Comune di Pontassieve

Piano esecutivo di gestione e
Piano della Performance
Anno 2015

Comune di Pontassieve

PROGRAMMA 01
PONTASSIEVE PIACEVOLE
Obiettivi strategici:
- Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei
cittadini
-Lavorare per la riqualificazione delle aree dismesse
-La cultura come risorsa
Responsabili: Alessandro Degl’Innocenti – Pratesi Massimo – Ferdinando Ferrini

Obiettivi da nr. 1 a nr. 22 (pag. 3-69)
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Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

1

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Gestione e Manutenzione patrimonio
Responsabile Ing. Degl’Innocenti
Ass. Filippo Pratesi

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve Piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

PERCORSI CITTADINI IN SICUREZZA
03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Percorsi ciclo pedonali e marciapiedi accessibili e illuminati

Descrizione

Si tratta di individuare situazioni di criticità dei percorsi pedonali più frequentati e
di predisporre un programma di interventi da attuare nell’arco di un triennio, pur
nelle ristrettezze note di risorse economiche. L’obiettivo principale è di realizzare
interventi manutentivi di miglioramento e di adeguamento mediante
ristrutturazione e riqualificazione dei percorsi attrezzandoli con dotazioni di
presidio di sicurezza e di accessibilità conformi alle norme tecniche di riferimento
utilizzando prevalentemente forza lavoro interna all’amministrazione in termini di
progettualità, sostenibilità economica e capacità realizzativa.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso

3

Comune di Pontassieve

Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
X
Numero dei percorsi individuati dalla ricognizione

Valore finale atteso

30%/anno dei percorsi riqualificati e messi in sicurezza

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

10% anno dei percorsi riqualificati e messi in sicurezza
0,75

Tipologia

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

Ricognizione
percorsi

2

Programma
interventi

3

Progettazione

4

Attuazione 1°
anno

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

Lug

Ago

X

X

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

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

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

4
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

2

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Pianificazione Territoriale
Responsabile dott. Fabio Carli
Sindaco Monica Marini

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve Piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

STUDIO AREE DA RIQUALIFICARE
Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: Urbanistica ed assetto del territorio

Cod.

Riferimento centro di
costo
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

RIGENERAZIONE AREE URBANE DEGRADATE

Descrizione

Individuazione, per tutte le aree delle quali si vuole promuovere la
riqualificazione, di destinazioni coerenti con lo sviluppo che si vuole imprimere
al territorio, in modo da non farle entrare in conflitto con il tessuto urbano di
riferimento privilegiando l’incremento delle dotazioni di standard (verde
pubblico parcheggi, anche scambiatori, miglioramento delle connessioni di
viabilità ciclopedonale e carrabile), l’inserimento di aziende innovative e di
promozione del territorio, incubatori di attività, funzioni di pregio volte al
miglioramento della vita dei cittadini in generale e al benessere fisico e
psichico dei cittadini, eventuali interventi di social housing, miglioramento
delle dotazione infrastrutturali sia di viabilità che di carattere socio-sanitario
con la realizzazione della Casa della Salute in Borgo Verde

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni 1 e 2 completate; azioni 3-5 avviate

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

NO

X
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

3

4

5

6

Feb

Mar

Apr

Mag

Redazione del
master plan per
Borgo Verde e
Area
Brunelleschi

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studio di
fattibilità
soppressione
semaforo SP 84
Sieci Molino
Ipotesi
riqualificazione
area Cartiera
Alessandri con
individuazione
di nuovo
assetto
infrastrutturale

X

X

Istruttoria
intervento ex
Cartiera
Suddivisione
intervento Area
ex FS in stralci
funzionali
Previsioni di PS
per Area
Brunelleschi
(ANNO 2016 E
SEGUENTI)

X

Comune di Pontassieve

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

8

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

3

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Ing. Alessandro Degl’Innocenti
Sindaco Monica Marini - Ass. F. Pratesi

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve Piacevole

Cod.

