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Comune di Pontassieve 

 

PROGRAMMA 1 

SCEGLIERE LA QUALITA’ 

Linee strategiche 

01 - La salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio 

come valori del territorio 

02 -  Una Nuova Mobilità 

03 -  La sicurezza ed il rispetto della legalità 

04 -  Le politiche strategiche di area 

Responsabili: Alessandro Degl’Innocenti – Pratesi Massimo 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO 2013 N.03.04.1 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Ufficio Tecnico Unico Associato Comuni di 

Pontassieve  e Rignano sull’Arno 

Cod.   Unità organizzativa aut.  

Cod.   Unità operativa Servizio assetto territoriale 

Cod.   Responsabile Alessandro Degli Innocenti 

   

 Cod.  Programma di RPP 01 – scegliere la qualità – Linea 01 - La salvaguardia dell’ambiente e 

del paesaggio  

Cod.  Progetto Pianificazione di territorio vasto per uno sviluppo sostenibile 

Cod.  Riferimento Sindaco 

Cod.  Riferimento centro di costo  03.04. Pianificazione urbanistica e edilizia privata 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
 

Titolo dell’obiettivo GESTIONI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA 

Descrizione Gestione dei piani attuativi di iniziativa privata nel presupposto che i soggetti privati assumano 
l’iniziativa a loro riservata dal regolamento urbanistico vigente 

Altre strutture organizzative  

coinvolte(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

  % 

  % 

  % 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 

 

Sezione 3 – Risultato 
attesoIndicatore di risultato 

Efficienza, mediante la definizione dei contenuti progettuali e contrattuali di almeno 8 piani 
attuativi 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 
Entro il 2013: conclusione fase 4 per almeno 2 piani attuativi 
Entro giugno 2014: conclusione fase 7 per almeno 6 piani attuativi 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di raggiungimento 
parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Chiarantini – via della Fonte nord a Sieci       1 1   2 2 

2  Brovarone – via Balducci a Montebonello          5 5 5 

3  Sigema – loc. Bisastrico a Pontassieve   4 4 4 4       

4  Variante I Giani a Sieci  1 1 2 3 3   4 4 4 5 

5  Cucchi PMAA – loc. La Morra ad Acone 5 6 6 6     7 7 7 7 

6  Grignano PMAA - Pontassieve  3 3 3         

7  Variante Mezzana - Pontassieve 2 3 3   6 6  7 7 7  

8  Lucole – Santa Brigida   5 5 5 5 6 6 6  7 7 7 

Legenda Sviluppo temporale sezione 4:  1-presentazione proposta  2-istruttoria  3-parere commissioni  4-svolgimento conferenza servizi paesaggio ex art. 36.2 PIT e 

acquisizione altri nulla-osta  5-definizione convenzione e approvazione con direttiva G.M.  6-deliberazione C.C. di adozione  7-deliberazione C.C. di approvazione 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Chiarantini – via della Fonte nord a Sieci 2 2           

2  Brovarone – via Balducci a Montebonello 6 6 7          

3  Sigema – loc. Bisastrico a Pontassieve 6  7          

4  Variante I Giani a Sieci 6  7          

5  Cucchi PMAA – loc. La Morra ad Acone             

6  Grignano PMAA - Pontassieve             

7  Variante Mezzana - Pontassieve             

8  Lucole – Santa Brigida              

Legenda Sviluppo temporale sezione 4:  1-presentazione proposta  2-istruttoria  3-parere commissioni  4-svolgimento conferenza servizi paesaggio ex art. 36.2 PIT e 

acquisizione altri nulla-osta  5-definizione convenzione e approvazione con direttiva G.M.  6-deliberazione C.C. di adozione  7-deliberazione C.C. di approvazione 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 11 
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OBIETTIVO DI PEG N.03.04.2 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Ufficio Tecnico Unico Associato comuni di 

Pontassieve e Rignano sull’Arno 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa  Servizio assetto territoriale 

Cod.   Responsabile Responsabile Degl’Innocenti Alessandro 

Cod.   Riferimento Sindaci Mairaghi/Lorenzini 

   

Cod.  Programma di RPP Scegliere la qualità – La salvaguardia dell’ambiente e del 

paesaggio 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 

costo  

03.04. Pianificazione urbanistica e edilizia privata 
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Titolo dell’obiettivo VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AREA FERROVIARIA E TERZO 
R.U.C. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 Amministrativa 10 % 

 Investimenti 10 % 

 Tutela Ambientale 10 % 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 

 
 

 

Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato Completezza del processo di valutazione ed efficacia della regolamentazione 

proposta  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale 0 

Valore finale atteso 
Entro il 2013: conclusione fase 6 per due strumenti 

Entro il 2014: conclusione fase 8 per tre  strumenti 
Valore di risultato parziale Entro il 2013: conclusione fase 6 per uno strumento 

Entro il 2014: conclusione fase 8 per due strumenti 
Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

0,80 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   

1 

 Variante al regolamento Urbanistico relativa all’Area Ferroviaria, finalizzata alla 

suddivisione in due comparti di attuazione diversificata + Ruffino 

    3 3 3 4 4 5 6  

2  Variante al Regolamento Urbanistico (terzo RUC) 

 

            

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Variante al regolamento Urbanistico relativa all’Area Ferroviaria, finalizzata alla 

suddivisione in due comparti di attuazione diversificata + Ruffino 

7 7 8          

2  Variante al Regolamento Urbanistico (terzo RUC) 

 

 1           
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Legenda Sviluppo temporale sezione 4:  1-deliberazione G.M. di avvio del procedimento  2-svolgimento delle analisi e redazione del documento preliminare nell’ambito del 

processo di verifica di assoggettabilità a VAS  3-eventuale processo di VAS  4-elaborazione della proposta di variante  5-deliberazione C.C. di adozione  6-deliberazione C.C. di 

approvazione 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 11 
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OBIETTIVO DI PEG N.03.01 (TUTTI).3 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 
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Cod. 

  Area UFFICIO TECNICO ASSOCIATO 

PONTASSIEVE-RIGNANO  

Cod.   Unità Organizzativa Autonoma  

Cod.   Unità operativa  TUTTE LE APPARTENENTI 

ALL’UFFICIO COMUNE UT 

ASSOCIATO 

Cod.   Responsabile ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI 

 

 Cod. 

 Programma di RPP Scegliere la qualità’- La sicurezza ed il rispetto della legalità 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di costo  Tutti i Cdc appartenenti all’Ufficio Comune UT Associato 

    

Titolo dell’obiettivo RISPETTO DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE 

CORRUZIONE E PROGRAMMA COMUNALE TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA 

Descrizione Le Amministrazioni dei comuni di riferimento, in ottemperanza alle disposizioni di legge 

vigenti, hanno approvato o sono in procinto di approvare le prime misure di attuazione del 

piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 e il programma triennale 

della trasparenza e integrità 2013-2015. 

La mappatura dei rischi connessi con ipotesi teoriche di corruzione e di sussistenza (meno 

teorica) di mancanza di trasparenza nelle attività svolte,  colloca l’Area Governo del 

Territorio- Ufficio comune UT fra quelle più esposte. 

La necessità di coadiuvare gli organi preposti al controllo della delicata questione impone 

alla dirigenza, nell’ambito dell’organizzazione dell’ufficio, di individuare “chi fa cosa e 

come” in materia di verifica dei comportamenti nelle procedure indicate dal piano come 

le più rischiose. Il coinvolgimento del supporto amministrativo dell’area sarà totale con 

individuazione dei percorsi correttivi eventualmente necessari, ma sussiste la 

obbligatorietà da parte dei tecnici delle unità tecniche la massima collaborazione in questa 

fase (fase 1). La ricognizione delle procedure sarà effettuata avendo riguardo delle 

scadenze inerenti adempimenti formali e sostanziali previste dal legislatore in attuazione 

nei prossimi mesi, sia per anticipare opportunamente comportamenti di trasparenza 

sempre utili, sia per individuare ottimizzazioni dei tempi da dedicare a tutti i nuovi 

adempimenti richiesti. Seguirà un processo di formazione (fase 2) esteso a tutto il 

personale dell’area, con individuazione di procedure irrinunciabili, pena l’applicazione di 

severi provvedimenti disciplinari in caso di inadempienze persistenti. Saranno predisposte 

schede di check list per ogni procedura a rischio 3-4 (fase 3) finalizzate alla verifica 

interna all’ufficio da sottoporre in forma di report all’organo di vigilanza individuato 

dalle amministrazioni.  
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A margine di questa attività ricognitiva e di correzione, componenti dell’ufficio 

amministrativo collaboreranno con gli uffici competenti per  la pubblicazione sul sito e 

dove sarà stato deciso di tutti i dati da divulgare in nome della massima trasparenza 

dell’attività delle amministrazioni. 

Altre strutture organizzative  

coinvolte(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale capofila) 

  50% 

  15% 

  15% 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 

 
 

 

Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 

Rispetto totale dei tempi di legge e di piano contenuti nei due documenti approvati con 

delibera di Giunta Comunale dal comune di Pontassieve (delibera di Giunta n.82 del 09 

luglio 2013 per il Piano Anticorruzione e delibera di Giunta n.91 del 1 di agosto per il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità). Svolgimento degli adempimenti 

previsti nei due documenti in capo all’UT associato, secondo le specifiche delle azioni per i 

due ambiti. 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 

raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 Descrizione Azioni 

 

Programma triennale trasparenza ed integrità 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 1 Ricognizione procedure        x x    

 2 Formazione del personale          x x  

 3 Check list procedure interessate           x x 

 4 Reperimento ed invio dati per la pubblicazione alla struttura 

competente 

        x x x x 

               

 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 Descrizione Azioni 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Sviluppo Temporale 

Anno 201 3 e 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 1 Ricognizione procedure       x x x x   

 2 Formazione del personale       x x x x x x 

 3 Check list procedure ex art. 7  Piano triennale x x x x x x       

 4 Adozione specifiche azioni previste nelle schede allegato 2 al 

Piano anticorruzione 

x x x x x x       

               

 

 

 

 

 

 



 
 

 15

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 
 

 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche 
dell’Ente 

1 2 3 4 5 

 Totale 10 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.4 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa TUTTE LE STRUTTURE DEL COMANDO DI P.M. ARNO-
SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 
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Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- LA SICUREZZA ED IL RISPETTO DELLA 

LEGALITA’ 

Cod.  Progetto COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE UNICO TRA 

I COMUNI DI PONTASSIEVE, PELAGO E RIGNANO SULL’ARNO 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento Centro di Costo 05.01 – Polizia Municipale 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
 

Titolo dell’obiettivo GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI PONTASSIEVE, PELAGO E 

RIGNANO SULL’ARNO 

Descrizione Il progetto prevede la costituzione di un Corpo di Polizia Municipale unico tra i Comuni di 

Pontassieve, Pelago e Rignano sull’Arno, denominato “Corpo di Polizia Municipale Arno-

Sieve”, che riunisca in un’unica struttura i corpi e i servizi di polizia municipale esistenti nei 3 

comuni. 

Il neocostituito Corpo porterà a 32 gli addetti in totale, tra agenti, ufficiali e personale 

amministrativo, svolgerà unitariamente le funzioni di polizia locale sui territori dei tre comuni 

che insieme hanno un’estensione geografica di 223,43 km/q ed una popolazione di oltre 37.000 

abitanti. La sua costituzione avrà l’obiettivo di uniformare servizi, procedure e livelli di controllo 

territoriale, di garantire per tutti e tre gli enti una struttura organizzativa ed operativa più 

adeguata, efficiente e ed efficace, capace di migliorare i livelli di sicurezza e vivibilità del 

territorio e nel contempo di permettere economie di scala nella gestione, sempre più rilevanti 

nel tempo, a tutto vantaggio degli enti e della collettività.  

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

  
% 

  
% 

  
% 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  
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Collaborano a questo progetto: Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano, Corpi e Servizi di P.M. dei tre Comuni, Regione Toscana. 

Sezione 3 – Risultato atteso 

Rafforzamento e miglioramento dei servizi in gestione associata a livello intercomunale anche  nell’ottica della nuova normativa regionale in materia di polizia 

locale; miglioramento dei servi di polizia locale mediante strutture organizzative più adeguate alle esigenze, capaci di essere al contempo più efficienti ed efficaci e 

di permettere economie di scala a livello di gestione, sempre più rilevanti nel tempo, a tutto vantaggio degli enti coinvolti e delle comunità amministrate. 
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Indicatore di risultato Progettazione, predisposizione e adozione atti costitutivi del 
nuovo corpo associato. 
Attivazione del servizio associato nei tempi ipotizzati 

Ampliamento dell’orario e dei turni di servizio resi all’utenza  
Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Dati del 2012 di ciascuno dei tre Comandi interessati: 

Non esistenza di una gestione associata della P.M. dei Comuni di Pontassieve, 

Pelago e Rignano. 

Turni di servizio attuali: 2 turni giornalieri di 6 ore nei giorni feriali e 1 turno 

giornaliero di 6 ore nei giorni festivi 

Valore finale atteso 

Predisposizione di tutti gli atti previsti e attivazione del servizio associato a 3 

comuni.  

