museo Terre Nuove.
Rendere più accoglienti e sicuri i musei e offrire ai visitatori eventi culturali
di qualità

Cronoprogramma:
Anno 2020
1 procedure per la presentazione delle
domande di contributo 2020 per i musei
civici riconosciuti di rilevanza
regionale che abbiano mantenuto i
requisiti al 31 dicembre 2019 (DGR
134/2018, DGR 114/2020).
2 Realizzazione delle attività di riapertura e
gestione in sicurezza dei musei civici e
delle attività di valorizzazione.
3

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

X X X X X X

Predisposizione e invio relazione sulle
attività realizzate con il contributo 2020.

Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
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X X

% tempo lavoro dedicata all’obiettivo
100

AREA I Servizi
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE : Fausto Forte
UO

Musei - Museo Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea

OBIETTIVO

Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di finanziamento sul Bando
Toscanaincontemporanea2020 – Fondazione per le arti contemporanee in
Toscana (FACT) -

Descrizione
obiettivo

Ricerca di sul Bando Toscanaincontemporanea2020 promosso dalla
Fondazione per le arti contemporanee in Toscana per la realizzazione del
progetto #CasaMasaccionline Back to the Future_expanded reality che si
compone delle attività ed azioni lì contenute: due display aumentati, on line e
off-line, Cinzia Ruggeri “….per non restare immobili” (12 settembre -25
ottobre 2019) - Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, “Film and their sites”
(31 ottobre - 31 Dicembre 2020) .

Risultati
attesi:

Beneficiare dei contributi regionali previsti per la realizzare del progetto
presentato sul bando Toscana in contemporanea 2020
Proporre un'offerta culturale di alto profilo nazionale ed internazionale in
grado di rapportarsi con le specificità del contesto territoriale;

Impatti
attesi esterni

Rafforzare e consolidare le reti regionali, nazionali e internazionali dell'arte
contemporanea promuovendo la cooperazione tra le diverse realtà di arte
contemporanea;
Qualificare il Museo Casa Masaccio centro per l'arte contemporanea e la sua
offerta culturale;
Promuovere la cultura digitale, incrementando e ampliando la partecipazione
dei diversi pubblici attraverso nuovi linguaggi digitali
Sperimentare relazioni tra i diversi linguaggi della cultura contemporanea
attraverso l’uso di strumenti digitali.
Sperimentare nuove strategie comunicative finalizzate a sviluppare e
intercettare, attraverso attività e azioni sul web, l’interesse di un ampio
pubblico , non solo nazionale, creando una interazione che stimoli una visita
dal vivo o un confronto diretto con il museo.
Porre il museo come agente sociale del cambiamento all'interno della
comunità, intendendo l'arte come strumento principe per la lettura della
contemporaneità.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
Anno 2020
Contatti con i soggetti proponenti le
attività: curatori, gli artisti,le istituzioni
d’arte contemporanea (musei, gallerie,
pubbliche e private) nazionali e
internazionali, per la definizione e
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G F M A M G L A S O N D
X X X

2

3
4

predisposizione del progetto,
da presentare su bando .Definizione
accordi, lettere di partenariato e di
collaborazione per la redazione del
progetto
Redazione del progetto su modulistica
regionale, in accordo con i soggetti
proponenti le attività ed azioni, accordi di
collaborazione, descrizione del progetto,
risultati attesi, piano di comunicazione,
indicazione dei curatori scientifici.
Realizzazione attività di progetto
Rendicontazione

X X

X

X X X X X
X

Risorse umane 2020
Nome e Cognome
Fausto Forte
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% tempo lavoro dedicata all’obiettivo
100

AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ENTRATE
RESPONSABILE : DR. PAOLO CINTELLI
U.O. ENTRATE
OBIETTIVO n. 1: Migliorare la capacità di riscossione delle entrate incrementando la liquidità
in relazione agli elevati residui presenti nel bilancio dell’Ente
Descrizione
obiettivo

L’Armonizzazione dei sistemi contabili impone, con maggior attenzione che
in passato, un’attenta valutazione delle proprie entrate sia tributarie che
extratributarie.
In quest’ambito la U.O. Entrate detiene un ruolo strategico.
Il recupero dell’evasione fiscale non può che rappresentare un obiettivo
altamente strategico con indubbi impatti contabili sia in termini di cassa
che di competenza.
E’ pertanto necessario potenziare l’attività di verifica e monitoraggio della
riscossione, sia volontaria che con accertamenti nei casi di ritardato
pagamento delle imposte.
Inoltre, trimestralmente sarà effettuato un report per ciascuna P.O. con
alcuni indici significativi per renderle edotte delle somme
accertate/incassate e impegnate/pagate e conseguente il saldo di tesoreria

Risultati
attesi:

Migliorare il rapporto tra incassi e accertamenti in conto competenza
rispetto al risultato 2019. I risultati attesi saranno visibili in bilancio quali
poste attive indicanti il recupero evasione tributario e soprattutto il
miglioramento degli incassi e la riduzione dei residui attivi.

Impatti attesi
esterni ed interni

Verso l'esterno ci si auspica una maggiore equità contributiva.
E' evidente l'apporto al permanere degli equilibri di bilancio.
Interni: migliorare i rapporti con tutti i servizi

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

Anno 2020
G F M A

M

Invio solleciti di pagamento
Invio atti accertamento tributari

G

L A S
X
X

O N
x

x

D
X
X

Indicatori:
Nr

Denominazione

1

Invio avvisi di
pagamento
modello ARERA
e sollecito non
pagato

Unità di
misura
Numero

Parametro

Preventivato/Stimato

Oltre

8.000

1
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2

3

Miglioramento
rapporto del
rapporto tra
incassi e
accertamenti in
conto
competenza
rispetto al
risultato 2019
Emissione ed
invio atti
accertamento
tributari per
recupero TARI

Risorse umane
Nome e Cognome
Paolo Cintelli
Alessio Mannozzi
Tiziano Lelli
Vania Garinni
Andrea Ferrini

Indice

Migliore
rispetto indice
2019

>71,2

Euro

Oltre

20.000,00

%
40
20
10
20
10

2
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AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ENTRATE
RESPONSABILE : DR. PAOLO CINTELLI
U.O. ENTRATE
OBIETTIVO n. 2: GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS CON RELATIVE RIDUZIONI AD
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Descrizione
obiettivo

Invio avvisi TARI con riduzioni per emergenza coronavirus

Risultati
attesi:

E’ necessario procedere alla modifica del regolamento TARI per gestire le
agevolazioni TARI per chiusure COVID, successivamente ogni posizione
dovrà essere associata alla relativa riduzione per COVID 19 ed il
conseguente invio corretto dell’avviso di pagamento.

Impatti
attesi esterni

migliorare i rapporti con tutti i servizi

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4

Anno 2020
G F M A

M

Modifica regolamento TARI
Caricamento agevolazioni TARI
Invio eventuali comunicazioni
Emissione avvisi TARI non dom. con
relativa e corretta agevolazione

Indicatori:
Nr
Regolamento
Agevolazioni n.
Emissione
avvisi a saldo
2020

Denominazione
TARI
TARI
TARI

Risorse umane
Nome e Cognome
Paolo Cintelli
Alessio Mannozzi
Tiziano Lelli
Vania Garinni
Andrea Ferrini

G L A

S O

X

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Unità di
misura
Numero
Numero
Numero

N

D

x x x
x x X
x x X
x x x

Parametro

Preventivato/Stimato

Modifiche
Maggiore di
Maggiore

800
8.000

%
40
20
10
20
10
3
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AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO FINANZE ENTRATE
RESPONSABILE : DR. PAOLO CINTELLI
UO
OBIETTIVO n 3

Entrate e CED
Adeguamento alla nuova normativa Privacy

Descrizione
Obiettivo

Progressivo adeguamento dei processi inerenti l’organizzazione e
l’attività del servizio entrate nuova normativa in materia di protezione
dei dati personali, sia dal punto di vista della gestione della informativa
che della modulistica.
Nonostante che il Reg EU 2016/679 sia già pienamente in vigore, si
tratta di un obiettivo che potrà essere conseguito con gradualità, anche
a seguito di specifico percorso formativo sulla materia e di approfonditi
confronti con il DPO individuato dall’Ente, al fine di avere indicazioni e
strumenti che consentano al Servizio di adottare le corrette procedure
per l’acquisizione, la protezione, il trattamento e la conservazione di
tutti i dati personali inerenti i contribuenti

Risultati
attesi:

Adeguamento alla normativa

Impatti
attesi esterni

Percezione, da parte dei contribuenti, di un sistema in grado di
garantire un’adeguata protezione dei propri dati personali il cui
trattamento è necessario ai fini dell’erogazione dei servizi.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

3

Adeguamenti del gestionale utilizzato
Ulteriore revisione dell’informativa,
della modulistica, delle procedure e
delle modalità di acquisizione,
trattamento e conservazione dei dati in
ottica privacy a seguito di specifici
incontri con DPO
Compilazione registro

Anno 2020
G F M A

M

G L A S

O N

D

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Risorse umane
Nome e Cognome
Paolo Cintelli
Alessio Mannozzi
Tiziano Lelli
Vania Garinni
Andrea Ferrini
4
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AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO FINANZE ENTRATE e CED
RESPONSABILE : DR. PAOLO CINTELLI

U.O. ENTRATE e C.E.D.
OBIETTIVO n. 4: ATTIVAZIONE PAGO PA – con programma per PUNTO AMICO
Descrizione
obiettivo

Realizzare e semplificare i pagamenti digitali verso la Pubblica
Amministrazione ed effettuarli nella massima sicurezza. Le persone che
si presenteranno ad effettuare i pagamenti presso il punto amico (es.
ZTL/diritti di segreteria ecc….) potranno farlo direttamente in loco,
oppure nel circuito Pago PA ed il programma, suddividerà gli incassi
per risorsa.