Progetto

RICERCA FINANZIAMENTI ANCHE SUL FRONTE DEI
FONDI EUROPEI

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA –
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

TROVARE EURO CHE NON COSTANO

Descrizione

Ricerca della copertura finanziaria degli interventi pubblici, con la
verifica della sussistenza di misure specifico a livello europeo,
nazionale e regionale e promuovendo sinergie anche con soggetti
estranei alla amministrazione (altri enti beneficiari della
riqualificazione, società operanti in settori specifici, possibili
investitori)

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Comune di Pontassieve

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

X

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni 2 e 3 completate

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Azioni 2 e 3 effettivamente avviate
50%

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

3

Collaborazione
con ASL per
verifiche
tecnico
economiche per
realizzazione
Casa della
Salute
Avvio verifica e
definizione
competenza
costi bonifica
area
Analisi ipotesi di
finanza di
progetto
parcheggio

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Comune di Pontassieve

scambiatore
4

X

Definizione
saldo prezzo
acquisto (DLF,
POLFER)

X

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

11
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

4

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Pianificazione Territoriale
Responsabile dott. Fabio Carli
Sindaco Monica Marini

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve Piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI

Cod.

Riferimento centro di
costo

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: Urbanistica ed assetto del territorio
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

ALLINEAMENTO
URBANISTICO

PIANO

STRUTTURALE

e

REGOLAMENTO

Descrizione

Controllo e revisione degli strumenti urbanistici con l’inserimento di
nuovi criteri di intervento e destinazioni che possano consentire il
recupero dell’aree tenuto conto delle nuove regole di governo del
territorio
in coerenza con i concetti di perequazione e
compensazione che ispirano il nuovo quadro normativo regionale di
riferimento, con riguardo all’evoluzione della crisi del comparto
delle costruzioni .
Verifica approfondita della vincolistica comunale alla luce dell’approvazione
della nuova legge e del PIT regionale, con attuazione delle semplificazioni
attuabili con varianti semplificate.
Avvio della procedura di riperimetrazione dei centri urbani con i nuovi criteri
di individuazione.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Azione 1 completata
Azioni 2 e 3 iniziate

Azione 1 adottata
80%
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni

1

Adozione e
approvazione
terzo RUC

2

Adozione e
approvazione
varianti
semplificate agli
strumenti
urbanistici in
ottemperanza
alla LR 65/2014

3

Avvio procedura
di
riperimetrazion
e dei centri
urbani

Ge
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

5

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Ing. Alessandro Degl’Innocenti
Sindaco Monica Marini – Ass. F. Pratesi

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve Piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

RICERCA PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Cod.

Riferimento centro di
costo

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: Urbanistica ed assetto del territorio

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo

ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI PARTERNARIATO PUBBLICO
PRIVATO PER GLI INVESTIMENTI

Descrizione

È ormai da tempo che l’amministrazione comunale è consapevole che molti
degli interventi da realizzare per risolvere esigenze pressanti di dotazioni
efficaci per la crescita in modernità del territorio passa attraverso il
coinvolgimento in varie forme dei capitali privati. Molte sono state le
iniziative intraprese in questo senso, anche con discreti successi. È il
momento di fare un salto qualitativo con l’individuazione in tutte le
situazioni possibili di opportunità concrete in questo senso e di verificare
l’adattabilità ai casi specifici delle procedure da adottare in materia di
partenariato pubblico privato per la attuazione degli interventi. I settori di
interesse possono anche riguardare aspetti ambientali, oltre a quelli più
tradizionalmente appetibili sotto questo profilo. Il salto qualitativo
dipenderà molto dalla possibilità della amministrazione di partecipare
economicamente alle iniziative mettendo a disposizione dei potenziali
investitori aree e risorse che rendano almeno “tiepidi” i rendimenti per i
capitali di rischio.
capofila
Servizio
Pianificazione
territoriale
e
progettazione e direzione lavori

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

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

X

Azioni 1 2 e 4 completate
Azione 3 avviata

Azione 3 in stand by
90%
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Ge
n
1

2

3

4

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Studio
procedura per
individuazione
contraente per
bonifica
superficiale
amianto e
acciaio

Ma
g

Gi
u

X

X

Gara a offerta
economicament
e più
vantaggiosa per
individuazione
contraente

Lu
g

Ag
o

Se
t

X

X

X

Intervento di
bonifica
superficiale
X

Analisi ipotesi di
partenariato
pubblico privato
su parcheggio
scambiatore di
superficie

X

X

X

X

Ot
t

No
v

Di
c

X

X

X

X

X

X

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10
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OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 6
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff
Servizio
Responsabile

Governo del Territorio
Sicurezza e Protezione Civile
Ing. Alessandro Degl’Innocenti

Cod.