Miglioramento del servizio mediante l’organizzazione di 2 turni di servizio 

giornalieri di 6 ore anche per tutti i giorni festivi, raddoppiando il servizio 

attuale 

Valore di risultato parziale Raggiungimento dei risultati prefissati nelle varie fasi temporali 

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1.1.  Realizzazione del progetto: 

a. Studio delle caratteristiche territoriali ed analisi dei dati. 

b. progettazione della struttura e dell’organizzazione del 

nuovo Corpo associato. 

            

1.2.  Convenzione: 

a. Studio delle norme di riferimento. 

b. Redazione della Convenzione tra i Comuni di 

Pontassieve, Pelago e Rignano sull’Arno per l’esercizio 

associato delle funzioni di polizia locale. 

            

1.3.  Regolamento del Corpo: 

a. Studio normativa di riferimento. 

b. Redazione del Regolamento del Corpo di Polizia 

Municipale Arno-Sieve. 
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1.4.  Regolamento sull’armamento del Corpo: 

a. Analisi normativa, coordinamento e uniformazione delle 

norme regolamentari esistenti. 

b. Redazione del Regolamento del Corpo di P.M. Arno-

Sieve. 

            

1.5.  Attivazione servizio associato: 

a. Predisposizione ed approvazione di tutti gli atti costitutivi 

ed organizzativi necessari per rendere funzionale il nuovo 

Corpo associato. 

            

1.6  Turni ed orari di servizio: 

a. Aumento dei turni e degli orari di servizio soprattutto nei 

giorni festivi. 

            

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 12 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.5 
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Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa TUTTE LE STRUTTURE DEL COMANDO DI P.M. 
ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 

 
 
 Cod. 

 Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- LA SICUREZZA ED IL 

RISPETTO DELLA LEGALITA’ 

Cod.  Progetto PIANO PER LA SICUREZZA 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento centro di 
costo 

05.01 – POLIZIA MUNICIPALE 

 

Sezione 2 – Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

PIANO PER LA SICUREZZA  

Descrizione L’obiettivo prevede la progettazione e la realizzazione di interventi di 

carattere preventivo e/o repressivo per la sicurezza urbana, volti a 

garantire il rispetto di leggi, regolamenti ed ordinanze, il controllo del 

territorio urbano ed extraurbano, la sicurezza della circolazione veicolare 

e pedonale, il monitoraggio e l’organizzazione del traffico, la vigilanza 

ed il controllo delle attività produttive, le attività di contrasto alla 

criminalità diffusa e all’illegalità. Tale attività comprende lo 

svolgimento di funzioni  e attività di polizia amministrativa, polizia 

giudiziaria e ausiliarie di pubblica sicurezza.  

Il progetto, che è organizzato e si sviluppa all’interno di un Piano 

complessivo ed organico di interventi,  attiva politiche integrate in tema 

di sicurezza urbana in genere, comprese la polizia di prossimità, il 

controllo del disagio sociale, delle problematiche relative ai fenomeni di 

emarginazione ed ai livelli di integrazione socio-culturale, le iniziative 

atte a promuovere la  protezione sociale dei soggetti più deboli o più 

esposti al rischio.  
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Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 Ufficio Comune UT Associato % 

 Area Servizi ai Cittadini- U.o.c. Saas % 

 Servizio  ICT associato % 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  

 
Collaborano a questo progetto: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Prefettura, Procura della Repubblica di Firenze, Arma dei Carabinieri , Guardia di Finanza, 

Polizia di Stato,  Polizia Provinciale, C.F.S., altri Comandi di P.M., associazioni locali del volontariato. 

Sezione 3 – Risultato atteso 

Il tutto al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vivono ed operano nei comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano sull’Arno, su cui espleta servizio il 

nuovo Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, per aumentare il grado di conoscenza delle nostre comunità e delle loro criticità, migliorare la vivibilità  e il senso di 

appartenenza al territorio mediante interventi di contrasto di ogni forma di degrado ambientale e del contesto urbano, anche attraverso il coinvolgimento attivo 

di cittadini ed associazioni. 
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Indicatore di risultato Effettuazione di tutti gli interventi previsti 

Miglioramento rapporto sanzioni accertate al codice della strada su quelle 

per  violazione dei limiti di velocità. 

Miglioramento dati incidenti mortali (soprattutto pedoni investiti su 

attraversamento pedonale)  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Dati del triennio 2010-2012  e del 2012 desumibili dai rapporti annuali della 

P.M.: 

Su una media annuale di 8.842 sanzioni al c.d.s. in totale sono state accertate 

una media annuale nel triennio di 1.040 violazioni ai limiti di velocità. 

Nel 2012 sono decedute 4 persone a causa di incidenti mortali nel nostro 

comune quasi sempre per essere state investite e sull’attraversamento pedonale 

Valore finale atteso 

Effettuazione  di tutti i progetti e gli interventi previsti. 

Miglioramento  del rapporto tra sanzioni totali e sanzioni per violazioni limiti 

di velocità con riduzione di tale  tipologia di infrazione  

Riduzione di almeno il 25% del numero degli incidenti mortali nell’anno 

Valore di risultato parziale Raggiungimento dei risultati prefissati e di risultati positivi in almeno la 

maggioranza degli indicatori prescelti 

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 
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Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

2.1.  Adeguamento tecnologie per la vigilanza e il controllo del 

traffico e del territorio: 

a. Nuovo sistema di collegamenti wireless per 

comunicazioni radio-telefoniche e per trasmissioni video-

dati: progetto e predisposizione atti per gara (solo 

Pontassieve). 

b. Sistema di controllo delle velocità con postazioni fisse e 

mobili: verifica decreti, nuova dislocazione e 

riprogettazione del sistema per tutti e tre i territori 

comunali in funzione di un nuovo decreto prefettizio. 

            

2.2.  Sicurezza della circolazione veicolare e pedonale”: 

a. Implementazione progetto attraversamenti pedonali 

sicuri e percorsi pedonali protetti. 

b. Estensione progetto “Notti sicure” ai territori dei tre 

comuni associati per servizi notturni di controllo del 

traffico e del territorio; 

c. Campagna informativa “ Se guido non bevo” 
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relativamente alla guida di veicoli sotto l’effetto dell’alcool 

e di sostanze stupefacenti (riferita alle ultime modifiche 

del codice della strada) ed attivazione di azioni di 

contrasto del fenomeno con servizi mirati al controllo con 

etilometro e droga-test; 

d. Campagna informativa sulle modalità di trasporto dei 

minori sui veicoli a motore e sul corretto uso dei sistemi di 

ritenuta e del casco.  

2.3.  Sicurezza e controllo del territorio: 

a. Rinnovo convenzioni progetto “Vigilanza Ambientale” 

con associazioni volontariato per scuole, giardini pubblici 

ed aree a verde ed ulteriore coordinamento ed estensione 

del servizio. 

b. Attivazione postazione mobile videosorveglianza isole 

ecologiche e punti critici del territorio per contrasto 

conferimenti scorretti e scarichi abusivi di rifiuti. 

c. Attivazione Ispettori ambientali AER con qualifica di 

pubblico ufficiale. 

            

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 14 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.6 
.  

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa TUTTE LE STRUTTURE DEL COMANDO DI P.M. 
ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 
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Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- LA SICUREZZA ED IL RISPETTO 

DELLA LEGALITA’ 

Cod.  Progetto EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA’ 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento Centro di 
costo 

Polizia Municipale 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
 

Titolo dell’obiettivo PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA’ 

Descrizione Il progetto mira ad elevare le conoscenze, le competenze ed il grado di 

sensibilità e civiltà dei ragazzi in età scolare in materia di educazione 

stradale e di educazione alla legalità. Il tutto ai fini di un innalzamento 

dei livelli di sicurezza individuali dei nostri ragazzi ma anche della 

comunità di riferimento. L’attività consiste nel progettare e realizzare 

interventi strutturati e pensati su misura a seconda della fascia d’età dei 

ragazzi, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e all’interno della 

loro proposta formativa. I progetti sono pensati e rivolti a tutte le scuole 

del territorio e per tutte le fasce d’età (agli asili nido, scuola 

dell’infanzia, elementare, media e superiore). 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

   
% 

  
% 

  
% 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  

  
 

Collaborano a questo progetto: Scuole di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, insegnanti. Enti e 

associazioni a livello nazionale o locale. 

 

Sezione 3 – Risultato atteso:   

Aumento dei livelli di conoscenza  delle regole in cui ci si deve muovere sulla strada e nell’ambiente urbano 

in genere, a piedi o con veicoli, in funzione di un innalzamento dei livelli di sicurezza dei nostri ragazzi. 

Momenti di educazione alla legalità per un miglioramento degli spazi di sicurezza e libertà personali e 

collettivi attraverso un percorso che dalla formazione delle regole porta alla condivisione ed al rispetto 

delle stesse,  come base fondante del vivere civile e delle relazioni sociali. Progetto unico per i tre Comuni 

di Pontassieve, Pelago e  Rignano sull’Arno. 
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Indicatore di risultato Attività di educazione stradale ed alla legalità: copertura del 100% delle 

richieste di interventi  

Servizi effettuati, ore di lezione, uscite e visite, personale impiegato, 

strumenti utilizzati, numero scuole, classi e studenti coinvolti. 

Iniziative particolari aggiuntive in collaborazione con altri enti-associazioni 

effettuate 

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Dati 2012:  

Garantita la copertura del 100% delle richieste delle scuole. 

Fatti 89 interventi in 44 classi, con 9 agenti/ufficiali per un totale di 381 ore 

dedicate al progetto 

Valore finale atteso 
Conferma del soddisfacimento del 100% delle richieste delle scuole. 

Miglioramento dei dati del 2012 almeno su uno degli indicatori  principali  

(numero interventi, classi coinvolte ed ore dedicate) 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

3.1.  Educazione stradale ed alla legalità: 

a. Progetto sperimentale per l’asilo nido 

b. Progetto pilota per la scuola dell’infanzia 

c. Interventi di educazione stradale ed alla legalità per la scuola 

primaria (seconda e quinta classe) 

d. Interventi di educazione stradale ed alla legalità per la scuola 

secondaria di primo grado (terza classe); 

e. percorsi casa-scuola e vivere direttamente l’ambiente urbano; 

f.  Interventi mirati per singole classi della scuola secondaria di 

primo grado. 

g. Interventi mirati per singole classi della scuola secondaria di 
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secondo grado. 

3.2.  Giovani, sicurezza, legalità: 

a. Collaborazioni con enti e associazioni nazionali e locali per 

progetti ed interventi mirati su gruppi giovanili. 

            

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N. N.05.01.7 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa TUTTE LE STRUTTURE DEL COMANDO DI P.M. 
ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 
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 Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- LA SICUREZZA ED IL 

RISPETTO DELLA LEGALITA’ 

Cod.  Progetto MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE 

FISCALE 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento centro di 
costo 

05.01 – Polizia Municipale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e 
descrizioneTitolo 
dell’obiettivo 

MISURE DI CONTRASTO DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE 

Descrizione Il progetto si propone di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale 

sia dei tributi locali che delle tasse in generale, mediante un’azione coordinata 

di controlli e verifiche atti ad accertare tali illegalità effettuate di concerto tra 

diverse strutture dell’ente (uffici finanziari, polizia municipale, ced, uffici 

tecnici) ed in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il tutto mediante la 

creazione di un gruppo operativo intersettoriale antievasione, la 

predisposizioni di accertamenti e controlli, l’utilizzo, l’incrocio e 

l’implementazione di banche dati, l’accertamento delle violazioni e le 

segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 UOC Finanziaria (capofila) 
50% 

 Servizio ICT associato 
5% 

 Area 1- U.o.c. Urp-Demografici 
3% 

  Ufficio Comune UT associato-Servizio Assetto 

territoriale 2% 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  

 
Collaborano con noi a questo progetto anche:  la Regione Toscana, l’Agenzia delle Entrate. 

Sezione 3 – Risultato atteso: 

Istituzione del Nucleo di Polizia Tributaria per l’accertamento e il contrasto ai fenomeni di elusione ed 

evasione fiscale dei tributi locali e statali, operante all’interno della struttura intersettoriale appositamente 

creata nell’Ente. 
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Indicatore di risultato Protocolli operativi, atti amministrativi, collaborazioni intersettoriali e 

procedimenti attivati in materia di controllo dei tributi locali e non. 