Risultati
attesi:

Migliore collegamento nei confronti degli altri servizi dell’Ente.
Migliore contabilizzazione degli incassi e adeguamento alla normativa
PagoPA

Impatti
attesi esterni

Maggiore rapidità nelle procedure collegate alle fasi dell’entrata e della
spesa

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3

Anno 2020
G F M A

Attivazione sistema
Formazione
Monitoraggio

M

G

L

A

S O

x

x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

N

D

x

x

Indicatori:
Nr

Denominazione

1

Ordinativi di
incasso

Risorse umane
Nome e Cognome
Paolo Cintelli
Fabrizio Panti
Alessandro Giotti
Alessio Mannozzi

Unità di
misura
Esito positivo

Parametro

Preventivato/Stimato

Maggiore di

70%

%
30
20
20
30

5

copia informatica per consultazione

AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO
RESPONSABILE: DR. PAOLO CINTELLI
U.O. C.E.D
OBIETTIVO n 5

sistema informativo
analisi gestione telefonia

Descrizione
Obiettivo

Con la gara Sicom H901 terminata il 31/12/2019 l’Amministrazione
aveva a suo tempo attivato una convenzione con Siak/Telecom/Smau
per la implementazione di nuove reti e servizi e la loro manutenzione,
tra i quali:
- Rete estesa Telefonica e dati per collegare i vari edifici comunali e
scolastici;
- Wifi Pubblico;
- Scorporo bollette telefoniche e linee dati dall’aggio parcheggi.
L’Amministrazione dovrà decidere come procedere per gestire i
suddetti servizi precedentemente coperti dalla convenzione.
L’obiettivo pertanto è quello di redigere un rapporto sui costi che
saranno a carico dell’Amministrazione dopo la fine della convenzione,
nonché analizzare più in dettaglio le singole voci di costo di ogni
aspetto fatturato.

Risultati
attesi:

Fornire uno strumento utile all’Amministrazione per la
programmazione finanziaria e decisionale nel caso si permanga con una
gestione in house degli impianti sopra elencati e il loro
mantenimento/aggiornamento alle normative vigenti.

Impatti
attesi esterni

Miglioramento servizio telefonia e rete dati.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

Raccolta dati
Costruzione relazione e consegna

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x x x x x x x x
x x

Risorse umane
Nome e Cognome
Alessandro Giotti
Fabrizio Panti

%
50
50
6
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AREA I - Amministrativo finanziaria e servizi alla cittadinanza
SERVIZIO ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO
RESPONSABILE: DR. PAOLO CINTELLI
U.O. C.E.D.
OBIETTIVO n 6

sistema informativo
analisi e gestione fotocopiatrici ( multifunzioni per stampa ,
scanner , copia)

Descrizione
Obiettivo

Le macchine multifunzione (fotocopiatrici, scanner, stampa) ad oggi
per grandi quantità di stampe, sono dislocate presso dei punti nodali di
alcuni uffici, in modo che possano essere utilizzate da più utenti. Ad
oggi delle sopradette macchine ne sono presenti 7 ed è necessario che
sia fatta un’attenta valutazione dell’utilizzo e del costo del noleggio,
eventualmente sostituendo il fornitore. Partendo, anche da una sola
macchina, per poi procedere alla sostituzione totale nel 2021. Nel caso
che ci siano sul mercato condizioni più favorevoli.

Risultati
attesi:

Fornire uno strumento utile all’Amministrazione per la
programmazione finanziaria e decisionale nel caso si permanga con una
gestione di noleggio delle macchine fotocopiatrici.

Impatti
attesi esterni

Miglioramento servizio e riduzione del costo.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

Raccolta dati
Costruzione relazione e consegna

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x x x x x x x x
x x

Risorse umane
Nome e Cognome
Alessandro Giotti
Fabrizio Panti

%
50
50

7
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AREA Amministrativo-Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza
SERVIZIO CULTURA, BENI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE DEL
TERRITORIO, TURISMO E COMMERCIO, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE :
UO/ Aree

Istruzione, Infanzia, Sport

OBIETTIVO:

CENTRI ESTIVI

Descrizione
obiettivo

Risultati
attesi:

Nella fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il primario obiettivo
di offrire a bambini e adolescenti occasioni di ripresa della socialità in sicurezza, il
DPCM del 17/05/2020 ha consentito la ripartenza dei centri estivi per la fascia di
età 3-17 anni e il successivo DPCM del 11/06/2020 ha esteso tale opportunità alla
fascia di età 0-3 anni.
Per entrambe le tipologie di attività, sono state emanate specifiche Linee Guida
elaborate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, allegate ai decreti sopra richiamati e contenenti dettagliate
indicazioni di carattere vincolante sulle modalità di organizzazione e svolgimento
dei centri estivi, sui requisiti strutturali e professionali, sulle prescrizioni di carattere
igienico-sanitario etc...
Sull’ambito dei centri estivi gestiti da soggetti terzi, finora sostanzialmente libero da
adempimenti abilitativi e per il quale non esisteva una normativa ad hoc, vengono
per la prima volta attribuite al Comune specifiche competenze in tema di
approvazione dei progetti organizzativi e controllo sulla rispondenza delle proposte
alle Linee Guida sopra citate (fatta salva la competenza della USL sugli aspetti
igienico-sanitari).
Allo stesso tempo, mediante l’assegnazione ai Comuni di specifici finanziamenti
statali e regionali, viene favorito un intervento dei Comuni stessi
nell’organizzazione diretta di tali attività o nella loro co-progettazione con soggetti
attuatori, con specifico riferimento a soggetti del terzo settore.
La Regione Toscana, con le Ordinanze presidenziali n. 61 e n. 65/2020, recepisce le
linee guida ministeriali e disciplina il procedimento abilitativo per i centri estivi
organizzati da terzi.
Il Comune interviene nell’ambito dei centri estivi in due direzioni:
1) attraverso l’espletamento di due consecutive procedure a evidenza
pubblica per la selezione di proposte di centri estivi per la fascia di età
3-17 anni, con prevalente carattere ludico-educativo e ludico-sportivo,
organizzate nel territorio comunale a cura di soggetti terzi associativi.
Tali procedure hanno consentito la selezione di n. 10 proposte di
organizzazione di centri estivi, diverse come tipologia, target e periodo
di svolgimento, e l’assegnazione, agli organizzatori, di un contributo
comunale a parziale copertura delle spese organizzative sostenute (con
la finalità sia di stimolare la programmazione dei centri estivi, sia di
calmierare le tariffe a carico dell’utenza);
2) attraverso l’organizzazione diretta, mediante appalto di servizi al
corrente gestore del nido Lo Scheggia, di un centro estivo per la fascia
di età 0-3 anni (22-36 mesi) rivolto ai bambini già iscritti ai servizi
educativi alla prima infanzia comunali.

-

Costruzione (sia attraverso l’organizzazione diretta, sia attraverso la
promozione e il sostegno economico agli organizzatori) di una rete di
offerta variegata e rispondente ai bisogni delle famiglie in termini di
tipologia, di ubicazione, di fascia di età e di periodo di svolgimento, con
1
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una particolare attenzione ai contenuti progettuali, alla scelta di soggetti
attuatori professionalmente preparati e ai delicati aspetti legati alla
prevenzione del contagio da Covid-19;

Impatti
attesi esterni

-

ampia adesione alle attività.

-

Percezione, da parte delle famiglie dei bambini e adolescenti interessati ai
centri estivi, di un sistema di servizi sicuro e affidabile;

-

motivazione e responsabilizzazione delle famiglie a collaborare con i
soggetti gestori dei centri estivi (vd. il c. d. patto di corresponsabilità) nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e nell’applicazione delle misure
finalizzate al contenimento del contagio, anche in vista e in preparazione
della ripresa, a settembre, dell’attività scolastica e delle varie attività
pomeridiane (attività sportive etc...).