Programma di RPP

Cod.
Cod.

Progetto
Riferimento centro di
costo

NUOVO PIANO PROTEZIONE CIVILE

Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Partecipazione attiva al gruppo di lavoro che l’UCVV istituisce per la stesura
del nuovo piano di protezione civile dell’Unione che impone anche
l’aggiornamento dei singoli piani comunali

Polizia Municipale

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

Servizio Sviluppo Educativo

Annuale
Pluriennale

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 del piano

Valore di risultato parziale

NO

Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Partecipazione ai
gruppi di lavoro

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

Approvazione del piano

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro
livello di complessità operativa
Indice di miglioramento

Valori
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 7
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

ATTIVITA’ CULTURALI
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

0.1. Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

SVILUPPO DELLA BIBLIOTECA COME LUOGO DI
PROMOZIONE CULTURALE E DI LONG LIFE LEARNING.

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - PROGRAMMA 02 - Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

20
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Titolo dell’obiettivo
Descrizione

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA BIBLIOTECA COME SERVIZIO
CULTURALE DI BASE E DI LONG LIFE LEARNING.
La Biblioteca Comunale, nella sua qualità di servizio culturale di base,
costituisce il fulcro della crescita culturale e dello sviluppo sociale della
comunità, garantendo l’accesso all’informazione e alla documentazione quali
elementi fondanti dell’apprendimento permanente per tutti i cittadini, oltre
che di conservazione della memoria locale, attraverso lo sviluppo della sua
sezione locale e la pubblicazioni di libri di interesse locale.
Si prevede per il 2015 il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Integrazione e aggiornamento patrimonio documentario: Acquisto libri e
rinnovo abbonamenti riviste.
Attivazione ART-BONUS. Poiché la citata L. 106/2014 prevede che le
erogazioni liberali soggette a credito d’imposta (Art-Bonus) possano essere
effettuate solo per alcuni scopi ben definiti, fra cui il sostegno a
Biblioteche e Archivi, si ritiene di attivare una campagna di raccolta fondi
in favore della Biblioteca Comunale, con particolare riferimento
all’acquisto di materiale documentario e al restauro di volumi del Fondo
Sansoni. (v. scheda marketing culturale)
2. Miglioramento della qualità del servizio di accesso a Internet. Il servizio di
accesso a Internet, offerto dalla Biblioteca sia in postazione fissa che Wi-Fi,
è molto utilizzato dagli utenti, essendo fra l’altro l’unico Internet Point
presente sul territorio. Il crescente utilizzo della connessione e la scarsa
qualità della connettività hanno portato all’inefficienza del servizio,
creando spesso disagio nell’utenza. Per risolvere questo problema si
prevede di potenziare la connettività, portando così ad una buona qualità
della navigazione sia in postazione fissa che Wi-Fi.
3. Promozione della lettura. Proseguimento e implementazione dell’attività
di promozione della lettura attraverso
-

-

Sabati favolosi: attività di letture animate per bambini del sabato
mattina;
attività dirette alle scuole del territorio: 1.visite guidate della
biblioteca e all’archivio storico; 2. Scaffale circolante: attività rivolta
alle classi terze della scuola primaria. 3. “Ti presento un libro”
presentazioni di libri presso le classi IV scuola primaria; 4 Incontri con
l’autore: attività diretta alle classi quinte della scuola primaria; 5. “Un
monte di libri” proposte di lettura per la scuola secondaria;
Un nido di libri, attività diretta a bambini asilo nido;
Progetto Nati per Leggere, attività dirette a genitori di bambini 0-3
anni.
Progetto Libernauta, diretto a giovani 14-19 anni
Venerdì letterari. Attività di promozione della lettura diretta a cittadini
adulti.
Tipi da Biblioteca. Il mese di ottobre è in Toscana mese dedicato alle