Segnalazioni effettuate a Ufficio Entrate comunale e alla Agenzia delle 

Entrate. 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Attività e dati del 2012: 5 segnalazioni qualificate fatte  

Valore finale atteso 
Conferma o miglioramento dei risultati positivi ottenuti sempre in relazione 

al confronto con quelli degli anni precedenti 

Valore di risultato parziale Raggiungimento di almeno il 20% delle segnalazioni qualificate alla Agenzia 

delle Entrate e all’ufficio Entrate del Comune 

Predisposizione progetto “e-police” ai sensi del DPGR 62/R/2012 e 

partecipazione e ottenimento del finanziamento regionale connesso 

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

4.1.  Predisposizione progetto e-police per la Regione             

4.2.  Predisposizione controlli e accertamenti ai fini delle 

successive segnalazioni a Agenzia delle Entrate e 

Ufficio Entrate  

            

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 14 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.8 
  

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa COMANDO CENTRALE, COMANDI 
TERRITORIALI, NUCLEO POLIZIA STRADALE 
DEL CORPO DI P.M. ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 
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 Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- UNA NUOVA MOBILITA’ 

Cod.  Progetto MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

STRADALE MEDIANTE SISTEMA DI CONTROLLO 

DELLA VELOCITA’ 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento centro di 
costo 

05.01 – Polizia Municipale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE 

Descrizione Il progetto si propone il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale 

mediante interventi sia sulla segnaletica stradale che attraverso sistemi di 

monitoraggio e controllo delle velocità di transito dei veicoli. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

  
 

  
 

  
 

   
 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 
Collaborano con noi a questo progetto:  la Regione Toscana, ANAS, la Provincia di Firenze, la Prefettura, gli 

uffici tecnici comunali. 

Sezione 3 – Risultato atteso: 

Maggiore sicurezza stradale soprattutto nei punti più critici e con livelli più alti di pericolosità/incidentalità. 



 
 

 42

Indicatore di risultato Realizzazione delle nuove procedure e/o funzioni ed efficienza delle 

stesse: riduzione incidenti e feriti rispetto biennio precedente. 

Realizzazione degli interventi previsti 

 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Interventi non esistenti 

Valore finale atteso 
Realizzazione degli interventi previsti 

 

Valore di risultato parziale Raggiungimento dei risultati prefissati nei tempi previsti 

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

5.1.  Sistema controllo velocità:  

progettazione di un nuovo sistema che ridefinisca 

utilizzo e collocazione delle postazioni fisse nelle 

strade a più alto rischio di incidentalità. Il tutto ai fini 

di una maggiore sicurezza della circolazione ottenuta 

mediante l’abbassamento medio delle velocità di 

transito sulle strade più critiche e la diminuzione dei 

sinistri e/o della loro gravità. 

            

5.4.  Pontassieve:  

nuova regolamentazione della circolazione, della 

sosta e modifica segnaletica in Pontassieve (zona 

piazza Washington, via di Rosano/via Di Vittorio e 

Zona G Residenti ) e Sieci (zona piazza Albizi, via 

Aretina, via della Stazione, Zona F Residenti, via 

Lavagnini e via Nenni) 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 12 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.9 
.  

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa COMANDO CENTRALE, COMANDI 

TERRITORIALI, UFFICIO COMANDO E UFFICIO 

SVILUPPO ECONOMICO DEL CORPO DI P.M.  

ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 
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Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE LA QUALITA’- LA SICUREZZA ED IL RISPETTO 

DELLA LEGALITA’ 

Cod.  Progetto NUOVE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  Riferimento centro di 
costo 

05.01 – Polizia Municipale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

NUOVE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Descrizione Il progetto è finalizzato a organizzare la struttura (competenze, 

procedure e conoscenze) a rispondere all’utenza alle richieste in materia 

di polizia amministrativa in genere, nelle materie del TULPS e del DPR 

616/1977 di competenza dell’ente locale, cercando di migliorare le 

procedure e di garantire maggiori controlli su tali attività. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

  
 

  
 

  
 

   
 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 
 

Sezione 3 – Risultato atteso: 

Riorganizzazione dell’intero settore; ridefinizione procedure ammnistrative; modifica e/o aggiornamento 

quadro normativo locale. 
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Indicatore di risultato Realizzazione delle nuove procedure previste. 

Istituzione nuova Commissione comunale di Vigilanza sui pubblici 

spettacoli e atti connessi. 

  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Situazione al 2012:  

procedure ex TULPS esistenti non aggiornate. 

Mancanza di una commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli nei tre 

comuni 

Valore finale atteso 

Atti e procedure ex TULPS aggiornati  

Atti e istituzione della Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli 

nei tre comuni 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

7.1.  Nuova definizione dei procedimenti amministrativi ex 

TULPS 

            

7.2.  Predisposizione nuova modulistica comune             

7.3.  Controlli e verifiche sulle attività di pubblico esercizio 

e pubblico spettacolo, permanenti e temporanee. 

            

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 7 
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Comune di Pontassieve 

PROGRAMMA N. 2 

 

“SCEGLIERE LA SOLIDARIETA’” 

Linee strategiche 

01 Le politiche di aiuto e sostegno agli anziani, ai cittadini diversamente abili, 

alle famiglie.  

Le politiche sanitarie e la cooperazione 

02 le politiche della casa 

03 Il volontariato 

04 Garantire le stesse opportunità per tutti 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.10 
 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area 2. SERVIZI AI CITTADINI 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità organizzativa complessa SVILUPPO EDUCATIVO 

Cod.   Responsabile LEONARDO LOMBARDI 

   

  

Cod.  Programma di RPP 03 -  SCEGLIERE DI CRESCERE 

Cod.  Progetto ASILO NIDO 

Cod.  Riferimento Centro di 
costo 

2.02 
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Comune di Pontassieve 

Sezione 2 – 
Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

RIORGANIZZAZIONE RETE SERVIZI PRIMA INFANZIA 
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Comune di Pontassieve 

Descrizione Per l’anno 2013 si rende necessaria una riorganizzazione transitoria dei servizi asilo per alcune criticità 

contingenti quali, la ristrutturazione della struttura dell’asilo nido Raggio di Sole in località Santa Brigida e  

la parziale inidoneità alla mansione di un  educatore  comunale e di un ausiliario presso l’asilo nido Cecco 

Bilecco. 

Per far fronte a tali problematiche , l’Amministrazione Comunale, intende attuare i seguenti interventi:     

• Convenzione con l’asilo nido accreditato Oplà di Molin Del Piano per dare risposte all’utenza 

del plesso in ristrutturazione di Santa Brigida; 

• Riorganizzazione annuale con modalità  mista dell’asilo  nido Cecco Bilecco  con 

l’affidamento della Sezione dei “medi ” e grandi   in gestione diretta  al personale comunale 

con orario  antimeridiano ed affidamento dell’orario pomeridiano e della sezione dei lattanti  

al personale della Cooperativa  affidataria;  

• Turnazione del personale ausiliario dalle ore 7,10 alle ore 14,20 e dalle ore  10,35 alle ore 

17,45 presso l’asilo nido Cecco Bilecco e una riorganizzazione del lavoro con  maggiore 

compresenza  con gli educatori nelle sezioni.  

 

La riorganizzazione sopra delineata, si riassume nel seguente schema: 

 SEZIONE 

PICCOLI 

 

SEZIONE MEDI 

 

SEZIONE GRANDI 

 

mattino Dipendenti 

Cooperativa 

Dipendenti Comunali   Dipendenti Comunali 

pomeriggio Dipendenti 

Cooperativa 

Dipendenti 

Cooperativa 

Dipendenti 

Comunali 

Dipendenti 

Cooperativa 

Dipendenti 

Comunali 

cucina Dipendenti  

Cooperativa 

Dipendenti Cooperativa   Dipendenti Cooperativa 

Per rispondere ai bisogni dell’utenza trovano consolidamento le convenzioni con i soggetti privati accreditati 

presso gli asili nido di Compiobbi,  Rufina e Pontassieve. Qui il comune conserva il ruolo di governo del 

sistema complessivo e di regia specifica dei singoli progetti con  l’adozione di sistemi di monitoraggio 

della qualità pedagogica nelle strutture convenzionate . 

 

Nell’anno 2013 si lavorerà inoltre all’effettuazione della nuova gara per l’affidamento,  da settembre 2013,  

della gestione dell’asilo nido “il Pesciolino”, dell’asilo nido  “Raggio di Sole” ,  di  parte dell’asilo nido 

“Cecco Bilecco, nonché della totalità del servizio  cucina per la preparazione dei pasti. 

Sarà inoltre gestita la graduatoria  dei bambini che troveranno posto nelle strutture comunali e nei nidi 

accreditati convenzionati , ampliando l’offerta di ulteriori 4 posti nella sezione dei lattanti . 
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Comune di Pontassieve 

Altre strutture 

organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

 Unione Comuni 5% 

 Servizio ICT (CED)  20% 

 Servizio Comunicazione 
10% 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  
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Comune di Pontassieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione 3 – Risultato atteso 
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Comune di Pontassieve 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto x 

Valore iniziale • n 90 posti disponibili 

• n  3 convenzioni con asili nido privati accreditati 
• n 1 corso di aggiornamento 

 

Valore finale atteso 

  

• Approvazione graduatoria 

• n 100 posti da mettere a disposizione 

• n 4 convenzioni con nidi privati accreditati 

• n 1 corso di aggiornamento per il personale 

• n 1 corso aggiornamento HACCP come RIA per il Dirigente 

• riorganizzazione sezioni asilo nido Cecco Bilecco 

 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 
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Comune di Pontassieve 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  Posti messi a disposizione              

  Predisposizione convenzioni con nidi accreditati             

  Corso di aggiornamento per il personale              

  n 1 corso aggiornamento HACCP come DIA per il Dirigente

 

            

  Riorganizzazione sezioni asilo nido Cecco Bilecco              
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Comune di Pontassieve 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 9 
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Comune di Pontassieve 

 
 

 

OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.13.11 
 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area SERVZI AI CITTADINI 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa 
complessa/semplice 

CRED - Politiche Abitative 

Cod.   Responsabile Dr. Leonardo Lombardi 

Cod.   Riferimento Dr.ssa Panichi Cinzia 
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Comune di Pontassieve 

 

 Cod. 

 Programma di RPP 2 Scegliere la solidarietà az. 02 02 Le politiche per la 

Casa 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 

costo  

02.13 – Altre Funzioni del settore sociale  

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO UFFICIO COMUNALE POLITICHE 
ABITATIVE 

Descrizione Il ricostituito Ufficio Politiche Abitative è stato inserito all’interno dell’Area Servizi 

ai Cittadini e svolge la propria attività con n. 2 addetti.  
A inizio anno si sono valutati gli obiettivi raggiunti nell’anno precedente e si è 

proceduto a  programmare gli step necessari al consolidamento dell’ufficio. 
Sono divenute stabili le funzioni precedentemente delegate ad altri servizi (Bando 

morosità della regione, Bando affitti ecc.) divenendo pratiche annuali; sono stati 

realizzati i nuovi bandi previsti dalle direttive regionali, in particolare si è 

concluso il Bando per l’assegnazione di alloggi Erp, con la pubblicazione della 

graduatoria generale e speciale. Per l’anno in corso è previsto il consolidamento 

della struttura, ma soprattutto delle pratiche di lavoro, che stanno passando dalla 

fase di emergenza a quella di routine. Continua la proficua collaborazione con il 

SAAS per le istruttorie che coinvolgono entrambi i servizi. Nel corso dell’anno 

dovrà essere riaperto il Bando per gli alloggi Mezzana a Canone concordato, viste 

le numerose fuoriuscite e l’esaurimento della graduatoria precedente. 
L’ufficio si sta inoltre impegnando a partecipare ai tavoli di coordinamento diretti 

dal Comune di Firenze e  al’esecutivo del LODE, al fine di restare in rete con gli 

altri comuni per l’evasione delle pratiche e per il recepimento dei decreti regionali 

. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 

 UOS in staff con Dirigente  

 SAAS 30  % 

 Polizia Municipale 5% 
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l’eventuale capofila) 

  Anagrafe/Messo comunale? 5% 

  LL.PP. 5% 

  Uff. Comunicazione 5% 

  Uff. Finanziario 3% 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso 
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Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto x 

Valore iniziale • BANDI:  

- Mobilità 2013 (0 richieste evase) 

- Scanso Sfratti - Regione Toscana n. 0 richieste soddisfatte 

- canone concordato n. 0 

• Pratiche morosità (n. 1 richiesta evasa) 

• Inizio pratiche assegnazione alloggi ERP/mobilità n. 1 pratica 
evasa 2012 
 

Valore finale atteso 

• BANDI:  

- Mobilità 2013 (almeno n. 2 richieste evase) 

- Redazione e gestione Scanso Sfratti - Regione Toscana n. 1 

- Redazione canone concordato n. 1 

• Pratiche morosità (n. 4 richieste evase) 

• Pratiche assegnazione alloggi ERP/mobilità (n. 10 pratiche 
evase) 
 

Valore di risultato finale  

  

 
 



 

 63

Comune di Pontassieve 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo 

Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

  Bando Mobilità 2013              

  Bando Scanso Sfratti - Regione Toscana              

  Bando canone concordato              

  Pratiche morosità              

  Pratiche assegnazione alloggi ERP/mobilità              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 
1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 6 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.13.12 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

   Area SERVZI AI CITTADINI 

Cod.   Unità organizzativa 

autonoma 

 

Cod.   Unità operativa complessa SAAS 

Cod.   Responsabile Dr. Leonardo Lombardi 

Cod.   Riferimento Sindaco – Assessore Politiche Sociale 

 Cod.  Programma di RPP Scegliere la solidarietà – le politiche di aiuto a 

sostegno agli anziani – ai cittadini diversamente 

abili – alle famiglie – le politiche sanitarie e la 

cooperazione 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

02.13 – altre funzioni settore sociale 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SCENARI PER I SERVIZI SOCIALI OLTRE 
L’ESPERIENZA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

Descrizione       Al termine della fase di sperimentazione iniziata nel 2004, il 3 dicembre 

2009 furono sottoscritti lo Statuto e la Convenzione , quali atti costitutivi 

del nuovo organismo Società della Salute ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e 

s.i.m.. 
La forma giuridica assunta fu il Consorzio Pubblico senza scopo di lucro ai sensi 

degli artt. 31 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 tra l’Azienda Sanitaria di Firenze 

e quindi i Comuni della Zona Fiorentina Sud Est (Chianti, Valdarno Fiorentino e 

Valdisieve). 