Cronoprogramma n. 1: Centri estivi 3-17
Nr
1

2

Descrizione attività

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
- Approfondimento della normativa in
x
materia (DPCM 17/05/2020 e allegate
Linee Guida, Ordinanza regionale n. 61
del 30/05/2020): finalità, responsabilità,
requisiti,
restrizioni
anti-contagio,
procedure abilitative...;
- Analisi del fabbisogno;
- Consultazione informale di potenziali
organizzatori di centri estivi (società
sportive, associazioni varie...) per analisi
fattibilità;
- Definizione della modalità di intervento
del
Comune
a
sostegno
dell’organizzazione di centri estivi e
della specifica procedura a evidenza
pubblica da adottare: avviso pubblico
per la selezione di proposte di
organizzazione di centri estivi nel
territorio comunale per l’estate 2020,
rivolta a organizzatori senza scopo di
lucro, al fine di erogare un contributo a
parziale
copertura
delle
spese
organizzative sostenute.
- Analisi delle risorse economiche da
mettere a disposizione dell’intervento
(storno di risorse precedentemente
stanziate per servizi non realizzati causa
Covid, intercettazione di specifici
finanziamenti).
- Progettazione, adozione e pubblicazione
x
della procedura di selezione sopra
descritta (nello specifico, sono state
pubblicate ed espletate due identiche
procedure selettive consecutive, visto
2
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che, al termine della prima, c’erano
ancora risorse economiche disponibili);
- Istruttoria a cura della commissione
esaminatrice,
redazione
delle
graduatorie, assegnazione dei contributi
ai
vari
candidati,
adempimenti
amministrativi conseguenti.
3

4

Nel periodo di svolgimento dei vari centri
estivi:
- supporto
e
informazioni
agli
organizzatori;
- informazioni occasionali all’utenza;
- verifica della corretta trasmissione al
SUAP, da parte degli organizzatori, della
comunicazione di avvio attività ex
Ordinanza regionale n. 61/2020.
Attività amministrative successive (verifica
rendicontazioni trasmesse dai vari soggetti
organizzatori al termine dei centri estivi,
verifica adempimento ai vari obblighi,
liquidazione dei contributi agli organizzatori,
rendicontazione finanziamento Regione
Toscana e Ministero...).

x

x

x

x

x

x

x

x

Cronoprogramma n. 2 – Centro estivo 0-3
Nr
1

2

3

Descrizione attività

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
- Approfondimento della normativa (DPCM
x
11/06/2020 e allegate Linee Guida,
Ordinanza
regionale
n.
65
del
12/06/2020):
finalità,
responsabilità,
requisiti,
restrizioni
anti-contagio,
procedure abilitative...;
- Analisi del fabbisogno;
- Definizione modalità di realizzazione
dell’attività: acquisizione del servizio
mediante affidamento diretto a o. e.
specializzato;
- Progettazione del servizio: modalità
x
svolgimento, definizione fascia di età
destinataria, periodo e durata, fascia oraria di
funzionamento, misure anti-contagio, stima
costi, determinazione retta a carico delle
famiglie...;
- Consultazione informale di potenziale
soggetto affidatario del servizio per analisi
fattibilità.
- Elaborazione
capitolato
e
x
documentazione di gara, gestione
procedura
di
affidamento
su
piattaforma
telematica
Start,
aggiudicazione;
- Raccolta iscrizioni, gestione rapporti
3
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4

-

5

con le famiglie .
Svolgimento del centro estivo:
attività di controllo e supporto
Attività amministrative successive:
liquidazione fatture....

X
X X

Risorse umane
Nome e Cognome
Olmastroni Chiara
Ricci Roberta

50
50

UO
OBIETTIVO

Istruzione, Infanzia
Servizi educativi e scolastici durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19
(nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, Spazio Giovani, Pedibus).
Rimodulazioni organizzative.

Descrizione
Obiettivo

Con D.P.C.M. del 4/03/2020 e successive proroghe, è stata sospesa in tutto il
territorio nazionale, quale misura di contenimento del contagio da Covid-19,
l’attività dei servizi educativi e l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e
grado fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020.
Tale provvedimento ha comportato la chiusura all’utenza dei due nidi comunali Il
Marzocchino e Lo Scheggia, la sospensione dei servizi di refezione scolastica e di
trasporto scolastico e la sospensione del servizio educativo extrascolastico Spazio
Giovani, con conseguente sospensione dei rapporti contrattuali di
appalto/concessione con i gestori dei vari servizi a gestione indiretta sopra
elencati (tutti tranne la porzione prevalente del nido Il Marzocchino, gestita da
personale comunale).
Il Comune interviene, orientandosi tra norme in continua evoluzione dovuta agli
sviluppi della situazione epidemiologica, nelle due seguenti direzioni:
1) nel corso del lockdown, ridefinizione dei servizi educativi, laddove
possibile mediante una rimodulazione delle prestazioni da erogare a
distanza (Spazio Giovani) mentre, in caso di servizi erogabili soltanto in
presenza (nido), mediante il mantenimento del contatto con le famiglie dei
bambini iscritti, al fine di continuare a rappresentare per loro un punto di
riferimento educativo importante, nonché di consentire agli operatori
economici gestori dei servizi di continuare a erogare le loro prestazioni,
seppur in maniera ridotta;
2) con la ripartenza dell’anno scolastico ed educativo, che prevede attività in
presenza, riorganizzazione sia dei servizi educativi, sia dei servizi scolastici
con modalità compatibili con le norme anti contagio, tutelanti per l’utenza e
al contempo pienamente efficienti.

Risultati
attesi:

Durante il periodo di sospensione dell’attività educativa: garantire continuità,
contatto e vicinanza alle famiglie e agli utenti; laddove possibile e seppur in forma
ridotta, garantire comunque l’erogazione di un servizio e consentire agli appaltatori
di continuare a offrire le loro prestazioni lavorative.
Per la ripartenza dei servizi con il nuovo anno scolastico: riuscire a organizzare dei
servizi sicuri e al contempo funzionali, rispettosi di tutte le norme (in continua
evoluzione) igienico-sanitarie e di distanziamento, creando la miglior integrazione
4
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possibile con l’organizzazione scolastica (anch’essa diversamente articolata rispetto
agli anni precedenti) e il minor disagio possibile all’utenza.
Impatti
attesi esterni

Percezione, da parte delle famiglie, di un sistema di servizi sicuro e affidabile.
Responsabilizzazione delle famiglie a collaborare per il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e l’applicazione delle misure finalizzate al contenimento del
contagio.
Riduzione del rischio di contagio negli ambienti connessi ai servizi di competenza
comunale.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1

2

3

4

5

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
Sospensione dei servizi educativi e scolastici
x x
a seguito adozione DPCM 4/03/2020 e
successive proroghe.
Sospensione del rapporto contrattuale con i
vari gestori ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
50/2016.
Approfondimento
opportunità
di
x
rimodulazione a distanza di alcuni servizi, in
seguito a emanazione del D.L. n. 18/2020(c.
d. Decreto “Cura Italia”):
- analisi delle tipologie di servizi rimodulabili
ed erogabili a distanza;
- analisi del fabbisogno;
- confronto con i soggetti gestori dei servizi.
Rimodulazione a distanza (cfr. art. 48 D.L. n.
x x
18/2020) del servizio educativo extrascolastico Spazio Giovani, in collaborazione
con il gestore del servizio Associazione
Ideazione Onlus, per il mese di maggio 2020:
- valutazione proposta progettuale
elaborata dal gestore;
- rimodulazione contrattuale;
- comunicazione all’utenza;
- monitoraggio sull’andamento del
servizio e sull’effettiva fruizione da
parte dell’utenza.
Durante il periodo di sospensione del servizio
x x x
di nido, analisi di possibili tipologie di
attività finalizzate a garantire, se non
interventi educativi veri e propri, almeno un
contatto continuativo con le famiglie dei
piccoli utenti.
Collaborazione all’organizzazione di un ciclo
di incontri pubblici rivolti alle famiglie degli
utenti del nido e alla cittadinanza finalizzati a
offrire un supporto educativo e psicologico
durante la fase delicata dell’emergenza
sanitaria.
Avvio e gestione delle procedure di
iscrizione ai servizi scolastici (trasporto e

x

x

x

x
5
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6

7

mensa) ed educativi (nidi Il Marzocchino e
Lo Scheggia)
In parallelo con l’emanazione dei vari DPCM
e Deliberazioni regionali, riorganizzazione
dei servizi scolastici ed educativi secondo
modalità compatibili con norme anti-covid:
- rimodulazioni organizzative dei
servizi, in collaborazione con i
soggetti gestori e, per quanto
riguarda la mensa e il trasporto
scolastico, in accordo con gli Istituti
Comprensivi cittadini al fine di
proporre servizi compatibili con la
nuova
articolazione
oraria
scaglionata di ingressi e uscite degli
alunni e con la nuova dislocazione
dei refettori;
- rimodulazioni contrattuali e analisi
degli impatti economici derivanti
dalla messa in atto delle varie
disposizioni anti-Covid;
- elaborazione, in collaborazione con i
gestori dei servizi e con il RSPP
dell’Ente, di appositi protocolli
applicativi delle norme anticovid;
- per gli asili nido, revisione della
modulistica ai fini di garantire la
tracciabilità degli utenti, dei visitatori
della struttura e dei genitori;
- elaborazione di specifici patti di
corresponsabilità da sottoscrivere tra
Comune, eventuale gestore e singoli
utenti;
- specifica attività di comunicazione
all’utenza;
- per il nido, acquisto dei dispositivi di
protezione
individuale per
il
personale comunale;
- avvio dei servizi;
- monitoraggio andamento dei servizi,
soprattutto al fine di valutare
l’adeguatezza delle misure anti-covid
adottate.
Riattivazione e potenziamento del servizio di
accompagnamento pedonale a scuola
Pedibus, quale intervento in parte
compensativo di possibili restrizioni di
utilizzo del trasporto scolastico dovute al
Covid, nonché con finalità socio-educative e
di prevenzione della sedentarietà:
- analisi modalità di organizzazione
del servizio, anche mediante
costituzione di specifico gruppo di
lavoro intersettoriale;
- analisi del fabbisogno;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6
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-