21
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Biblioteche e alla promozione della lettura, sulla base di un tema
indicato dalla Regione Toscana. Si prevede l’organizzazione di una
mostra, laboratori per bambini, presentazioni di libri e incontri con
autori.
4. Estensione orario di apertura nelle ore serali. L’apertura della Biblioteca
fino alle 23 di ogni mercoledì, con un ampliamento d’orario di 4 ore a
settimana, non solo permette di rendere maggiormente disponibile il
patrimonio librario e i locali di studio, ma offre anche l’opportunità di
nuove iniziative culturali, anche su proposta e iniziativa degli utenti.
5. Si prevede per il 2015 un incremento della frequentazione della Biblioteca,
anche in ragione dell’implementazione dei servizi sopra descritta.

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

capofila

Servizio Attività Culturali

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

FREQUENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA.
Media giornaliera: n. presenze annue/giorni di apertura

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
102

Valore finale atteso

104

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Indicatore di risultato
Tipologia

MIGLIORAMENTO QUALITA’ DEL SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Potenziamento della connettività ad internet con conseguente miglioramento
del servizio in termini di velocità e qualità della navigazione, sia in postazione
fissa che Wi-Fi

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ PROMOZIONE LETTURA: Impatto
sulla popolazione: n. utenti/popolazione

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
12,12%

Valore finale atteso

15%

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato
Tipologia

ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA NELLE ORE SERALI.
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Orario di apertura ampliato di 4 ore per settimana

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni

Integrazione e
aggiornamento
patrimonio
documentario

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Miglioramento
della qualità del
servizio di
accesso a Internet
Promozione della
lettura

X

X

X

X

X

X

Estensione orario

X

X

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 8
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

ATTIVITA’ CULTURALI
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Carlo Boni

Programma di RPP

01 Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

STORIA E CULTURA LOCALE

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Attività Culturali

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

25

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo
Descrizione

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA E DELLA CULTURA
LOCALE
1. Archivio Storico: conservazione e tutela del materiale archivistico,
assistenza al pubblico per la consultazione, pubblicazione inventario
dell’archivio postunitario on line (sito AST) per favorire l’accessibilità del
materiale conservato.
2. Centro di Documentazione di Storia e Cultura Locale: la Sezione Locale
della Biblioteca diviene sempre più luogo dinamico di raccolta e conservazione
della documentazione, edita e non edita, della storia e della cultura del
territorio. Attività previste per il 2015:
- Creazione di un archivio storico ed autobiografico su Pontassieve e la
Valdisieve in collaborazione con il gruppo “Biografi di comunità”;
- Archivio delle memorie della Prima Guerra Mondiale con il progetto
“Pontassieve e la Grande Guerra”;
- Valorizzazione della figura della “Fiascaia”, attività che ha caratterizzato il
lavoro femminile a Pontassieve fino agli anni ’70 del Novecento. In
collaborazione con l’Associazione delle fiascaie verrà realizzata una scultura da
collocare nel centro del capoluogo, insieme ad un percorso esplicativo che
racconterà luoghi e attività delle fiascaie.
- Implementazione dell’Archivio della Memoria Visiva di Pontassieve.
3. Parco Culturale di Monte Giovi. Collaborazione con l’Unione di Comuni
Valdarno Valdisieve per proseguire la campagna di scavi archeologici avviati
nel 2010 e realizzare una mostra dei reperti, a condizione che vengano reperiti
i fondi necessari.
4. Itinerari alla scoperta del territorio. Itinerari alla scoperta di Ville, Chiese,
Pievi, Castelli, Fattorie e tante altre curiosità nel territorio della Val di Sieve.
Saranno organizzate visite guidate con presentazione storico-artistica dei
luoghi. Le visite potranno essere arricchite da eventi musicali. L’attività è
subordinata al reperimento di sponsorizzazioni.