      Da allora si sono susseguiti studi e valutazioni di modelli organizzativi con 

relativi cambiamenti  di orientamenti dell’Assemblea dei Soci della Società 

della Salute Fiorentina Sud Est in merito alla “stabilizzazione” e conseguente 

assetto organizzativo. Lo stesso organo con Deliberazione n. 3 del 29/05/2012 

approvò il documento “di rilancio dell’attività della Società della Salute”. Tale 

documento, tra l’altro, interpretava la prospettiva regionale di riforma delle 

LL.RR. 40 e 41, impegnando i Comuni a “trasferire in modo individuale o 

associato da subito le funzioni sociali alle Unioni Comunali già in essere al fine 

di conferirle nell’organismo ente sanitario futuro mediante patto di 

collaborazione”.  

      Dopo pochi mesi di lavoro dello staff tecnico di direzione, al quale ha dato il 

proprio contributo anche il gruppo di coordinamento del SAAS, al fine di 

elaborare forme organizzative ed atti esecutivi delle decisioni dell’Assemblea, 

le leggi finanziarie e la c.d. spendig rewiev dell’estate 2012, disposero lo 

scioglimento dei “Consorzi di funzioni”. Tanto che i Prefetti richiesero ai Sindaci 

in quali Consorzi fossero coinvolti, e l’ANCI avviò un’intensa attività di 

confronti, interpretazioni ed elaborazioni, che in parte confluirono nell’attività 

del gruppo di lavoro costituito dalla Giunta Regionale.  

      I lavori di tali ambiti sono stati seguiti per conto della nostra SdS, anche da 

alcuni componenti dello Staff di Direzione riportandone l’evoluzione negli 

organismi zonali fino alla presentazione, avvenuta il 19/03/2013, del 

documento del Gruppo tecnico regionale di ipotesi di revisione del modello 

organizzativo per l’integrazione dei servizi socio – sanitari e socio – 

assistenziali, che ha previsto anche il superamento dell’esperienza della SdS. 

      Nel frattempo, superando incertezze, dubbi e problematiche di vari Comuni, 

è stata svolta da personale di Pontassieve una funzione decisiva per il 

riconoscimento consuntivo del quadro di compensazioni delle spese per il 
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personale impiegato in SdS relativo agli anni 2011 e 2012, e di previsione per il 

2013. Da tale quadro sono risultati n. 1 accertamento a favore del Comune di 

Pontassieve di €. 34.429,51 e previsione di analoghi introiti per €. 24.840,00 sia 

per il 2012 che per il 2013. 

      Quindi, sono stati svolti vari incontri di analisi e di interpretazione e, mentre 

dovrebbe svilupparsi l’iter regionale per la riforma delle LL.RR 40 e 41/2005, 

sono state formulate ipotesi di traduzione del documento regionale nella 

realtà della Zona Fiorentina Sud Est che ha portato l’Assemblea dei Soci ad 

approvare la Deliberazione n. 6 del 15/05/2013 “Gestione Associata dei Servizi 

Sociali”. Tale Deliberazione prevede “di realizzare una convenzione per la 

gestione associata dei servizi sociali fra singoli Comuni ed Unioni di Comuni, 

affidando all’Unione Valdarno – Valdisieve il ruolo di soggetto capofila, previo 

passaggio delle funzioni dei servizi sociali dei relativi Comuni all’attuale Unione 

Valdarno – Valdisieve.”. 

      Dopo il contributo dato da vari componenti del SAAS all’attività di vari 

gruppi di lavoro ed aver supportato, nelle complesse evoluzioni richiamate 

l’A.C. di Pontassieve, si tratta di continuare a sostenerla nello svolgimento di 

un ruolo di primo piano nella verifica dell’effettiva possibilità e modalità di 

conferire, sia gli attuali Servizi Sociali della Valdisieve associati nel SAAS che 

quelli dei Comuni di Reggello e di Rignano all’attuale Unione dei Comuni. 

Quindi si prevede di svolgere un’ulteriore funzione di supporto all’A.C. ed a 

quelle associate anche nella parallela verifica della possibilità e modalità di 

associazione di Servizi Sociali a livello della Zona Fiorentina Sud Est. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

capofila Comune di Pontassieve e Comuni associati nel 
SAAS della Valdisieve  

 

 Unioni Comuni Valdarno - Valdisieve  

 Comuni Zona Socio Sanitaria Fiorentina Sud Est  

 ASL 10  

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Documento “Rilancio dell’attività della SdS “- Deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25/05/2012 

Valore finale atteso 

- Predisposizione atti per consuntivo compensazioni fra Enti 

relativo all’esercizio 2011 e previsione relativa al 2012 e 2013, 

- Predisposizione di relazione del gruppo di lavoro per analisi 

documenti regionali per il superamento del modello consortile 

SdS 

- Predisposizione di relazione del tavolo tecnico – politico SdS per 

istruttoria su prospettive, 

- Supporto alla Giunta Municipale per la verifica di modalità di 

attuazione del dispositivo della Deliberazione dell’Assemblea dei 

Soci della SdS  n. 6 del 15/05/2013. 

Valore di risultato finale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
 



 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  Predisposizione 

atti per 

consuntivo 

compensazioni 

fra Enti relativo 

all’esercizio 2011 

e previsione 

relativa al 2012 e 

2013 

 

  X X         

  Partecipazione al 

gruppo di lavoro 

per analisi 

documenti 

regionali per il 

superamento del 

modello 

consortile SdS 

 

 X X X X        

  Partecipazione a 

tavolo tecnico – 

politico SdS per 

istruttoria su 

prospettive 

 

   X X        

  Supporto alla 

Giunta 

Municipale per la 

verifica di 

realizzabilità del 

dispositivo della 

Deliberazione 

      X X X X X X 
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dell’Assemblea 

dei Soci della SdS  

n. 6 del 

15/05/2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 
1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 5 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.14.13 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi  

Cod.   Area Servizi al Cittadino 

Cod.   Struttura di staff  

Cod.   Unità organizzativa autonoma UOC Dipartimento Cultura 

Cod.   Responsabile Leonardo LOMBARDI 

   

Cod.  Programma di RPP Scegliere la solidarietà – GARANTIRE LE STESSE 
OPPORTUNITA’ PER TUTTI 

Cod.  Progetto Centro Interculturale 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

02.14 - Centro Intercultura 
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Sezione 2 – 
Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO INTERCULTURALE 

Descrizione Il Centro Interculturale è nato nel 1995 allo scopo di istituire un punto di riferimento per 

il territorio per la diffusione di una cultura dell’interculturalità e come struttura di 

supporto per tutte le tematiche legate all’immigrazione. Oggi è divenuto una struttura 

che opera per i 15 comuni della zona socio sanitaria Firenze sud est ed attua, con varie 

articolazioni geografiche i seguenti progetti: 

1. Il Progetto Migranti: attività dirette al riconoscimento di pari opportunità ai cittadini 

stranieri nell’accesso ai servizi pubblici e ai diritti di cittadinanza. Coinvolge tutti i 

comuni della Zona Socio Sanitaria Fiorentina sud est. Pontassieve è comune capofila 

e coordinatore delle attività. Svolge le seguenti attività: 

- Rete di sportelli informativi (6 sportelli nella zona) 

- Servizio di interpretariato e traduzione 

- Osservatorio sull’immigrazione 

- Corsi di formazione per operatori e incontri di rete fra servizi 

- Coordinamento della Rete per la Scuola Interculturale allo scopo di integrare 

risorse e competenze per sviluppare idonei modelli di accoglienza di alunni 

stranieri e l’interculturalità nella didattica. La rete è coordinata dal centro 

Interculturale che svolge le seguenti attività per i 15 comuni della Zona: 1) 

gestisce l’accoglienza di alunni neoarrivati con intervento di mediatori culturali e 

laboratori di Italiano L2; 2) coordina e supervisiona i progetti locali; 3) offre 

consulenza a operatori e insegnanti, 4) organizza corsi di formazione per 

insegnanti (a.s. 2012-2013: Progetto UGUADI, Corso per la certificazione 

DITALS); 

2. Il Progetto Accoglienza, attivato a partire dall’1999-2000, coinvolge i comuni e le 

scuole di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo con l’obiettivo di garantire 

pari opportunità di successo scolastico agli alunni stranieri e la promozione 

dell’interculturalità e della pace per tutti. Il Progetto Accoglienza viene portato avanti 

attraverso più fonti di finanziamento che garantiscono la realizzazione delle diverse 

attività (finanziamento P.E.Z. Provincia di Firenze, finanziamento SDS programma 

Oltre Le Parole, finanziamenti bilanci comunali, finanziamento regionale Piano 

Integrato Attività Internazionali. 

3. Solidarietà Internazionale. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale nei 

confronti del Popolo Saharawi in seguito al Patto di Amicizia stipulato nel 1987 con la 

tendopoli di Tifariti. Ogni anno vengono ospitati 10 bambini e un accompagnatore. 

L’organizzazione dell’ospitalità è gestita dal Centro Interculturale in collaborazione 

con l'associazione Saharawinsieme, ma coinvolge tutto il territorio che si mobilita per 

garantire un soggiorno piacevole ai piccoli ospiti. Si realizza nel 2013 il progetto di 

cooperazione internazionale Energia per lo sviluppo Pontassieve che il Gruppo 
Donatori di Sangue Fratres di Pontassieve Onlus porta avanti in Senegal nella comunità 

rurale di Merina Dakar nella regione di Thies in Senegal. Il Comune di Pontassieve, in 

partenariato con la Provincia di Firenze, sostiene il progetto che è finalizzato a 

contribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità attraverso l’installazione 

di impianti fotovoltaici su edifici pubblici. 

 

Il Centro Interculturale, oltre a proseguire nelle attività ormai consolidate quali il 

Progetto Migranti, il Progetto Accoglienza e la Solidarietà Internazionale, vuole 

potenziare la propria attività in due direzioni, grazie anche a finanziamenti ottenuti dalla 

Regione Toscana e dalla Provincia di Firenze: 

1. Potenziare l’attività educativa con il Progetto Educazione alla Cittadinanza Locale, 
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che il Centro Interculturale coordina per conto dei Comuni dell’Unione di Comuni 

Valdarno Valdisieve con il sostegno della Regione Toscana attraverso Piano Integrato 

delle Attività Internazionali 2012-2015. Il progetto viene costruito e realizzato in 

stretta collaborazione con le scuole, i cui dirigenti e insegnanti partecipano 

attivamente alla programmazione delle attività in tutte le loro fasi. Il progetto 

comprende diverse di attività: 

• CICCIOTTA’, che prevede laboratori didattici nelle scuole primarie finalizzati 

all’educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione nella società 

multiculturale; 

• DIMMI (Diari Multimediali Migranti) che prevede la realizzazione di laboratori 

didattici nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado finalizzati alla raccolta di 

biografie e diari di cittadini stranieri da inserire in un progetto regionale 

finalizzato alla creazione di un archivio di diari di migranti; 

• SETTIMANA DELLA PACE, realizzazione di eventi conclusivi dei due progetti da 

realizzarsi nei comuni dell’Unione nel mese di maggio 

 

2. Promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri nella vita della comunità 

attraverso il progetto Rappresentanza e Partecipazione. Il progetto rientra nelle 

azioni previste dal Protocollo per la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita 
democratica del territorio firmato dal Comune di Pontassieve con la Provincia di 

Firenze e finalizzato a promuovere la cultura della partecipazione attraverso 

interventi che coinvolgano Enti e Associazioni dei vari territori. Con il progetto 

Rappresentanza e Partecipazione predisposto dal Centro Interculturale e interamente 

finanziato dalla Provincia di Firenze, ci si pone l’obiettivo di giungere alla 

costituzione di una Consulta di cittadini stranieri che potrà sostenere 

l’Amministrazione Comunale nelle sue politiche territoriali sui temi 

dell’immigrazione, delle relazioni interculturali e dell’inclusione sociale. Il progetto 

viene realizzato in collaborazione con l’Associazione Tessere Culture. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 CRED 5 % 

  % 

  
% 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato ACCESSI SPORTELLI INFORMATIVI PER MIGRANTI. Area Società della 
salute 

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo X 

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale 3662 

Valore finale atteso 3680 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Indicatore di risultato RETE PER LA SCUOLA INTERCULTURALE. INSEGNANTI COINVOLTI IN 
PERCORSI DI FORMAZIONE. Area Società della salute 

Tipologia Di tipo on/off   

 Di tipo quantitativo X 

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale (a.s. 
2011/2012) 

0 

Valore finale atteso (a.s. 
2012/2013) 

130 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

Indicatore di risultato EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE. ALUNNI COINVOLTI IN 
ATTIVITÀ DIDATTICHE. Area Unione di Comuni 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale 0 

Valore finale atteso 500 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
 

Indicatore di risultato PROGETTO RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE. Comune di 
Pontassieve 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso Istituzione Consulta degli Stranieri 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Indicatore di risultato COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ENERGIA PER 
LO SVILUPPO PONTASSIEVE” 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 
Collaborazione con soggetto privato per l’installazione di impianti fotovoltaici 

in Thies (Senegal) 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

               

1  Progetto 

Migranti 

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

2  Rete scuola 

interculturale. 