-

-

progettazione servizio e ampliamento
percorsi, con aggiunta del percorso
Quartiere Fornaci – Bani;
affidamento servizio a operatore
economico specializzato in servizi
socio-educativi;
realizzazione materiale promozionale
e nuovo logo;
ipotesi revisione e integrazione
segnaletica;
raccolta domande di iscrizione;
avvio servizio nel mese di ottobre;
monitoraggio andamento servizio.

Risorse umane
Nome e Cognome
Babi Barbara
Garinni Vania
Olmastroni Chiara
Ricci Roberta

25
25
25
25

UO/ Aree

Infanzia

OBIETTIVO: TRASFERIMENTO DELL’ASILO NIDO IL MARZOCCHINO DALL’IMMOBILE DI
VIA MILANO, 33 ALLA NUOVA SEDE PROVVISORIA DI VIA SAN LORENZO, 8
Descrizione
obiettivo

A seguito di verifiche tecniche sull’immobile di Via Milano, 33, storica sede
dell’asilo nido comunale Il Marzocchino, a decorrere dall’anno educativo 2020-21
si rende necessario trasferire temporaneamente il servizio presso un’altra sede,
individuata dall’Ente nell’immobile di Via San Lorenzo di proprietà delle Suore
Stimmatine, nelle more di un intervento di definitiva ricollocazione del nido in
contesto 0-6.
In parallelo con le varie attività di competenza dell’Ufficio Tecnico relative
all’acquisizione dell’immobile, alla progettazione e ai lavori di adeguamento
finalizzati a rendere tale immobile funzionale alla nuova destinazione d’uso,
competono all’Ufficio Istruzione-Infanzia le seguenti attività inerenti la
riorganizzazione complessiva del servizio educativo:
- individuazione, organizzazione e allestimento degli ambienti funzionali alle varie
attività educative e di servizio;
- selezione, trasloco e ricollocazione di arredi e suppellettili;
- predisposizione del locale cucina e dei locali di servizio con relativa progettazione
della ricollocazione dei vecchi arredi ed elettrodomestici e revisione del manuale di
autocontrollo HACCP;
- attivazione di interventi di pulizia immobile, monitoraggio blatte e disinfestazione,
sanificazione straordinaria;
- riorganizzazione dell’attività educativa, dei gruppi di bambini (“gruppi-bolla”) e
degli spazi disponibili sulla base delle disposizioni anti-Covid in continua
evoluzione;
- supporto al RSPP dell’Ente nell’elaborazione di uno specifico protocollo operativo
anti-Covid; rapporti con il RSPP di Koiné (concessionario della sezione lattanti).
7
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Risultati
attesi:

Apertura del nido Il Marzocchino all’utenza presso la nuova sede provvisoria
nel corso del mese di settembre 2020, in linea con il calendario scolasticoeducativo regionale, con conservazione delle due sezioni (lattanti e medi-grandi)
già in essere nella storica sede di Via Milano e mantenimento di tutte le
tipologie di attività educative e ludiche offerte in precedenza agli utenti.
Mantenimento del livello di qualità conseguito dal nido comunale nel corso
degli anni.

Impatti
attesi esterni

Percezione, da parte delle famiglie, di un servizio funzionale, ben organizzato e
sicuro. Percezione, da parte delle famiglie dei bambini già frequentanti il nido
nel precedente anno educativo, di un servizio qualitativamente immutato
nonostante il suo temporaneo trasferimento presso una diversa sede.

Cronoprogramma
Nr
1

2

3
4

5

6
7

Descrizione attività

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
Attività di analisi sulla struttura, sulle ipotesi
x x x x x
di dislocazione delle varie attività educative
(e non) negli ambienti disponibili, sulle
possibilità di organizzazione di spazi distinti
per le diverse sezioni educative.
Acquisizione del servizio di trasloco degli
x
arredi e del servizio di pulizia dell’immobile
presso operatori economici specializzati
mediante procedure di affidamento
Supervisione e controllo dell’esecuzione dei
x
servizi di trasloco e pulizia
Predisposizione del locale cucina e dei locali
x x x x
di servizio con relativa progettazione della
ricollocazione dei vecchi arredi ed
elettrodomestici, revisione del manuale di
autocontrollo HACCP, attivazione interventi
di monitoraggio blatte, disinfestazione e
sanificazione straordinaria
Sopralluoghi con i RSPP del Comune e del
x
concessionario
Koiné,
supporto
all’elaborazione di specifico protocollo
operativo anti-Covid, incontri con il
personale educativo inerenti l’organizzazione
del servizio nella nuova struttura
Apertura del nido, attività di ambientamento
x x
dei bambini
Monitoraggio organizzazione
x x x x

Risorse umane
8
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Nome e Cognome
Ricci Roberta
Personale educativo e
ausiliario del nido Il Marzocchino

80
20

9
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A01 - AREA 1 SERVIZI
A01.S06 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: dr. Martin TANI
OBIETTIVO n. 1: Decoro Urbano – servizio controllo soste sul percorso della spazzatrice meccanica
Descrizione
obiettivo

Proseguire e possibilmente aumentare il numero dei servizi di controllo delle soste irregolari
sul percorso della spazzatrice meccanica durante il servizio di spazzamento svolto. Dal
momento che il servizio, causa emergenza sanitaria, è ripreso a partire da giugno 2020 i
periodi di confronto saranno giugno-dicembre 2019 (in cui sono stati svolti 34 servizi) e
l’analogo periodo 2020. Ci si propone quindi di effettuare almeno 50 servizi tra giugno e
dicembre 2020.

Risultati attesi:

maggior rispetto della normativa in materia.

Impatti attesi:

interni: maggiore difficoltà nel disbrigo delle varie pratiche a causa diverso impiego del
personale a disposizione;
esterni: possibile aumento del contenzioso relativo ai verbali C.d.S..

Crono programma:
nr.

Descrizione attività

Anno 2020
G

L

A

S

O

N

D

1 Report da Giugno 2020*
* il periodo gennaio-maggio non è stato preso in considerazione causa pandemia COVID-19
Indicatori:
nr.
1

denominazione
Servizi di controllo
intrapresi

Unità di misura
Nr. servizi fatti

parametro
Nr.

Preventivato/stimato
In numero uguale o
superiore a quelli fatti
nel 2019

Risorse umane:
nome e cognome
Martin Tani
Alessandro Lelli
Paolo Dilaghi
Nedo Tinacci
Aleandro Moretti
Fabio Panzieri
Francesca Iamiceli
Silvia Sanni
Alice Cannoni
Lorenzo Dilaghi
Mirko Grifoni
Barbara Del Puglia
Eventuale sostituto di COTTONI MAURO
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% di tempo lavoro dedicata all’obiettivo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4

OBIETTIVO n. 2: Mantenimento standard servizio
Descrizione
obiettivo

Mantenere gli standard dei servizi resi all’esterno e dei tempi di disbrigo delle varie pratiche
dal momento che è previsto il trasferimento per mobilità del Vice Comandante ad altro
Comune fino alla sostituzione.

Risultati attesi:

rispetto della tempistica standard nel disbrigo delle pratiche; regolare svolgimento dei servizi
esterni.

Impatti attesi:

interni: maggiore difficoltà nel disbrigo delle varie pratiche a causa della inevitabile
riorganizzazione e redistribuzione dei carichi di lavoro;
esterni: possibile allungamento dei tempi di attesa per l’ottenimento di atti o risposte, almeno
iniziale.