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

capofila

Servizio Attività Culturali

Annuale
Pluriennale
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Pubblicazione raccolta biografie del territorio
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Stampa volume di raccolta biografie realizzata

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato
Tipologia

Realizzazione e collocazione scultura fiascaie
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Scultura realizzata e collocata

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato
Tipologia

Prosecuzione campagna di scavi archeologici su Monte Giovi
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Campagna annuale di scavi realizzata

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Pubblicazione
raccolta biografie
Realizzazione e
collocazione
scultura della
fiscaia

X

Mag

Giu

X

X

X

Prosecuzione
campagna di scavi
archeologici
Monte Giovi

Lug

Ago

Set

X

X

X

X

X

X

X

Ott

Nov

Dic

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 9
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

ATTIVITA’ CULTURALI
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

0.1. Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

I LINGUAGGI DELL’ARTE
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo

PROMOZIONE DEI DIVERSI LINGUAGGI DELL’ARTE

Descrizione

1. Attività espositiva e formativa
Pontassieve negli ultimi anni ha sviluppato una ricca e qualificata attività
espositiva che ha fatto sì che il nostro Comune sia diventato un punto di
riferimento per l’area fiorentina nella promozione dell’arte. La Sala delle
Colonne è uno spazio espositivo qualificato che si è guadagnato negli anni
un prestigio che varca i confini dell’area fiorentina. Per questo motivo si
intende proseguire l’attività avviando un nuovo tipo di programmazione
che, con il supporto di due esperti esterni, porti alla realizzazione di in
numero limitato di mostre, ma di alto prestigio artistico. Per la
realizzazione di questo obiettivo si intende attivare una campagna di
ricerca sponsor che riesca a coinvolgere il territorio. (v. scheda marketing
culturale). La Sala delle Eroine, per le sue caratteristiche ambientali e di
sicurezza, ospiterà mostre di minor prestigio, di breve durata e con un
numero di opere limitato, vista la polivalenza della sala stessa. Il progetto
Percorsi d’arte in Biblioteca proseguirà come attività di promozione di
artisti emergenti.
2. Museo Geo
Il Museo Geo, aperto nel mese di maggio 2014, è gestito attraverso
rapporto convenzionale con l’Associazione Culturale Geo Bruschi, che
garantisce l’apertura al pubblico e la gestione dei materiali conservati,
oltre alle iniziative culturali collegate alle collezioni.
Nel corso del 2015 si prevede di portare a termine l’inventariazione del
materiale depositato e di promuovere l’
3. Centro Documentazione Audiovisiva
Il Centro di Documentazione Audiovisiva è gestito attraverso un incarico
ad un professionista con contratto a collaborazione coordinata e
continuativa. L’attività prevista per il 2015 consiste in 1) gestione della
videoteca. Il CDA dispone di una ricca videoteca in VHS. Perché i cittadini
possano continuare ad usufruire del patrimonio filmico e documentale
esistente è necessario avviare un percorso di digitalizzazione del
materiale. Nel 2015 si prevede di digitalizzare 200 VHS.
2) Organizzazione rassegna cinematografica Cinelandia
3) Realizzazione prodotti video di documentazione e informazione su
attività dell’Amministrazione;
4) Gestione sito web, profilo facebook e in generale supporto tecnico alle
attività del Servizio Cultura;
Teatro, Musica
- Compartecipazione alla rassegna di teatro per ragazzi “Quante storie”
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realizzata dall’Associazione Ruinart.
- Concerti (attività subordinata al reperimento di sponsorizzazioni)
- Pubblicazione bando per concessione area Parco Fluviale Fabrizio De
André per realizzazione “Estate al Parco”.
5. Cultura Contemporanea
Il progetto di cultura contemporanea Levantecontemporaneo si realizza nel
territorio dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve dal 2006, grazie al
finanziamento della Regione Toscana e al cofinanziamento dei Comuni
dell’area e dell’Unione di Comuni. Il progetto prevede per il 2015 il
completamento del progetto Arte in loco, già finanziato dalla Regione
Toscana. Per il Comune di Pontassieve è prevista la realizzazione di un grande
arazzo realizzato da tre giovani artiste in collaborazione con l’Associazione
Luogo in Comune di Monteloro, attraverso un laboratorio di condivisione di
saperi tradizionali legati alla tessitura e all’erboristeria.
Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e
l’eventuale capofila)
Tipologia

capofila

Servizio Attività Culturali
Centro Operativo

5%

Ufficio Comunicazione
5%
Annuale
Pluriennale

Sezione 3 – Risultato atteso

Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Frequentazione mostre. Media giornaliera: presenze/giorni di
apertura
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
X
Di tipo qualitativo
Misto
22
23
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