Coordinamento 

formazione 

insegnanti 

X X X X X X   X X X X 

3  Percorsi di 

educazione alla 

cittadinanza 

globale 

 X X X X X   X X X X 

4  Progetto 

Rappresentanza 

e Partecipazione 

 X X X X X X  X X X X 

5  Progetto 

Energia per lo 

Sviluppo 

Pontassieve 

X X           
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.14.14 
 

 

Cod.   Area Servizi ai cittadini 

Cod.   Unità Organizzativa 
Autonoma 

 

Cod.   Unità operativa complessa Farmacia 

Cod.   Responsabile Dr. Leonardo Lombardi 

   

Cod.  Programma di RPP Scegliere la solidarietà – 02.01 Le politiche sanitarie  

Cod.  Progetto Farmacia 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

02.11 - Farmacia 
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Titolo dell’obiettivo  Verifica e sperimentazione di modalità migliorative del servizio in 
situazione recessiva 

Descrizione      A seguito dell’adozione coordinata fra i sindaci di Pelago e      Pontassieve di 

un’ordinanza per una nuova sperimentazione di turni settimanali di guardia 

diurna e servizio notturno delle farmacie di Pontassieve e Pelago, sono emerse 

alcune criticità organizzative. Quindi,  a seguito di varie interlocuzioni ed 

incontri coordinati in raccordo fra la direzione della nostra Farmacia e la 

Direzione Generale, hanno portato all’ adozione di una nuova ordinanza di 

modifica nel mese di marzo (n.58 del 19/3/13). Nella sostanza, rispetto alla 

precedente situazione in cui l’onere della turnazione nel bacino dei due 

comuni pesava unicamente sulle n.3 farmacie del capoluogo e della frazione 

pelaghese di San Francesco, vengono coinvolte anche le farmacie del 

capoluogo di Pelago e delle frazioni pontassievesi di Sieci, Molino del Piano e 

Santa Brigida che, nelle giornate di turno  festivo con una modalità di 

abbinamento vengono sostituite dalle tre più grandi. Si tratta di 

supervisionare tale complessa interazione in modo sperimentale fino al 

27/12/2013 riavviando per tempo i necessari rapporti per una sua valutazione 

e l’assunzione di decisioni di prospettiva. 

     Inoltre era risultata “deserta” la procedura di selezione pubblica per 

l’affidamento in gestione della Farma Comunale e l’Amministrazione  con 

propria direttiva n.249 del 21/11/12, aveva indicato di procedere ad una 

nuova pubblicazione di un bando con diversa base d’asta da rideterminare. A 

tale scopo sono stati necessari alcuni mesi di riflessione e di tentativi che, 

anche a causa del perdurare della crisi economica e dei provvedimenti per la 

diffusione dei farmaci generici che hanno determinato una contrazione delle 

vendite dei farmaci da banco ed una riduzione del valore medio delle ricette, 

si sono rivelati più complessi del previsto. Pertanto, rispetto ad un’istruttoria 

appositamente predisposta per un’attuazione dell’ indirizzo, 

l’Amministrazione Comunale, con direttiva n.96 del 23/4/13, ha disposto “uno 

studio sul fabbisogno del personale e bando di mobilità per eventuale posto di 

coordinatore, nonché relazione sui costi di un’ eventuale apertura della 

proiezione a Montebonello”.Quindi, a seguito di un’apposita relazione 

istruttoria sui limiti di strumenti e normativa rispetto a possibili azioni 

migliorative, la Giunta Municipale con successiva direttiva n.152 del 27/6/13 

dispone di approvare la proroga dell’assunzione per personale a tempo 

determinato fino al 30/9/2014 e di attivare un tavolo per l’apertura ad orario 

continuato della farmacia nonché per  l’attivazione di un “Sani-Point”. 

     Pertanto per il proseguo dell’esercizio 2013 che continua  a configurarsi 

come fortemente ”recessivo” sotto il profilo dei proventi si tratta di dare 

stabilità organizzativa ad un organico composto da n.4 farmacisti di ruolo e n.3 

farmacisti part-time a tempo determinato riconfermati, oltre a n.2 

magazzinieri, uno dei quali a n.12 ore settimanali. Mediante tale operazione 
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occorre, quindi, impostare le n.2 azioni richieste dall’ultima direttiva citata e 

proseguire la supervisione della sperimentazione della nuova modalità di 

turnazione impostandone la verifica.  

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 Direzione Generale 25% 

 Ufficio Personale 5% 

 Comune di pelago 5% 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale N. 1 ordinanza(la prima per la sperimentazione) 
Rete Farmacie del territorio per sperimentazione turnazione 

Valore finale atteso 

1 Verifica Parametri per rideterminazione base d’asta per nuova 

procedura di selezione pubblica per gestione Farmacia Comunale e 

predisposizione relativa relazione; 

2 Studio per apertura proiezione a Montebonello ed assunzione 

coordinatore; 

3 Rinnovo incarichi a tempo determinato per n.3 farmacisti part-time(cat. 

D); 

4 Studio su possibilità di apertura della Farmacia ad orario continuativo e 

per la possibilità di installazione di un “Sani-point” ; 

5 Predisposizione n. 1 ordinanza di stabilizzazione della turnazione delle 

farmacie; 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
 



 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

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

 1 Verifica Parametri per 

rideterminazione base d’asta per 

nuova procedura di selezione 

pubblica per gestione Farmacia 

Comunale e predisposizione 

relativa relazione 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

      

 2 Studio per apertura proiezione a 

Montebonello ed assunzione 

coordinatore  

 

     

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Rinnovo incarichi a tempo 

determinato per n.3 farmacisti 

part-time(cat. D) 

 

 

 

       

X 

 

X 

     

 4 Studio su possibilità di apertura 

della Farmacia ad orario 

continuativo e per la possibilità di 

installazione di un “Sani-point” 

 

       

 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 5 Predisposizione n..1 ordinanza di 

stabilizzazione della turnazione 

delle farmacie 

   

X 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 9 
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PROGRAMMA N. 3 

 

“SCEGLIERE DI CRESCERE” 

Linee strategiche 

01 L’istruzione 

02 L’impresa, la formazione professionale ed il lavoro 

03 Le politiche culturali 

04 Lo sport 

 

 

 

 

Responsabile: Leonardo Lombardi – Pratesi Massimo- Degl’Innocenti Alessandro 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.09.15 
 

  
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area SERVIZI AL CITTADINO 

Cod.   Struttura di staff  

Cod.   Unità organizzativa complessa DIPARTIMENTO CULTURA 

Cod.   Responsabile Leonardo LOMBARDI 

   

  

Cod.  Programma di RPP scegliere di crescere – Linea 03-le politiche culturali 

Cod.  Progetto ARTE CONTEMPORANEA A PONTASSIEVE 

Cod.  Riferimento centro di 
costo 

02.09 - CULTURA 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
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Titolo dell’obiettivo PROMOZIONE DELL’ARTE  

Descrizione La promozione dell’Arte contemporanea e la valorizzazione della produzione 

artistica locale costituiscono obiettivi prioritari della politica culturale 

dell’amministrazione. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso una 

programmazione annuale incentrata su diverse attività fra di loro ben integrate e 

finalizzate a offrire un forte impulso al rapporto fra la cittadinanza e l’arte, oltre 

che a far crescere il ruolo di Pontassieve nell’area fiorentina in ambito culturale e 

artistico. 

Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha allestito 4 spazi 

espositivi di diversa tipologia che offrono la possibilità di ospitare mostre di vari 

livelli: 1) la Sala delle Colonne che costituisce uno spazio di prestigio per mostre di 

artisti qualificati di rilievo almeno regionale; 2) la Sala delle Eroine, spazio 

plurivalente che offre la possibilità di ospitare mostre di minor prestigio e in 

prevalenza di scultura; 3) Casa Rossa, spazio recentemente restaurato e con 

caratteristiche strutturali che offrono la possibilità di ospitare anche laboratori e 

cantieri; 4) Biblioteca Comunale, che costituisce la cornice del progetto Percorsi 

d’arte in Biblioteca, dedicato ad artisti emergenti. 

Per il 2013 si prevede la realizzazione di 25 mostre, delle quali 6 nella Sala delle 

Colonne, 5 nella sala delle Eroine, 4 a casa Rossa, e 10 esposizioni di pittura o 

fotografia nell’ambito di “Percorsi d’arte in Biblioteca”.  

Presso Casa Rossa è previsto nel periodo aprile-agosto il cantiere d’arte che fa 

parte del progetto “River Art”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del 

programma regionale di promozione dell’Arte Contemporanea “Toscana in 

Contemporanea”. 
Prosegue la realizzazione del programma “Rotonde ad Arte” che prevede la 

collocazione di sculture in rotonde e altri spazi pubblici del territorio comunale. 

La realizzazione di corsi d’arte (pittura, ceramica, fotografia, video) completa il 

percorso offrendo la possibilità di arricchire e stimolare le potenzialità di 

chiunque voglia avvicinarsi ai diversi linguaggi dell’arte o potenziare le proprie 

capacità espressive. I corsi suddetti, giunti ormai al 5° anno, vengono realizzati in 

collaborazione con l’Associazione I Colori del Levante Fiorentino. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 Centro operativo 10% 

 Staff del Sindaco (attività promozionale) 5% 

  % 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  

 



 

 86

Comune di Pontassieve 

 

Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato N. ESPOSIZIONI REALIZATE NEI VARI SPAZI ESPOSITIVI 

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo X 

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale 24 

Valore finale atteso 25 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

Indicatore di risultato N. complessivo VISITATORI ESPOSIZIONI  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo X 

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale 18.919 

Valore finale atteso 19.000 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

Indicatore di risultato REALIZZAZIONE CANTIERE RIVER ART 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso Installazione del cantiere conclusione delle attività nei tempi previsti  

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

 



 

 

 
Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  ESPOSIZIONI 

SALA DELLE 

COLONNE, SALA 

EROINE, 

BIBLIOTECA 

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

2  N. VISITATORI 

ESPOSIZIONI 

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

3  REALIZZAZIONE 

CANTIERE RIVER 

ART 

   X X X X X     

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.04.16 
 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area SERVZI AI CITTADINI 

Cod.   Unità organizzativa autonoma CRED - Politiche Abitative 

Cod.   Unità operativa complessa  

Cod.   Responsabile Dr. Leonardo Lombardi 

Cod.   Riferimento Dr.ssa Panichi Cinzia 

   

 Cod.  Programma di RPP 3 Scegliere di crescere 03 01  L’Istruzione 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

02.04 - CRED 
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Sezione  2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo ATTIVITA’ DEL CRED PER LA CONFERENZA PER L’ISTRUZIONE 
VALDARNO E VALDISIEVE 

Descrizione Il CRED portata avanti la sua funzione di supporto alla Conferenza 
dell’Istruzione dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per la progettazione 
e la realizzazione di tutte le materie afferenti alla L.R. 32/2002 ‘Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro’. 
L’Unione, avvalendosi del CRED, realizza ogni anno, in rete con le scuole del territorio 

il PEZ (Piano Educativo Zonale) parte Infanzia e parte Età scolare:  

- La Conferenza ha approvato l’istituzione di un Tavolo Tecnico per la prima 

infanzia, con l’obiettivo di favorire lo scambio pedagogico tra i servizi alla 

prima infanzia dei Comuni, di promuovere un servizio organico sul territorio e 

di realizzare una proposta formativa unitaria per gli educatori e per educatori e 

insegnanti delle scuole dell’infanzia (continuità educativa 0/6). 

- L’offerta formativa legata alle attività di PEZ (Piano Educativo Zonale), parte 

Prima Infanzia e Età scolare della Regione Toscana, volta a prevenire il 

disagio all’interno della scuola. Tali progetti vengono realizzati in tutti gli 

ordini di scuola del territorio. I progetti realizzati si distinguono per 

innovazione delle metodologie  e competenza degli operatori. La ricaduta 

viene verificata con riunioni tra insegnanti referenti del singolo istituto e 

CRED, Referenti delle scuole e operatori PIA e con schede di progettazione e 

monitoraggio.  

- Nel 2013 è stato realizzato il Bando ‘Pronto Tata’, da Regolamento Regionale 

47/R, per l’istituzione di un elenco di educatori selezionati e formati, a 

disposizione delle famiglie del territorio. 