Crono programma:
nr. Descrizione attività
1
2
3

Anno 2020
G
F M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Verifica carichi di lavoro e ridistribuzione
degli stessi
Mantenimento degli standard – eventuali
azioni correttive
Inizio verifica possibile ridistribuzione
graduale dei carichi di lavoro

Indicatori:
nr. denominazione
1 Mantenimento standard

Unità di misura
Verifica a fine anno
(presenza pratiche
inevase o interventi
richiesti non effettuati
per mancanza di
personale rispetto allo
standard)

Risorse umane:
nome e cognome
Martin Tani
Alessandro Lelli
Paolo Dilaghi
Nedo Tinacci
Aleandro Moretti
Fabio Panzieri
Francesca Iamiceli
Silvia Sanni
Alice Cannoni
Lorenzo Dilaghi
Mirko Grifoni
Barbara Del Puglia
EVENTUALE SOSTITUTO DI COTTONI MAURO
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parametro
Nr. pratiche inevase o
interventi richiesti non
effettuati

Preventivato/stimato
Nessuna pratica inevasa
o intervento richiesto
non effettuato per
mancanza di personale

% di tempo lavoro dedicata all’obiettivo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4

OBIETTIVO n. 3: Mantenimento sistema controllo ZTL
Descrizione
obiettivo

Mantenere costante il necessario controllo per il corretto funzionamento del sistema di
controllo della ZTL effettuato attraverso i varchi elettronici posti ad inizio e fine dei tratti di
strada regolato come ZTL nonostante l’ulteriore diminuzione dell’organico assegnato.
Infatti il sistema per funzionare deve essere costantemente tenuto sotto controllo (verifica del
funzionamento delle telecamere di rilevamento dati e del passaggio dei dati al sistema –
controllo delle foto che il sistema indica di verificare – controllo e inserimento dati ricevuti da
registrazione telefonica – controllo e disbrigo pratiche di richiesta autorizzazione entro 48 ore
dall’avvenuto ingresso – istruttoria richieste e rilascio nuove autorizzazioni, ecc.)

Risultati attesi:

rispetto della tempistica standard nel disbrigo delle pratiche; regolare funzionamento del
sistema.

Impatti attesi:

interni: minore tempo disponibile per il servizio esterno da parte degli operatori di P.M.;
esterni: minore visibilità all’esterno ma più precisa e puntuale rilevazione delle infrazioni al
C.d.S riguardo al transito non autorizzato in ZTL.

Crono programma:
nr. Descrizione attività
1

Anno 2020
G
F M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Verifica funzionamento sistema

Indicatori:
nr. denominazione
1 Mantenimento sistema
ZTL

Unità di misura
Controlli fatti per
“operatore” – controlli
fatti per “agente” non
effettuati

Risorse umane:
nome e cognome
Martin Tani
Alessandro Lelli
Paolo Dilaghi
Nedo Tinacci
Aleandro Moretti
Fabio Panzieri
Francesca Iamiceli
Silvia Sanni
Alice Cannoni
Lorenzo Dilaghi
Mirko Grifoni
Barbara Del Puglia
Eventuale sostituto di COTTONI MAURO
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parametro
Nr. controlli non
effettuati

Preventivato/stimato
Tutti i controlli fatti (0
controlli non effettuati)

% di tempo lavoro dedicata all’obiettivo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4

OBIETTIVO n. 4: attività di contrasto pandemia COVID-19
Descrizione
obiettivo

Da marzo 2020 a fine emergenza pandemia in data che verrà definita con D.P.C.M. dal
Governo Centrale. In particolare la P.M. svolge azione di contrasto al COVID-19 controllando il
rispetto delle norme vigenti in materia anche coadiuvando le altre Forze di Polizia con
controlli mirati sia su strada che sul territorio in generale, ivi compreso i controlli alle attività
commerciali.

Risultati attesi:

rispetto delle norme in materia.

Impatti attesi:

diminuzione del carico di lavoro per le normali attività di Istituto ed aumento dell’attività
esterna di controllo.

Crono programma:
nr. Descrizione attività
1
Controlli esterni su strada, nelle aree
verdi, delle attività commerciali e sul
territorio in genere.
2 Rapporti con Prefettura, Questura e
coordinamento con altre Forze di Polizia
Indicatori:
nr. denominazione
1 servizi di controllo
effettuati

Unità di misura
Numero di controlli
effettuati

Risorse umane:
nome e cognome
Martin Tani
Alessandro Lelli
Paolo Dilaghi
Nedo Tinacci
Aleandro Moretti
Fabio Panzieri
Francesca Iamiceli
Silvia Sanni
Alice Cannoni
Lorenzo Dilaghi
Mirko Grifoni
Barbara Del Puglia
Eventuale sostituto di COTTONI MAURO
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Anno 2020
M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

parametro

Preventivato/stimato
Servizi svolti
quotidianamente
durante il periodo di
lockdown – in occasioni
particolari dopo.

% di tempo lavoro dedicata all’obiettivo
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4

OBIETTIVI 2020
AREA I
SERVIZIO SOCIALE – SANITA’- CASA- RELAZIONI INTERNAZIONALI
Responsabile: dott. Paolo Antonio Ricci

OBIETTIVO 1: seguire le problematiche legate all’assegnazione e gestione delle casa popolari e le politiche
regionali del settore casa quali la morosità incolpevole ed i contributi regionali per l’affitto. In particolare
l’anno 2020 si caratterizzerà per l’applicazione delle misure straordinarie in questo settore in conseguenza
dell’emergenza COVID-19.
Risorse umane:
Nome e Cognome
PAOLO ANTONIO RICCI
SANTINO PIETRO IRACI SARERI
ANDREA POSFORTUNATO

% tempo lavoro dedicata all’obiettivo specifico
40%
50%
10%

RISULTATI ATTESI: Puntualità negli adempimenti di legge e corretta gestione nei rapporti con AREZZO CASA
SPA e con LODE. E applicazione tempestiva delle disposizioni nazionali e regionali del settore.
TEMPISTICA: tutto l’anno
INDICATORI:
Nr

Denominazione

Unità di misura

Parametro

Preventivato/stimato

1

Assegnazioni case
ERP

Nr.7

Tutto l’anno

2

Gestione bando
Casa ERP

Nr.104

II° semestre

OBIETTIVO 2: ri.organizzazione del servizio con particolare riferimento all’area DISABILITA’.
Risorse umane:
Nome e Cognome
PAOLO ANTONIO RICCI
SILVIA CORSI
RAFFAELLA BONCHI
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% tempo lavoro dedicata all’obiettivo specifico
8%
25%
25%

ANDREA POSFORTUNATO
17%
ERIKA TOGNACCINI
25%
RISULTATI ATTESI: Gli effetti conseguenziali desiderati, trattandosi di servizi rivolti esclusivamente alla
cittadinanza, sono quelli di non fare in alcun modo ricadere sulla stessa conseguenze di tipo organizzativo
interno dando risposte puntuali ed efficaci in tempi congrui. Progetto di organizzazione che abbia come
riferimento il nuovo paradigma sulla disabilità con la costituzione di un’area organizzativa specifica e una
completa rivisitazione dei casi presi in carico con la realizzazione di progetti che abbiamo la caratteristica
della promozione dell’autonomia.
TEMPISTICA: tutto l’anno
INDICATORI:
Nr

Denominazione

Unità di misura

Parametro

Preventivato/stimato

1

Minori

Nr.

Tutto l’anno

2

Anziani

Nr.

Tutto l’anno

3

Handicap

Nr.

Tutto l’anno

4

Famiglie

Nr.

Tutto l’anno

OBIETTIVO 3: Riattivazione rapporti istituzionali con i Comuni gemellati. Predisposizione progetto e
partecipazione al bando sugli Enti Locali dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo .
Risorse umane:
Nome e Cognome
PAOLO ANTONIO RICCI

% tempo lavoro dedicata all’obiettivo specifico
100%

RISULTATI ATTESI: Riattivazione rapporti con le città gemellate attraverso scambi di corrispondenza.
Partecipazione e presentazione ad AICS di un progetto di cooperazione decentrata in favore di alcuni
comuni della Palestina
TEMPISTICA: gennaio -giugno

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Area I Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza
Pag. 1

AREA I AMMINISTRATIVO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA
CITTADINANZA
OBIETTIVO TRASVERSALE AI SERVIZI GESTIONE COVID 19 PESO
100/100
Servizio Economico Finanziario e Risorse Umane
Responsabile : Dr. ssa Susanna Benucci
n.

Obiettivo
REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Peso
20/100

2

COORDINAMENTO DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL LAVORO
AGILE O SMART WORKING (OB. COVID)

10/100

3

REVISIONE DEI REGOLAMENTI IN TEMA ASSUNZIONALE

10/100

4

MESSA A REGIME SISTEMA PRESENZE

10/100

5

RINEGOZIAZIONE MUTUI (OB. COVID)

10/100

PREDISPOSIZIONE VARIAZIONE STRAORDINARIA DI BILANCIO
COVID 19 PER PROGRAMMI ETC

10/100

BONIFICA PIATTAFORMA PCC

10/100

INFORMATIZZAZIONE CASSA VINCOLATA E CRONO
PROGRAMMI

10/100

MANTENIMENTO ATTIVITÀ ORDINARIA

10/100

1

Servizio Affari generali, Legali e controlliServizi demografici- Elettorali – Analisi e statisticaPunto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti
Responsabile Dott.ssa Gabriella Benedetti
n.