Il CRED svolge inoltre il coordinamento operativo e metodologico al Tavolo Tecnico 

per le Agenzie Formative del territorio, con lo scopo di realizzare nel territorio progetti 

formativi  fortemente calati nel tessuto socio economico della Zona e centrati sui 

bisogni formativi lungo tutto l’arco della vita. In particolare questo tavolo si è rilevato 

prezioso in seguito alle scelte della Provincia di Firenze sui CFT e contribuisce a 

realizzare un sistema di formazione che si collega fortemente all’istruzione, partendo 

corsi di formazione professionale (drop out) e arrivando al sistema dell’EDA, passando 

attraverso il CTP di Pontassieve, fino ai progetti dei circoli di studio. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 UOS in staff con Dirigente  

 SAAS 30 % 

 Pubblica Istruzione 
20% 

  Uff. Comunicazione 5% 

  Uff. Finanziario 3% 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto x 

Valore iniziale Progetto PEZ Infanzia e Età Scolare n. 0 
Bando ‘Pronto Tata’ n. 0 

Formazione Educatori Nido e continuità educativa 0/6 n. 1 

Bandi formazione (drop out, permanente, CFT ecc.) n. 0 

Corsi EDA n. 0 

 

Valore finale atteso 

Progetto PEZ Infanzia e Età Scolare n. 1 
Bando ‘Pronto Tata’ n. 1 

Formazione Educatori Nido e Continuità educativa 0/6 n. 3 

Bandi formazione (drop out, permanente, CFT ecc.) n. 1 

Corsi EDA n. 1 

 

Valore di risultato finale  
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

  Progetto PEZ Infanzia e Età Scolare             

  Bando ‘Pronto Tata’             

  Formazione Educatori Nido e Continuità educativa 

0/6 

            

  Bandi formazione (drop out, permanente, CFT 

ecc.) 

            

  Corsi EDA             

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 
1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.05.01.17 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Struttura di staff POLIZIA MUNICIPALE 

Cod.   Unità organizzativa complessa COMANDO CENTRALE, COMANDI 
TERRITORIALI, NUCLEO OPERATIVO SPECIALE 
E UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO DEL CORPO 
DI P.M.  ARNO-SIEVE 

Cod.   Responsabile MASSIMO PRATESI 

   

  

Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE DI CRESCERE- L’IMPRESA , LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE ED IL LAVORO 

Cod.  Progetto LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 

Cod.  Riferimento SINDACO 

  CENTRO DI COSTO 05.01 – Polizia Municipale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e 
descrizioneTitolo 

dell’obiettivo 

LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO 

Descrizione Il progetto prevede l’organizzazione delle conoscenze e delle 

competenze per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati alla struttura 

della polizia municipale in materia di programmazione e sviluppo 

economico. Il tutto prevedendo revisione delle procedure e dell’impianto 

normativo di livello locale in materia, con ciò perseguendo finalità di 

semplificazione, piena aderenza al contesto normativo, maggiori 

controlli preventivi ed efficacia nell’azione di contrasto alle illegalità. 
 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

  
 

  
 

  
 

   
 

Tipologia Annuale X 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso: 

Riorganizzazione dell’intero settore; inizio modifica e/o aggiornamento quadro normativo locale. 

 

Indicatore di risultato Realizzazione delle nuove procedure e/o funzioni nei tempi prefissati. 

Istituzione delle fiere specializzate dell’antiquariato e dei prodotti a km O 

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto X 

Valore iniziale Situazione al 2012. 

Valore finale atteso 

Atti di programmazione emanati e approvati nelle varie materie di 

competenza della programmazione economica di livello locale 

Istituzione delle fiere specializzate dell’antiquariato e dei prodotti a km O 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 

 

seezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Ge
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
g 

Gi
u 

Lu
g 

Ag
o 

Se
t 

Ot
t 

No
v 

Di
c 

               

6.1
. 

 Regolamento 

delle Fiere 

promozionale 

dell’arte e 

dell’ingegno e 

dell’antiquariato 

            

6.2
. 

 Regolamento 

della Fiera 
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promozionale 

“Mercato a Km 

0” 

6.3
. 

 Proposta 

Regolamento 

sale giochi 

            

6.4
. 

 Modifiche al 

Piano del 

Commercio su 

aree pubbliche e 

contestuale 

regolamento in 

materia di 

somministrazion

e di alimenti e 

bevande su area 

pubblica a 

Pontassieve 

            

6.5
. 

 Predisposizione 

atti per nomina 

Commissione 

comunale 

vigilanza 

pubblici 

spettacoli ex art 

80 T.U.L.P.S. e 

successivo 

Regolamento 

comunale per il 

suo 

funzionamento. 

            

6.6
. 

 Studio e 

predisposizione 

ordinanza orari 

pubblici esercizi 

e locali di 

pubblico 

spettacolo 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 8 
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PROGRAMMA N. 4 

 

“SCEGLIERE DI FARE” 

Linee strategiche  

01 Le opere pubbliche 

02 L’attenzione al decoro urbano 

03 Migliorare l’efficienza del comune attraverso 

l’unificazione e l’integrazione dei servizi 

amministrativi 

04 La partecipazione, l’informazione e l’etica 

Responsabili: Stefano Mori, Alessandro Degl’Innocenti, Francesco Cammilli 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.09.18 
 

 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Area Affari generali e Finanziari 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa U.o.c.  Finanziaria 

Cod.   Responsabile Responsabile Paola Tinacci 

Cod.   Riferimento Ass. Mugnai 

     

  

Cod.  Programma di RPP Scegliere di fare – linea 04. 03 Migliorare l’efficienza del 

comune attraverso l’unificazione e l’integrazione dei 

servizi amm 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

01.01 Contabilità 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
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Titolo dell’obiettivo Riduzione dell’ indebitamento 

Descrizione Riduzione dell’ammontare di debito residuo  a fronte di contratti di mutuo stipulati 
negli anni precedenti  e riduzione della spesa annua  per il pagamento delle rate dei 
mutui quota interessi e c/capitale 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

capofila U.o.c. Finanziaria  

   

  
 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Spesa annua per rate mutuo € 2.722.408,49; debito residuo 

31.12.2102 € 21.048.553,37 

Valore finale atteso 
Riduzione della spesa annua 2013 per rate mutui in conto capitale ed 

in conto interessi di almeno € 100.000,00 e riconduzione del debito 

residuo  a € 20.150.000,00 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 1 Quantificare somma  disponibile per estinzione mutui 

attraverso un pre-consuntivo e  quantificare/stimare 

il conseguente vantaggio in termini di riduzione rata 

annua per la predisposiz. Bil previsione  

x x x x         

 2 Individuare le posizioni di mutuo per le quali  è 

possibile avviare  la procedura di estinzione anticipata 

   x x        

 3 Dopo approvazione bilancio previsione acquisire dati 

esatti  dall’ente mutuante : conseguentemente 

predisposizione atto di consiglio di variazione di 

bilancio per destinazione avanzo di amministrazione e 

delibera di consiglio di estinzione anticipata  

     x       

 4 Avvio della procedura  da concludersi necessariamente  

entro il 30 giugno mediante invio degli atti all’ente 

mutuante 

     x       

 6 Regolarizzazioni  contabile      x x x x x x x 
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 7 Aggiornamento archivio Banche dati mutui      x x x x x x x 

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.09.19 
 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Affari generali e Finanziari 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa U.o.c.  Finanziaria 

Cod.   Responsabile Responsabile Paola Tinacci 

Cod.   Riferimento Ass. Mugnai 

    

  

Cod.  Programma di RPP Scegliere di fare – 04.03 Migliorare l’efficienza del 

comune attraverso l’unificazione e l’integrazione dei 

servizi amm 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 

costo  

01.02 Tributi 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Bonifica Banche dati contribuenti TARES 

Descrizione Verificare la bontà delle banche dati fornite dal precedente gestore per avere una % 
maggiore di avvisi  pagati su quelli spediti 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

capofila U.o.c.  

   

   

Tipologia Annuale  

 Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo x 

 Di tipo qualitativo  

 Misto x 

Valore iniziale Bonifica utenti presenti  in banca dati deceduti o non più  occupanti i 

locali assoggettati a tributo 

Valore finale atteso 

Eliminazione di almeno 200 utenti presenti nella banca dati del 

comune, così come ereditata da AER spa  per i quali è venuto meno il 

presupposto di imposta ed individuazione di almeno il 50% dei nuovi 

contribuenti o occupanti  

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2012  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 1 Individuazione in banca dati di contribuenti deceduti 

attraverso l’incrocio con gli archivi  anagrafici 

  x x x x x x x x x x 

 2 Individuazione dell’immobile  di cui erano contribuenti 

e degli eredi o subentranti nel possesso dell’immobile 

attraverso incrocio di banche dati e attraverso l’invio di 

lettere 

      x x x x x x x x 

 3 Cancellazione dalla BD      x x      

 4 Individuazione di soggetti presenti in banca dati ma che 

hanno cessato pur non avendo presentato la 

dichiarazione mediante invio delle bollette TARES 

all’indirizzo di residenza se diverso dall’indirizzo dei 

locali 

  x x x x x      

 5 Aggiornamento delle banche dati       x x x x x x 

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 8 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.09.20 
 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Affari generali e Finanziari 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa U.o.c.  Finanziaria 

Cod.   Responsabile Responsabile Paola Tinacci 

Cod.   Riferimento Ass. Mugnai 

   

Cod.  Programma di RPP Scegliere di fare – 04.03 Migliorare l’efficienza del 

comune attraverso l’unificazione e l’integrazione dei 

servizi amm 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

01.02 Tributi 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Incremento proventi da recupero evasione ICI annualità pregeresse 

Descrizione Incrementare i proventi  incassati  a seguito attività di accertamento ICI anni 
pregressi per le annualità 2008-2012 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

capofila U.o.c.  

   

   

Tipologia Annuale  

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Nel 2012 erano stati previsti e sono stati incassati €. 300.000,00  

Valore finale atteso 
Nel 2013 sono previsti come entrata €. 400.000,00 e si prevede di incassare 
almeno €. 350.000,00 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 1 Proseguimento verifica aree edificabili x x x x x x x x x x x x 

 2 Controllo della corretta applicazione dell’agevolazione 

abitazione principale  in caso di nuclei composti da 

coniugi aventi residenza separata 

x x x x x   x x x x x 

 3 Controllo del corretto versamento dell’imposta con 

recupero degli anni precedenti  per gli immobili cd 

“fantasma” 

x x x x x x x x x x x x 

 4 Controllo delle autocertificazione presentati  per 

immobili concessi in uso gratuito 
x x x x x x x x x x x  

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 11 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.02.09.21 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Area Affari Generali e Finanziari 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa U.o.c.  Finanziaria 

Cod.   Responsabile Responsabile Paola Tinacci 

Cod.   Riferimento Ass. Mugnai 

   

    

Cod.  Programma di RPP Scegliere di fare – 04.03 Migliorare l’efficienza del 

comune attraverso l’unificazione e l’integrazione dei 

servizi amm 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

01.02 Tributi 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Gestione diretta TARES 

Descrizione L’obiettivo è quello di gestire direttamente il nuovo tributo fin dal primo anno della 
sua istituzione conseguendo un notevole risparmio di costi  e migliorando il rapporto 
con l’utenza e la bontà delle banche dati. 
Riscossione diretta dell’entrata da parte del Comune e non tramite  il vecchio gestore 
AER SpA 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

capofila U.o.c.  

   

   

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Il Comune non gestiva in modo diretto il tributo, denominato oggi 

TARES, dal 2006. Si tratta quindi di reinternalizzarne la gestione. 

Valore finale atteso 
Acquisizione dal precedente gestore delle banche dati e loro gestione 

internamente; bollettazione interna e contabilizzazione 

incassi;riscossione interna delle somme. 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
 



 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Ge

n 

Fe

b 

Ma

r 

Ap

r 

Ma

g 

Gi

u 

Lu

g 

Ag

o 

Se

t 

Ot

t 

No

v 

Di

c 

 1 Richiesta archivi utenti  

al precedente gestore . 

Varie riunioni 

operative con 

precedente gestore per 

gestire passaggio 

x x           

 2 Studio della normativa e 

predisposizione 

regolamento anche 

mediante la costituzione 

di gruppo di lavoro con 

altri comuni per avere 

regolamenti omogenei 

nel territorio 

dell’unione  e della val di 

Sieve 

x x x x x        

 3 Studio della normativa e 

predisposizione Piano 

Finanziario ed 

elaborazione tariffe 

anche secondo le Linee 

Guida del MEF 

x x x x x        

 4 Predisposizione Modelli 

di Dichiarazione di 

Inizio/Cessazione/Varia

zione per Utenze 

Domestiche e non 

Domestiche per 

acquisire le denunce sin 

dal 01 gennaio 2013 

x            

 5 Studio della possibilità 

oppurtunità di 

aggiornare software ex 

TARSU  o cambiare. 

Adeguamento e 

aggiornamento del 

x x x x x x x x x x x x 
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softare alle esigenze 

dell’ente oltre a 

formazione del 

personale per uso 

programma TARES 

 6 Elaborazione di un 

adeguato  e corretto 

flusso di informazioni 

per la stampa e il 

corretto recapito dei 

modelli F24.Affidamento 

soc. esterna attività di 

stampa imbustamento e 

spedizione   

    x x x x x x x x 

 7 Gestione della 

comunicazione con gli 

utenti mediante 

predisposizione di 

lettera informativa, 

comunicati stampa, 

ampliamento orario di 

apertura al pubblico nei 

periodi di scadenza rate  

      x x  x x  

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 9 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.03.01.01.22 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Ufficio Tecnico Associato comuni di 

Pontassieve e Rignano sull’Arno 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa  Servizio Investimenti -gestione e 

manutenzione patrimonio 

Cod.   Responsabile Responsabile ALESSANDRO 

DEGL’INNOCENTI 

Cod.   Riferimento Ass. 

 

Cod.  Programma di RPP Scegliere di  FARE – Le opere pubbliche 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento centro di 

costo  

03.01.01 Strade comunali e vicinali 

 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Progettiamo nuove strade funzionali e sicure per i pedoni per le 
bicilette e le auto 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo 
percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

capofila SERVIZIO  INVESTIMENTI E GESTIONE 
PATRIMONIO 

80% 

 SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO 20% 

  
 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 
Approvazione dei livelli di progettazione programmate 

Valore di risultato parziale 2 su 3 

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

0,80 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Bivio Sieci Molino            1 

Legenda Sviluppo temporale sezione 4: 1-studio di fattibilità  2-documento di avvio alla progettazione 3-redazione progetto preliminare ; 4-approvazione progetto 

preliminare 5-redazione progetto definitivo 6- approvazione progetto definitivo  

 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Bivio Sieci Molino 2 2 3 3 3 4       

Legenda Sviluppo temporale sezione 4: 1-studio di fattibilità  2-documento di avvio alla progettazione 3-redazione progetto preliminare ; 4-approvazione progetto 

preliminare 5-redazione progetto definitivo 6- approvazione progetto definitivo  



 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 
1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 5 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.03.02.23 
 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Ufficio Tecnico Associato comuni di 

Pontassieve e Rignano sull’Arno 
 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa  Servizio Investimenti – gestione e 

manutenzione del patrimonio 

Cod.   Responsabile Responsabile   Degl’Innocenti Alessandro 

Cod.   Riferimento Ass.  

   

 
 Cod. 

 Programma di RPP Scegliere di fare – Le opere pubbliche 

Cod.  Progetto OPERE PUBBLICHE E SERVIZI 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

03.02 Lavori pubblici 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo PROMUOVERE PROMOTORI 

Descrizione L’attuale congiuntura non consente più investimenti importanti da parte delle 
amministrazioni comunali. Diventa sempre più pressante il dover ricorrere a 
operatori privati in partenariato con la struttura pubblica nelle varie forme possibili 
previste dalla legislazione vigente (che cerca di favorire queste procedure). Si 
annoverano fra le forme di partenariato in generale anche gli affidamenti in appalto 
di servizi nei quali si prevedono canoni che comprendono anche quote di 
investimenti  e diverse forme di partecipazione della finanza pubblica, ivi comprese 
alcune tipologie di affidamenti consip. 
L’obiettivo riguarda l’attività dell’area finalizzata ad individuare opere e servizi che 
possano essere gestiti con il coinvolgimento di diversi soggetti privati quali le Energy 
Service CO., ma anche le società in grado di gestire immobili  e servizi pubblici, 
attraverso le varie forme di partenariato che comprendono la finanza di progetto 
nelle modalità previste dall’art. 153 del codice degli appalti, i contratti di 
disponibilità, il leasing in costruendo. Le fasi di lavoro delle varie azioni che 
costituiscono l’obiettivo generale sono differenti in dipendenza dello stato dell’arte 
e/o di attuazione dei vari interventi in corso e/o dei quali occorre verificare 
preliminarmente il possesso dei requisiti corretti per l’applicazione delle procedure 
in questione. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

capofila   

   

   

   

   

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 

 
Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo X 

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 
Avvio procedure di almeno due pf  

Presentazione di tutte le proposte  

Fasi 4 ,5 e 6 per azione 1 

Valore di risultato parziale Avvio procedure per un solo pf 

Presentazione di quattro proposte su sei 
Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

80% 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Project financing 

parcheggio a 

nord del centro 

storico 

     2 3 3 4 5 6 6 

2  Project financing 

cimiteri 

7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 

3  Project financing 

ESCO impianti 

sportivi 

      1 1 1 2   

  

4 

 Convenzione 

CONSIP 

illuminazione 

pubblica 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  

5 

 Project financing 

facility 

management e 

gestione calore 

        1 1 1 1 

  

6 

 Project financing 

parcheggio 

scambiatore Area 

ferroviaria 

       1 2 5   

7  Analisi eventuali 

applicazioni 

contratto di 

disponibilità 

          1 1 

8  Analisi eventuali 

applicazioni 

leasing in 

          1 1 
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costruendo 

Legenda Sviluppo temporale sezione 4: 1-studio di fattibilità  2-presentazione proposta  3- Valutazione pubblico 

interesse  4-approvazione progetto preliminare ;5- inserimento piano opere pubbliche  6-redazione bando di gara  

7-revisione contratto di concessione 8- attività di controllo  

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Project financing 

parcheggio a 

nord del centro 

storico 

            

2  Project financing 

cimiteri 

8 8 8 8 8 8       

3  Project financing 

ESCO impianti 

sportivi 

            

  

4 

 Convenzione 

CONSIP 

illuminazione 

pubblica 

8 8 8 8 8 8       

  

5 

 Project financing 

facility 

management e 

gestione calore 

2            

  

6 

 Project financing 

parcheggio 

scambiatore Area 

ferroviaria 

2            

7  Analisi eventuali 

applicazioni 

contratto di 

1 1 2          
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disponibilità 

8  Analisi eventuali 

applicazioni 

leasing in 

costruendo 

1 1  2         

Legenda Sviluppo temporale sezione 4: 1-studio di fattibilità  2-presentazione proposta  3- Valutazione pubblico 

interesse  4-approvazione progetto preliminare ; 

5- inserimento piano opere pubbliche  6-redazione bando di gara  7-revisione contratto di concessione 8- attività di 

controllo  

 

 

 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 
1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 5 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.03.01.06.24 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Ufficio Tecnico Associato comuni di Pontassieve 

e Rignano sull’Arno 

Cod.   Unità organizzativa complessa  

Cod.   Unità operativa SERVIZIO ENERGIA - SERVIZI A RETE e 
PROTEZIONE CIVILE 

Cod.   Responsabile ING. ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI 

   

  

Cod.  Programma di RPP Scegliere di fare – Le opere pubbliche 

Cod.  Progetto  

Cod.  Riferimento Centro di costo 03.01.06 Uffici comunali ed altri edifici 

 
 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E DI SVAGO 

Descrizione Il presente obiettivo rappresenta l’aggiornamento dell’obiettivo di carattere 

pluriennale già presente nel PEG del passato esercizio. 

Si tratta della regolarizzazione della situazione documentale degli immobili di 

proprietà comunale adibiti a luogo di lavoro e per il tempo libero, sotto il profilo 

della prevenzione incendi, delle verifica antisismiche, della sicurezza degli 

ambienti di lavoro. Verifiche tecniche degli edifici scolastici, Esami progetti e CPI 

scuole, uffici ed impianti sportivi. Analisi situazione ambienti di lavoro.  

 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

   

   

   

Tipologia Annuale  

 Pluriennale X 

 
Sezione 3 – Risultato atteso 
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Indicatore di risultato Numero degli edifici analizzati  

Tipologia Di tipo on/off X 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 

anno 2013  fase 2 per n° 6  edifici 

         fase 7 per n° 2  edifici 

 

anno 2014  fase 9/10  per n° 3 edifici  

               fase 5 per n°3 edifici 

Valore di risultato parziale anno 2013  fase 2 per n° 4  edifici 

         fase 7 per n° 1  edifici 

          

 anno 2014  fase 9/10  per n° 1 edifici 

                fase 4 per n°3  edifici 

Coefficiente di raggiungimento 
parziale 

0,8 

 

 

 



 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Scuola Infanzia 

Maltoni 

            

2  Scuola Media 

Maltoni 

            

3  Palazzo 

Municipale 

Pontassieve 

            

4  Parcheggio piazza 

Cairoli 

          2 9 

5  Scuola De Amicis.   9          

6  Scuola Calvino          1 2  

7  Stadio Comunale 

Pontassieve 

        1 2   

8  Centro natatorio  3   4  5 5 5 5 5 5 

9  Polisportiva Sieci           3  

10  Biblioteca 

comunale e 

archivio  uffici 

piano terra 

           4 

11  Stadio Molino del 

Piano 

  2       3  6 

1- Ricognizione; 2- Aggiornamento planimetrie; 3- Presentazione esame progetto 4 Redazione progetto 

lavori 5- Lavori di adeguamento; 6- Richiesta sopralluogo; 7 – verifica D. Ls 81/08; 8- Verifiche sismiche- 9 

Rilascio o rinnovo CPI- 10 Verifica agibilità CVLPS 

  

 



 

 127

Comune di Pontassieve 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Scuola Infanzia 

Maltoni 

    4        

2  Scuola Media 

Maltoni 

  4    5      

3  Palazzo 

Municipale 

Pontassieve 

4            

4  Parcheggio piazza 

Cairoli 

            

5  Scuola De Amicis.             

6  Scuola Calvino    3         

7  Stadio Comunale 

Pontassieve 

3            

8  Centro natatorio  6           

9  Polisportiva Sieci 5 5 5 5 5 10       

10  Biblioteca 

comunale e 

archivio  uffici 

piano terra 

   5 5 6       

11  Stadio Molino del 

Piano 

     10       
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 12 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.01.04.25 

 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Affari generali e Finanziari 

 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa Affari Legali  

Cod.   Responsabile Isabella Fiesoli  

Cod.   Riferimento Dott. Stefano Mori  

    

Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE DI FARE – Linea 04.03 migliorare 

l’efficienza del comune attraverso l’unificazione 

l’integrazione dei servizi amministrativi tra Comuni 

nel ns. territorio 

Cod.  Progetto  

 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

01.04 Ufficio Legale e gare 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo RIORDINO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COMUNALE E  CONTROLLO DEI FITTI ATTIVI E PASSIVI   

Descrizione  

Con il presente obiettivo si mira a riorganizzare e aggiornare la situazione 

dell’Ente  per quanto riguarda i locali di proprietà liberi che potrebbero essere 

locati e  quelli dati in affitto. Si vuole effettuare una ricognizione dei contratti 

in essere e di quelli scaduti, delle possibilità di concederli per finalità sociali o 

di affittarli  in considerazione delle diverse tipologie di immobile e della loro 

localizzazione. Si procederà inoltre con la verifica dei pagamenti, 

l’aggiornamento  del canone e  gli eventuali rinnovi dei  contratti. 

Il Comune inoltre , per gestire alcune attività sul territorio, ha preso in 

locazione alcuni immobili privati, anche per questi occorre monitorare la 

situazione e  in prossimità delle scadenze valutare  possibili alternative più 

economiche.   Il lavoro è lungo e continuo proprio perché riguarda contratti di 

durata e rapporti diretti con i privati con cui possono insorgere contenziosi.  

In programma c’è anche  la redazione del bando per l’affitto dei locali adibiti a 

ristorante  in P.zza Vittorio Emanuele II. 

La realizzazione dell’obiettivo può comportare il coinvolgimento dell’UOC 

Patrimonio Sicurezza e Protezione civile e dell’UOC Finanziaria 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

 U.o.c. Affari Legali (cap.) 70% 

 U.o.c. Finanziaria 15% 

 Servizio Energia, Servizi a rete e protezione 

civile 
15% 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato Aggiornamento e riorganizzazione  

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale - 

Valore finale atteso 
-  REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI CONCESSI 
IN LOCAZIONE, ATTIVA E PASSIVA, IN COMODATO GRATUITO O AD 
ALTRO TITOLI ED AGGIORNAMENTO DEI FITTI ATTIVI E PASSIVI  

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
Note: la  pluriennalità dell’obiettivo deriva dal fatto che la fase 2 e 3 sono previste  per il 2014.



 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale  

Anno 2013 (fase 1) e Anno 2014 fasi 2 e 3 ) 

Ge

n 

Fe

b 

M

a 

Ap

r 

M

a 

Gi

u 

Lu

g 

Ag

o 

Se

t 

Ot

t 

No

v 

Di

c 

   

 

 

            

1  Attività di: 

redazione inventario 

del patrimonio 

comunale 

immobiliare per i 

beni in 

locazione,attiva e 

passiva, in 

comodato gratuito o 

concessi ad altri 

titoli. Ricerca 

contratti scaduti di 

affitto e 

aggiornamento 

elenco  immobili 

comunali da 

alienare, concedere 

in locazione , 

comodato ecc. 