Obiettivo

Peso

1

REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E RACCORDO NELL’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO CON LA
TUTELA DEI DATI PERSONALI

20/100

2

REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO

30/100

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) – Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376
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TRIENNALE 2020-2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
3

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI SPONSORIZZAZIONE

10/100

4

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI REPERIBILITÀ
SERVIZI DI STATO CIVILE

20/100

5

ELEZIONI REGIONALI IN TEMPO DI COVID

10/100

6

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

20/100

Servizio Sociale – Sanita’- Casa- Relazioni Internazionali
Responsabile: dott. Paolo Antonio Ricci
n.

Obiettivo

Peso

1

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE CASA POPOLARI E LE
POLITICHE REGIONALI DEL SETTORE CASA

40100

2

RI.ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AREA DISABILITA’.

40/100

3

RIATTIVAZIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI CON I COMUNI

20/100

GEMELLATI. PREDISPOSIZIONE PROGETTO E
PARTECIPAZIONE AL BANDO SUGLI ENTI LOCALI
DELL’AGENZIA ITALIANA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Servizio Entrate
Responsabile: Dr. Paolo Cintelli
n.

Obiettivo
1

Peso

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE DELLE

30/100

ENTRATE INCREMENTANDO LA LIQUIDITÀ IN RELAZIONE
AGLI ELEVATI RESIDUI PRESENTI NEL BILANCIO DELL’ENTE
2

GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS CON RELATIVE
RIDUZIONI AD UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

20/100

3

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA PRIVACY

10/100

ATTIVAZIONE PAGO PA – CON PROGRAMMA PER PUNTO
AMICO

20/100

ANALISI GESTIONE TELEFONIA

10/100

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) – Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376
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ANALISI E GESTIONE FOTOCOPIATRICI ( MULTIFUNZIONI
PER STAMPA , SCANNER , COPIA)

10/100

Servizio Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Promozione Del
Territorio, Turismo E Commercio, Sport, Politiche Giovanili
Responsabile: Fausto Forte
cultura, beni culturali
n.

Obiettivo

Peso

1

NUOVE STAGIONI TEATRALI 2020

20/100

2

RICERCA DI RISORSE AGGIUNTIVE SULLE LINEE DI
FINANZIAMENTO ANNUALI PREVISTE DALLA REGIONE
TOSCANA – RIPRESA ATTIVA DI PRESTITO E DELLE
CONSULTAZIONE AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIPRESA
POST COVID 19

20/100

3

EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO VALORIZZARE LE RISORSE
PRESENTI SUL TERRITORIO

30/100

4

CONFERMARE/RAFFORZARE I FESTIVAL DI ECCELLENZA
ORIENTOCCIDENTE E VALDARNOJAZZ

30/100

5

RICERCA DI RISORSE AGGIUNTIVE SULLE LINEE DI
FINANZIAMENTO 2020 PREVISTE DALLA REGIONE TOSCANA PER
I MUSEI DI RILEVANZA REGIONALE

10/100

6

RICERCA DI RISORSE AGGIUNTIVE SULLE LINEE DI
10/100
FINANZIAMENTO SUL BANDO TOSCANA IN CONTEMPORANEA
2020 – FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN
TOSCANA (FACT)

istruzione, politiche giovanili
n.

Obiettivo

1

CENTRI ESTIVI

40/100

2

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DURANTE L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (NIDO, MENSA SCOLASTICA,
TRASPORTO SCOLASTICO, SPAZIO GIOVANI, PEDIBUS).
RIMODULAZIONI ORGANIZZATIVE.

40/100

3

TRASFERIMENTO DELL’ASILO NIDO IL MARZOCCHINO
DALL’IMMOBILE DI VIA MILANO, 33 ALLA NUOVA SEDE

20/100

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) – Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376
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PROVVISORIA DI VIA SAN LORENZO, 8

Servizio Polizia Municipale
Responsabile: Dr. Martin Tani
n.

Obiettivo

1

DECORO URBANO – SERVIZIO CONTROLLO SOSTE SUL
PERCORSO DELLA SPAZZATRICE MECCANICA

20/100

2

MANTENIMENTO STANDARD SERVIZIO

20/100

3

MANTENIMENTO SISTEMA CONTROLLO ZTL

20/100

ATTIVITÀ DI CONTRASTO PANDEMIA COVID-19

40/100

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) – Via Garibaldi, 43
TEL. 055 91261 – FAX 055 9123376
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AREA II Tecnica
SERVIZIO AMBIENTE
RESPONSABILE: Paolo PINARELLI – Deborah ROMEI dal 01.06.2020
SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI AMBIENTE
OBIETTIVO n. 1: Monitoraggio contratto SEI Toscana:
Descrizione
obiettivo

CI si propone di effettuare un controllo puntuale sull’operato del Gestore dei servizi di
Igiene Ambientale (Sei Toscana), che è oggetto di numerose segnalazioni e
contestazioni da parte dei cittadini e degli Amministratori

Risultati attesi:

Efficientamento del servizio; superamento delle criticità segnalate in termini di
spazzamento stradale, abbandono rifiuti, stato delle piazzole e dei contenitori

Impatti
attesi esterni

L’impatto esterno è molto elevato, poiché il servizio di raccolta rifiuti tocca da vicino
tutti i cittadini ed è da tempo oggetto di forte attenzione, in conseguenza anche dei
ritardi nell’avvio della nuova organizzazione del servizio stesso

Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Svolgimento controlli postazioni
Svolgimento controlli spazzamento
Svolgimento controlli abbandoni rifiuti
Verifica richieste RUND
Nuova modalità richieste RUND

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x x x x
x x
x x x x x x
x x x
x x x
x x

Indicatori:
Nr
1
2

Denominazione
Svolgimento controlli sul
territorio
attivazione nuova modalità di
segnalazione richieste RUND

Unità di misura
Numero controlli
effettuati nell’anno
Effettivo avvio

Parametro
n.

Preventivato
15 entro 2020

avvenuto

dicembre 2020

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 15%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Deborah Romei
75%
Simone Biondi (50%)
25%

copia informatica per consultazione

SERVIZIO AMBIENTE
OBIETTIVO n. 2: Gestione della gara del project di efficientamento della illuminazione pubblica
Descrizione
obiettivo

Da tempo è stata presentata al Comune una proposta di Project Financing inerente il
servizio di gestione della Pubblica Illuminazione; inizialmente legata all’efficientamento
degli imp0ianti termici, poi si è ritenuto preferibile scindere i due aspetti ed arrivare alla
stesura definitiva, che deve essere approvata e messa a gara come da art. 183 del
Codice dei Contratti

Risultati attesi:

Ottimizzazione energetica e illuminotecnica della Pubblica illuminazione,
efficientamento dell’attività di gestione e manutenzione

Impatti
attesi esterni

Migliore qualità della vita con riflessi su tutta la cittadinanza

Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5
6

Esame documentazione fornita dal
proponente
Osservazioni e messa a punto della
proposta
Dichiarazione Pubblica Utilità (Del. G.C.)
Approvazione progetto di fattibilità
Convenzione con CET per collaborazione
tecnica alla redazione del Bando di Gara
Approvazione bando di gara

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x
x

x
x
x

x
x

x
x

Indicatori:
Nr
1
2

Denominazione
Dichiarazione di Pubblica utilità della
proposta di PF
Approvazione bando di gara

Unità di misura
Delibera G.C.

Parametro
entro

Preventivato
giugno 2020

determinazioni

entro

Dicembre 2020

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 15%
Dipendenti del servizio coinvolti nell’attuazione

Risorse umane: Nome e Cognome
Deborah Romei
Alessandro Serravillo (50%)
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Ripartizione
75%
25%

AREA II Tecnica
SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI responsabile SANDRO MAZZUOLI
OBIETTIVO n. 1: Gestione gara per affidamento servizio manutenzione verde urbano
Descrizione
obiettivo

La gestione del verde urbano è affidata ad una Ditta esterna, a causa dell’impossibilità
di provvedere con le risorse interne. I due giardinieri comunali svolgono attività
“mirate” su specifiche situazioni, mentre il taglio generalizzato deve essere affidato.
L’Amministrazione intende potenziare il servizio incrementando le risorse economiche,
e richiedendo prestazioni di maggiore livello qualitativo

Risultati attesi:

Miglioramento della qualità del verde urbano, superamento delle criticità stagionali
(erba alta nel periodo primavera – estate)

Impatti
attesi esterni

L’impatto è elevato, poiché la qualità del verde è molto considerata dai cittadini, ed uno
dei principali oggetti di segnalazioni

Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Analisi criticità attuale servizio
Proposta di riorganizzazione
Approvazione progetto (Delibera Giunta)
Predisposizione Bando di Gara
Approvazione Bando di Gara

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x
x x x
x
x x x
x

Indicatori:
Nr
1
2

Denominazione
Approvazione progetto
Approvazione Bando di Gara

Unità di misura
Delibera G.C.
Determina

Parametro
entro
entro

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 5%
Dipendenti del servizio coinvolti nell’attuazione

Risorse umane: Nome e Cognome
Sandro Mazzuoli
Francesco Sarcina
Alessandro Serravillo
Simone Biondi
Gino Vasarri
Daniela Becattini
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Ripartizione
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Preventivato
Giugno 2020
Dicembre 2020

SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI responsabile SANDRO MAZZUOLI
OBIETTIVO n. 2: Accordo quadro viabilità - approvazione in giunta ed affidamento per almeno 75% degli
importi disponibili a bilancio
Descrizione
obiettivo

Rispetto al passato si intende per l’anno 2020 andare verso modalità più flessibili di
gestione delle risorse assegnate alla manutenzione della viabilità, attraverso lo
strumento dell’Accordo quadro; i contenuti potranno essere implementati via via che si
rendono disponibili nuove risorse.

Risultati attesi:

Ottimizzazione dell’attività manutentiva, senza la necessità di ricorrere ad affidamenti
successivi nel tempo

Impatti
attesi esterni

Miglioramento nella qualità e nella sicurezza delle strade comunali

Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5
5

Verifica manutenzione strade comunali
Individuazione principali aree di
manutenzione
Stesura proposta progettuale
Approvazione proposta (Del. G.C.)
Pubblicazione bando di gara
Affidamento servizio

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x
x x
x

x

x
x

x
x

x
x

Indicatori:
Nr
1
2

Denominazione
Approvazione proposta
Affidamento servizio

Unità di misura
Delibera G.C.
Determina

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 15%
Dipendenti del servizio coinvolti nell’attuazione

Risorse umane: Nome e Cognome
Sandro Mazzuoli
Francesco Sarcina
Alessandro Serravillo
Simone Biondi
Gino Vasarri
Daniela Becattini
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Ripartizione
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Parametro
entro
entro

Preventivato
Agosto 2020
dicembre 2020

SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI responsabile SANDRO MAZZUOLI
OBIETTIVO n. 3: Progetto decoro (interventi di riqualificazione delle aree verdi comunali, cimiteri,
manutenzione arredo urbano, aree parcheggio)
Descrizione
obiettivo

Su iniziativa del Sindaco si intende attivare un Tavolo permanente, punto di incontro
settimanale per tutti i numerosi aspetti che si riuniscono sotto la denominazione di
“decoro urbano”, e che investono la manutenzione del verde, delle aree pubbliche, la
gestione dei rifiuti, lo spazzamento della viabilità e delle aree pubbliche, gli abbandoni
di rifiuti, e molti altri aspetti che vengono segnalati dai cittadini e dagli Amministratori.
Il Tavolo potrà prevedere anche il contributo di Associazioni e gruppi di cittadini
interessati alla tematica

Risultati attesi:

Miglioramento sensibile nella cura, pulizia e valorizzazione delle aree pubbliche

Impatti
attesi esterni

Gli impatti sono molto elevati, poiché la tematica coinvolge da vicino tutti i cittadini

Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Attivazione tavolo
Verifica manutenzione aree a verde
Elaborazione proposta per interventi
manutentivi aree a verde
Attivazione servizio manutenzione
cimitero con operatori interni
Interventi di rimozione erba sui
marciapiedi

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Progetto interventi
manutentivi giardini
pubblici
2
Rimozione erba dai
marciapiedi

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x
x
x x x x
x
x

x

Unità di misura
N

Parametro
Elaborazione progetto

Preventivato
Settembre 2020

Km strade

Km sistemati al 31.12

5 km

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 30%
Dipendenti del servizio coinvolti nell’attuazione

Risorse umane: Nome e Cognome
Sandro Mazzuoli
Francesco Sarcina
Alessandro Serravillo
Simone Biondi
Gino Vasarri
Daniela Becattini
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x

Ripartizione
25%
25%
25%
25%
25%
25%

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo
Ob. n.

Descrizione

Percent

1 Varianti al RU aree produttive (S. Andrea e Oratorio)

40%

2 Bando per Piano Strutturale e Operativo (pubblicazione)

30%

3 Miglioramento tempi evasione pratiche (attività ordinaria) entro i limiti previsti
dalla normativa e digitalizzazione dei procedimenti urbanistici

30%

SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo
Ob. n.

Descrizione

Percent

1 Gara del verde (approvazione Giunta, monitoraggio e controllo)

30%

2 Accordo quadro viabilità (idem) approvazione in giunta ed affidamento per almeno
75% degli importi disponibili a bilancio

20%

3 Progetto decoro (interventi di riqualificazione delle aree verdi comunali, cimiteri,
manutenzione arredo urbano, aree parcheggio)

50%

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo
Ob. n.

Descrizione

Percent

1 Sistemazione temporanea dell’asilo nido (esecuzione)

30%

2 Ricostruzione scuola Doccio (approvazione esecutivo, esecuzione fase demolizione)

30%

3 Bando sicurezza stradale 2020 (presentazione progetto)

15%

AMBIENTE
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo
Ob. n.

Descrizione

1 Monitoraggio contratto SEI Toscana:
 svolgimento di controlli sul territorio
 attivazione nuova modalità di segnalazione richieste RUND
2 Gestione della gara del project di efficientamento della illuminazione pubblica
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Percent
60%

40%

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI responsabile LUCIA ERMINI
OBIETTIVO n. 1: Sistemazione temporanea dell’asilo nido (esecuzione)
Descrizione obiettivo

L’obiettivo è legato alla verifica di vulnerabilità sismica dell’asilo nido, all’esito della quale l’attuale sede ha evidenziato
delle criticità tali da indurre a concludere il ciclo di attività con l’anno scolastico 2019/2020.
Mentre è in corso la progettazione per una sede definitiva, da localizzarsi in abbinamento alla materna Rosai Caiani in
un polo 0-6, occorre ospitare temporaneamente (per circa due anni) le due sezioni del Nido; la soluzione è stata
individuata in un edificio di proprietà di Ente religioso, già adibito a tale funzione, il quale necessita però di
adeguamenti data la sua vetustà.
Il progetto verrà redatto dall’Ufficio tecnico, i lavori saranno affidati ed eseguiti entro il periodo estivo per non creare
interferenze con l’attività scolastica.

Risultati attesi:

Esecuzione intervento.

Impatti
attesi esterni

L’impatto esterno è rilevante, perché i genitori si attendono una soluzione adeguata e non penalizzante per il periodo di
attesa della sede definitiva.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5
6

Redazione progetto definitivo/esecutivo
Approvazione progetto
Avviso pubblico per prequalificazione
Selezione offerte
Affidamento esecuzione intervento
Esecuzione lavori

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
x x
x
x
x
x
x x x

Indicatori:
Nr
1

Denominazione
Approvazione progetto definitivo

Unità di misura
Delibera approvazione

Parametro
Data Pubblicazione

Preventivato
Aprile 2020

2

Esecuzione lavori adeguamento

Ultimazione lavori

Data Ultimazione

settembre 2020
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Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 15%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Lucia Ermini
25%
Francesca Petreni
25%
Stefano Pratesi
25%
Roberta Carmignani
25%

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI responsabile LUCIA ERMINI
OBIETTIVO n. 2: Ricostruzione scuola Doccio (approvazione esecutivo, esecuzione fase demolizione)
Descrizione obiettivo

La scuola del Doccio, a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica, è risultata inadeguata e quindi chiusa per la parte
più recente, mentre la parte più vecchia (in muratura) è stata mantenuta in esercizio.
Grazie a un finanziamento regionale è stato possibile avviare la progettazione di una nuova porzione di edificio tale da
sostituire la preesistente, e da risolvere alcune criticità distributive dell’intero edificio.
La nuova costruzione presuppone la demolizione della porzione preesistente, che verrà possibilmente svolta in estate
per ridurre le interferenze con l’attività scolastica.

Risultati attesi:

Approvazione progetto, esecuzione fase di demolizione

Impatti attesi esterni

Gli impatti sono elevati, considerando che gli alunni della porzione chiusa sono stati dislocati provvisoriamente presso
altra scuola (Rosai Caiani) e questo crea notevoli disagi alle famiglie

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2

Affidamento progetto definitivoesecutivo
Approvazione progetto definitivoesecutivo
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Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X

X

3
4
5
6

Predisposizione bando di gara per
demolizione
Pubblicazione bando di gara
Affidamento lavori di demolizione
Esecuzione lavori di demolizione

Indicatori:
Nr
Denominazione
1
Approvazione progetto definitivoesecutivo
2
Esecuzione demolizione

X

X
X
X

Unità di misura
Delibera di approvazione

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 20%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Lucia Ermini
25%
Francesca Petreni
25%
Stefano Pratesi
25%
Roberta Carmignani
25%
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X

X

Parametro
Data Adozione

Preventivato
maggio 2020

Data ultimazione

settembre 2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI responsabile LUCIA ERMINI
OBIETTIVO n. 3: Bando sicurezza stradale 2020 (presentazione progetto)
Descrizione obiettivo

Predisposizione e presentazione di una proposta progettuale ai fini della partecipazione del Comune al Bando per la
sicurezza stradale della Regione Toscana, che assegna finanziamenti ai COmuni

Risultati attesi:

Ottenimento di un cofinanziamento nei limiti massimi previsti dal Bando

Impatti
attesi esterni

Incremento della sicurezza in alcuni attraversamenti stradali particolarmente frequentati.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3

Elaborazione bozza di progetto
Del.G.C. approvazione progetto
Presentazione documentazione per
Bando Regionale

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X
X
X

Indicatori:
Nr Denominazione
1
Approvazione progetto (Del. G.C.)