            

2  Catalogazione degli 

immobili per 

tipologia e  fase 

propedeutica alla 

stipula:individuazion

e immobili 

suscettibili di 

redditività , 

predisposizione 

bandi  . Stipula 

contratti  
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3  Aggiornamento 

situazione 

immobiliare  a 

seguito dei rinnovi 

contrattuali e delle 

nuove alienazioni, 

verifica pagamento 

canoni 

 

            

4               

5               

6               

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 10 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.01.03.26 

 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area Affari generali e finanziari 

 

Cod.   Unità organizzativa autonoma  

Cod.   Unità operativa complessa Affari Legali  

Cod.   Responsabile Isabella Fiesoli  

Cod.   Riferimento Dott. Stefano Mori  

   

  

Cod.  Programma di RPP SCEGLIERE DI FARE – linea 04.03 – Migliorare l’efficienza 

del Comune attraverso l’unificazione l’integrazione dei 

servizi amministrativi tra Comuni nel nostro territorio 

Cod.  Progetto  

 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

 

01.03  SEGRETERIA E CONTRATTI 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
Titolo dell’obiettivo Smaterializzazione dei documenti, mappatura delle procedure 

di segreteria generale  da aggiornare alle luce delle novelle 
legislative  i contratti  

Descrizione  

A seguito dell’entrata in vigore della L.221/2012 è stato modificato l’art.11 

comma 13 del codice dei contratti pubblici , quindi dal 1 gennaio 2013 i 

contratti in forma pubblica amministrativa devono essere stipulati solo in 

modalità elettronica. Per uniformare lo stile, adeguare alle nuove normative lo 

schema di contratto e adottare il nuovo metodo di stipula con firma digitale il 

personale si è aggiornato con corsi di formazione e approfondimenti 

individuali  sul tema. Dalla stesura alle modalità di allegazione di documenti 

cartacei in modalità elettronica, dalla conservazione, alla marcatura 

temporale. Si è inoltre introdotta la novità del duplicato informatico per l’invio 

del contratto alle ditte ed agli uffici  al posto della copia conforme all’originale. 

Ultimo step dell’anno in corso sarà l’assolvimento degli obblighi fiscali ai sensi 

del D.Lgs 463/1997  e di registrazione in via telematica ai sensi dell’art.21 co.5 

del D.Lgs 82/2005. In via transitoria viene mantenuta la registrazione presso 

l’Ufficio del Registro competente. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  
e l’eventuale capofila) 

 U.o.c. Affari Legali  100% 

   

  
 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato Aggiornamento e riorganizzazione  

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Stipula atti pubblici amministrativi in modalità tradizionale (atto 

pubblico amministrativo cartaceo)   

Valore finale atteso 

Perfezionamento iter digitale per la  produzione esclusiva di 
documentazione elettronica. Omogeneizzazione procedure dei contratti 
in relazione alla standardizzazione delle procedure di affidamento degli 
appalti dell’Ufficio gare dell’Unione , alla stipula del contratto digitale e 
alla registrazione telematica.  

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 

 

 
 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale  

Anno 2013  

Gen Feb Ma Apr Ma Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   

 

 

            

1  Standardizzazione 

procedure. 

Elaborazione 

contratti tipo 

predisposizione 

clausole generali 

e definizione varie 

formalità. Stipula 
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contratto digitale.  

2  Adozione iter 

digitale come 

unico senza 

supporto 

cartaceo. 

Registrazione 

telematica del 

contratto. 

            

3               

4               

5               

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 10 



 

 138

Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG 2013 - N.04.02.27 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi  

Cod.   Area  

Cod.   Unità Organizzativa 
Autonoma 

Direzione Generale 

Cod.   Unità operativa complessa U.o.c. Organizzazione e controllo 

Cod.   Responsabile Responsabile U.O.A.: Cammilli Francesco 

   

Cod.  Programma di RPP 04 Scegliere di fare –Linea strategica 03  e 04 

Cod.  Progetto n. 04 01  “Politiche generali in materia di personale e 

servizi di controllo interno” cap. “ Politiche generali 

delle risorse umane” 

Cod.  Riferimento centro di 
costo  

04.02 Organizzazione e Controllo 
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Titolo dell’obiettivo FORMAZIONE DEL PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. 
VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI. 

Descrizione GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI 

Gestione delle relazioni sindacali attraverso la predisposizione delle proposte relative alla 

contrattazione, concertazione, informativa sindacale, la formazione degli atti relativi alla 

approvazione del ccdi, il supporto alla delegazione trattante di parte pubblica 

(programmazione, invio convocazioni, predisposizioni verbali, invio materiali....) 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE 

Avvio della gestione in forma associata della formazione del personale nell’ambito della  

Montagna Fiorentina, in capo all’Unione. Si prevede la redazione, a cura della Unione, del Piano 

Formativo 2013 a seguito della rilevazione dei fabbisogni formativi. 

Quanto previsto dal Piano formativo sarà inoltre integrato e coordinato con l’attività di 

formazione e aggiornamento del personale su specifiche tematiche di settore (avvalendosi di 

seminari, giornate di studio, etc. proposte da soggetti specializzati), che sarà concordata di volta 

in volta con i vari responsabili di struttura e con il referente della gestione associata. La 

partecipazione dei dipendenti ai corsi previsti nel piano formativo e a quelli presso soggetti 

specializzati sarà registrata su apposito sw. Viene normalmente svolta attività ordinaria 

relativamente ai bisogni di aggiornamento professionale del personale dipendente extra Piano 

Formativo, mediante predisposizione atti amministrativi  necessari. 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, ATTIVITA’ DIVULGATIVE ED ALTRI INTERVENTI 

SULLA PERFORMANCE 

Supporto ai dirigenti/apicali in merito alla applicazione del nuovo sistema di valutazione del 

personale come strumento per l’attribuzione degli incentivi di produttività , per le progressioni, 

e soprattutto, come importante leva di gestione delle risorse umane, finalizzata al 

miglioramento continuo della professionalità del dipendente. L’attività comprende: il 

coinvolgimento dei dirigenti/apicali, la raccolta degli esiti della valutazione effettuata dai 

dirigenti/apicali, la verifica e validazione del percorso. Supporto al Nucleo di valutazione per 

l’applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti/apicali; supporto ai 

dirigenti in merito all’applicazione della metodologia di valutazione della prestazione degli 

incaricati di p.o., al fine della liquidazione della indennità di risultato. 

Monitoraggio applicazione sistema, introduzione di eventuali correttivi. 

Individuazione degli atti utili ed elaborazione delle proposte conseguenti per l’adeguamento del 

funzionamento e/o delle competenze del Nucleo di valutazione ai contenuti della riforma del 

lavoro pubblico. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 U.o.c. Organizzazione e controllo (cap.) 80% 

 Altre Strutture comunali per la fase di 
aggiornamento professionale e acquisizione dati 

20% 

   

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso 
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Indicatore di risultato Denominazione                                ottenuto 2012                  atteso 2013      
Formazione personale dipendente 
corsi effettuati per aggior. prof.                     34                                        30 

spesa per formazione generale               €. 8.400,00                            €. 8.400,00 

dipendenti coinvolti                                       48                                          45 

 
Relazioni sindacali 
incontri sindacali                                          14                                            9 

accordi sottoscritti                                        1                                             1 

 

Relazione sulla Performance 2012         si                                                 si 
  Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo x 

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso 

Effettuazione della formazione professionale prevista nel Piano formativo. 
Aggiornamento professionale dei dipendenti comunali. Definizione del ccdi 
2013.  
 Redazione della Relazione della Performance 2012 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 
raggiungimento parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale 

Anno 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Svolgimento attività di aggiornamento professionale              

2  Gestione delle relazioni sindacali e sottoscrizione ccdi 2013             

3  Valutazione delle prestazioni rese nel 2012 dagli apicali e 

titolari di p.o. da valutarsi secondo il vigente sistema 

comunale della performance 

            

4  Redazione della Relazione sulla performance 2012             

5               

6               
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

e contributo all’equilibrio economico dell’ente 1 2 3 4 5 

i implicazioni in termini di integrazione organizzativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale 5 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.04.02.28 
 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Unità organizzativa autonoma Direzione Generale 

Cod.   Unità operativa complessa Organizzazione e controllo 

Cod.   Responsabile Cammilli Francesco 

Cod.   Riferimento Assessore Alessio Mugnai 

    

Cod.  Programma di RPP 04 Scegliere di fare –Linea strategica 03  e 04 

Cod.  Progetto n. 04 01  “Politiche generali in materia di personale e servizi di controllo interno” cap. “Trasparenza e 

sistema dei controlli” 

Cod.  Riferimento centro di costo  04.02 Organizzazione e Controllo 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Anticorruzione: predisposizione del Piano triennale di prevenzione e attivazione attività di formazione e controlli 

Descrizione Seguendo le indicazioni e le prescrizioni della legge n. 190/2012, a seguito della nomina da parte del Sindaco, del Responsabile 

della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale, si procederà a predisporre il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione ed ad individuare le modalità di selezione e formazione del personale nei settori particolarmente 

esposti al rischio di corruzione. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 U.o.c. Organizzazione e controllo (cap.) 70% 

 Aree e strutture comunali coinvolte 30% 

  
% 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  Denominazione                                                  Unità di misura                  atteso        
Approvazione in Giunta entro il  

30 settembre 2013                                               % di attuazione                   100 

 

Efficacia di comunicazione del piano  

N. dipendenti informati/N. dipendenti dell’ente  % di frequenza         100                                  

 
Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Legge n. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”: adempimenti richiesti 

Valore finale atteso 
Redazione ed approvazione in Giunta del Piano anticorruzione ed adempimenti connessi in materia di informazione e 
formazione dei dipendenti 
 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di raggiungimento 
parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale  

Anno 2013 e 2014 (fasi 4 e 5) 

Gen Feb Ma Apr Ma Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Elaborazione proposta del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione 

            

2  Approvazione del Piano triennale di Prevenzione 

della corruzione 

            

3  Definizione delle procedure più appropriate per 

selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti al rischio 

di corruzione 

            

4  Monitoraggio dell’efficacia di attuazione e della 

idoneità del Piano triennale con eventuale proposta 

di modifica 

            

5  Pubblicazione sul sito web dell’amministrazione della 

relazione recante i risultati dell’attività svolta e 
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trasmissione alla Giunta 

6               

7               

8               

                  

 

 

 

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 7 
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OBIETTIVO PEG 2013 - N.04.02.29 

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 

Cod.   Area  

Cod.   Unità organizzativa autonoma Direzione Generale 

Cod.   Unità operativa complessa Organizzazione e controllo 

Cod.   Responsabile Cammilli Francesco 

Cod.   Riferimento Assessore Alessio Mugnai 

    

Cod.  Programma di RPP 04 Scegliere di fare –Linea strategica 03  e 04 

Cod.  Progetto n. 04 01  “Politiche generali in materia di personale e servizi di controllo interno” cap. “Trasparenza e 

sistema dei controlli” 

Cod.  Riferimento centro di costo  04.02 Organizzazione e Controllo 
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 

Titolo dell’obiettivo Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità ed adempimenti di pubblicazione ex 
D.lgs. n. 33/2013 

Descrizione Il Programma per la trasparenza e l’integrità da redigere ai sensi della Legge 190/2012 art.1, come sezione del Piano 

Anticorruzione e oggi, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni..” indica le iniziative dell’amministrazione tese a garantire un adeguato 

livello di trasparenza, per la tutela della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Questa Amministrazione ha scelto la 

possibilità, concessa dal legislatore, di redigere un apposito atto e quindi il Programma triennale non costituisce una sezione del 

Piano anticorruzione ma un documento autonomo. 

Altre strutture 
organizzative  
coinvolte(indicare il 
contributo percentuale  e 
l’eventuale capofila) 

 U.o.c. Organizzazione e controllo (cap.) 80% 

 Aree e strutture comunali coinvolte 20% 

  
% 

Tipologia Annuale x 

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato  Denominazione                                                  Unità di misura                  atteso        
Approvazione in Giunta entro il  

30 settembre 2013 Programma trasparenza           % di attuazione                   100 

Pubblicazione nel sito internet documenti,  

informazioni e dei dati ex allegato A decreto         % di attuazione                    100 

Tipologia Di tipo on/off x 

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale Legge n. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e Decreto legislativo n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni......”: adempimenti conseguenti  

Valore finale atteso 

Redazione ed approvazione in Giunta del Programma triennale della trasparenza e l’integrità ed adempimenti connessi 
in materia di informazione ai dipendenti e cittadini utenti. Pubblicazione dei dati, delle informazione e dei documenti  in 
conformità alle specifiche tecniche di cui nell’ allegato A del decreto (ex art.2 e 3 D.lgs.vo). 
 

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di raggiungimento 
parziale 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione Azioni 

Sviluppo Temporale  

Anno 2013 e 2014 (fasi 4 e 5) 

Gen Feb Ma Apr Ma Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

               

1  Elaborazione 

proposta del Piano 

triennale di 

Prevenzione della 

Corruzione e sua 

approvazione 

preventiva  in Ufficio 

di Direzione 

            

2  Approvazione del 

Piano triennale di 

Prevenzione della 

corruzione da parte 

della Giunta 
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3  Pubblicazione sul sito 

web dei dati, 

informazione e 

documenti previsti 

dal D.lgs. n.33/2013 

            

4               

5               

  6                

 

 

 

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 
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 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m Indice di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Totale 

7 

 

 