Unità di misura
Approvazione.

Parametro
Data delibera di Giunta

Preventivato
luglio 2020

2

Inserimento proposta nel gestionale R.T.

Data inserimento

Settembre 2020

Presentazione Bando Regionale

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 10%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Lucia Ermini
25%
Francesca Petreni
25%
Stefano Pratesi
25%
Roberta Carmignani
25%
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AREA II Tecnica
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP
RESPONSABILE: Angelica Guida
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo
Ob. n.
1
2
3

Descrizione
Varianti al RU aree produttive (S. Andrea e Oratorio)
Bando per Piano Strutturale e Operativo (pubblicazione)
Miglioramento tempi evasione pratiche (attività ordinaria) entro i limiti previsti
dalla normativa e digitalizzazione dei procedimenti urbanistici
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Percent
30%
30%
40%

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP responsabile ANGELICA GUIDA
OBIETTIVO n. 1: Varianti al RU aree produttive (S. Andrea e Oratorio)
Descrizione
obiettivo

Di recente si sono manifestate alcune richieste che vertono sulla
pianificazione di aree di natura produttiva, o comunque non residenziale.
In particolare queste richieste riguardano l’utilizzo di aree produttive
rimaste a lungo inutilizzate, e la rimozione di alcuni vincoli all’intervento in
aree private di pubblica utilità.
In entrambi i casi, pur essendo il comune di San Giovanni Valdarno in
regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 222 della L.R. 65/2014, la Regione
Toscana ammette varianti alla strumentazione urbanistica in virtù dell’art.
252/bis, solo per destinazioni non residenziali.
In entrambi i casi inoltre si tratta di procedimenti semplificati ai sensi
dell’art. 30 della L.R. 65/2014, essendo le aree interne al perimetro del
territorio urbanizzato e non comportando incrementi nel dimensionamento
del Piano Strutturale.
L’attività dell’Ufficio si concretizza nella redazione della proposta di
Variante, dei documenti necessari ai fini delle procedure di VAS, nella
successiva redazione di una delibera di Giunta e poi di una delibera di
Consiglio per l’adozione della variante, nell’esame delle eventuali
osservazioni e infine la predisposizione della delibera di approvazione.

Risultati
attesi:

Rapida conclusione dei procedimenti

Impatti
attesi esterni

Avvio di iniziative imprenditoriali in grado di far crescere il tessuto
economico locale e di generare posti di lavoro

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1 Analisi normativa vigente
2 Proposta progettuale (variante)
3 Delibera di Giunta
4 Avvio VAS
5 Delibera di adozione
6 Esame osservazioni
7 Delibera di approvazione

Anno 2020
X
X X
X
X
X
X
X

Indicatori:
Nr

Denominazione

Unità di misura

Parametro

1
2

Delibera di adozione
Delibera di approvazione

-

SI/NO
SI/NO
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Preventivato/S
timato
SI
SI

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo (rispetto alle attività dell’UO e del Servizio):
30%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Angelica Guida
20%
Mirko Poggiani
20%
Roberta Bartoli
20%
Filippo Bernini
20%
Silvia Fracassi
20%
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SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP responsabile ANGELICA GUIDA
OBIETTIVO n. 2:
Bando per Piano Strutturale e Operativo (pubblicazione)

Descrizione
obiettivo

Nel dicembre 2019 sono stati avviati il Piano Strutturale Intercomunale,
insieme al Comune di Cavriglia, e il Piano Operativo Comunale.
Considerate le difficoltà dell’Ufficio, che è dedicato alla gestione dell’attività
ordinaria, l’elaborazione dei Piani deve essere affidata a un professionista
esterno, un RTP che dovrà comprendere le principali figure professionali
necessarie (urbanista, geologo, ing. Idraulico, esperto VAS, esperto
socioeconomico).
L’attività sarà in parte sviluppata assieme al Comune di Cavriglia; si prevede
infatti di uscire con un unico bando, suddiviso in tre lotti (PSI Intercomunale
– PO di San Giovanni Valdarno -PO di Cavriglia)
L’Ufficio si occuperà della definizione dei criteri di gara, dei contenuti degli
atti, della fase di gara e di valutazione successiva.

Risultati
attesi:

Aggiornamento della strumentazione urbanistica del Comune

Impatti
attesi esterni

Gli impatti saranno essenzialmente interni nella fase di elaborazione, gli
effetti sull’esterno si avranno nella successiva fase di gestione della nuova
pianificazione

Cronoprogramma*:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4
5

Verifica con bandi già in essere
Definizione dei criteri di selezione
Elaborazione bozza di bando
Approvazione in Conferenza dei Sindaci
Pubblicazione bando di gara

Indicatori:
Nr Denominazione

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
X X
X X
X X
X X
X X

Preventivato/S
timato
1
Criteri di selezione (bozza)
SI/NO
SI
2
Pubblicazione Bando
SI/NO
SI
Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo (rispetto alle attività dell’UO e del Servizio):
30%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Angelica Guida
20%
Mirko Poggiani
20%
Roberta Bartoli
20%
Filippo Bernini
20%
Silvia Fracassi
20%
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Unità di misura

Parametro

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA, SUAP responsabile ANGELICA GUIDA
OBIETTIVO n. 3:
Miglioramento tempi evasione pratiche (attività ordinaria) entro i limiti previsti dalla normativa e
digitalizzazione dei procedimenti urbanistici

Descrizione
obiettivo

L’aspettativa di un più celere espletamento dei principali procedimenti
edilizi è sentita dall’Amministrazione, e si traduce in un obiettivo che può
essere proposto all’Ufficio in ragione di alcuni fattori: l’ingresso di un nuovo
Tecnico istruttore, il rientro dall’aspettativa di altro Tecnico, la pausa
forzata indotta dall’emergenza COvid-19 che ha permesso un parziale
recupero dell’arretrato. L’emergenza sanitaria ha accelerato anche il
processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie, consentendo di
sperimentare efficacia ed efficienza dei procedimenti.
La completa digitalizzazione dei procedimenti edilizi ed urbanistici è ad oggi
un processo compiuto per metà, in quanto coesistono più canali di
presentazione ed immissione dati (portale specifico, invio tramite PEC, invio
cartaceo, etc)
L’unificazione di tutti i procedimenti consentirà di economizzare parte
dell’attività oggi dedicata alla reimmissione dati di tutte le pratiche che non
pervengono tramite il portale dedicato, e quindi velocizzare l’attività di
controllo, ma anche di consentire la consultazione in remoto, direttamente
dall’utente, di una serie di documenti o dati che, attualmente, possono
essere ottenuti solo con estrazione manuale.
Per quel che riguarda esclusivamente le pratiche edilizie, l’attività si
completa con il recupero del pregresso, cioè il riordino dell’archivio
cartaceo e la trasformazione digitale dei registri (dagli anni ’50 alla fine
degli anni ’90).

Risultati
attesi:

Riduzione dei tempi di conclusione dei principali procedimenti. Messa in
atto di strategie finalizzate alla misurazione delle tempistiche.

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.

Cronoprogramma:
Nr Descrizione attività
1
2
3
4

Anno 2020
G F M A M G L A S O N D
Inserimento avviso digitalizzazione PE
x
Avvio digitalizzazione PE
x
Riordino archivio PE
x x x x x x x x x
Modifica struttura gestionale PE al fine di
x x x x
misurare i tempi conclusione dei
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5

procedimenti
Reintroduzione richiesta CDU urgente

x

Indicatori:
Nr

Denominazione

Unità di misura

Parametro

1
2

Avvio digitalizzazione
Verifica tempi conclusione
procedimenti a domanda
diretta (Es. CDU)
Creazione movimenti
SIGEPRO per misurazione
effettiva durata
procedimenti

Data
percentuale

Avvio entro 2020
Conclusione effettiva/
tempi di legge

-

SI/NO

3

Percentuale del tempo lavoro dedicata all’obiettivo: 40%
Ripartizione del tempo dedicato dai dipendenti del servizio
Risorse umane: Nome e Cognome
Ripartizione
Angelica Guida
20%
Mirko Poggiani
20%
Roberta Bartoli
20%
Filippo Bernini
20%
Silvia Fracassi
20%
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Preventivato/S
timato
Agosto
80%

SI
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE
Vista la Proposta n. 1473/2020 dell'ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE, avente
ad oggetto OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI
FINANZIARIE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED APPROVAZIONE AL PIANO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 14/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’
Vista la Proposta n. 1473/2020, avente ad oggetto OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED
APPROVAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 20202022, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 15/09/2020
Sottoscritto da Il funzionario delegato
Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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