Digitalizzazione materiale mediateca Centro Documentazione
Audiovisiva
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
X
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

200

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Indicatore di risultato
Tipologia

Arte in loco. Realizzazione opera d’arte a Monteloro
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

Valore iniziale
Valore finale atteso

Opera realizzata, inaugurata e collocata a Monteloro

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni

Attività
espositiva

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Digitalizzazione
materiale
mediateca CDA
Progetto Arte in
loco

X

X

X

X

X

Dic

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 10
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini e alle imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Attività Culturali
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

0.1. Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Scuola di Musica Comunale di Dicomano, Londa, Pelago,
Pontassieve, Rufina

Cod.

Missione e Programma

Cod.

Riferimento centro di
costo

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale
Cultura

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Dare continuità all’attività della scuola di musica comunale mantenendo
standard qualitativi elevati e l’applicazione di politiche di tariffazione
agevolate per i residenti.

Descrizione

La Scuola di Musica Comunale afferisce ai Comuni di Dicomano, Londa, Pelago,
Pontassieve e Rufina, fra i quali è stata stipulata una convenzione che regola la
gestione associata. La scuola è stata affidata in concessione all’Associazione
Culturale Sound con gara espletata nel 2013. Alla fine del mese di agosto del
2015 il contratto scade. E’ necessario quindi provvedere a nuova gara, da
pubblicare entro la prima metà dell’anno.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo percentuale
e l’eventuale capofila)
Tipologia
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Sezione 3 – Risultato atteso
n. allievi iscritti alla SMC residenti a Pontassieve/popolazione di
Pontassieve
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0,85

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

0,90

Indicatore di risultato

Nuovo affidamento gestione

Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

X

X

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 11
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini e alle imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Attività Culturali
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Jacopo Bencini e Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

0.1. Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Cod.

Missione e Programma

CENTRO
INTERCULTURALE.
IMMIGRAZIONE,
COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

37

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTERCULTURALITA’ COME STRUMENTO
UTILE ALLA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ NON VIOLENTA,
PARTECIPATIVA, INCLUSIVA E SOLIDALE.

Descrizione

1. Progetto Migranti: Progetto che il Cint coordina per i 15 comuni della Zona
Socio Sanitaria Fiorentina Sud Est. Finalizzato a sostenere l’accessibilità ai
servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri facilitando la comunicazione
(servizio interpretariato e traduzione) e l’informazione (rete sportelli
informativi); sostenere l’inserimento scolastico degli alunni stranieri e loro
famiglie; supportare i comuni nelle questioni riguardanti l’immigrazione:
2. Educazione Interculturale. Realizzazione di progetti finalizzati a diffondere
nelle scuole la cultura dell’interculturalità, contrastare la discriminazione nei
confronti di tutte le differenze incluse quelle di genere. L’attività riguarda i
Comuni dell’Area Valdisieve Valdarno.
3. Educazione alla cittadinanza globale. Il progetto si inserisce nella
programmazione del Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015
della Regione Toscana e precisamente nell’attività del Tavolo Regionale per
L’Educazione alla Cittadinanza Globale di cui il Centro Interculturale fa parte.
Nel 2014 il Cint, come capofila dei Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve, ha
ottenuto dalla Regione, in partenariato con altri membri del tavolo suddetto, il
finanziamento per un progetto biennale da realizzare negli anni scolastici
2014/2015 e 2016/2017. Il progetto prevede la sperimentazione del Consiglio
di Cooperazione in alcune classi delle Scuole primarie dell’Area dell’Unione dei
Comuni, oltre alla X edizione della Settimana della pace nel mese di maggio;
4. Consulta Cittadini Stranieri. Supporto alla Consulta dei Cittadini Stranieri
collaborando alla programmazione delle attività.
5.Accoglienza bambini Saharawi. 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
dall’Associazione Saharawinsieme, in coordinamento con i Comuni di
Dicomano, Rufina e Pelago, e coinvolge tutto il territorio che si mobilita per
garantire un soggiorno piacevole ai piccoli ospiti.
6. Progetto SPRAR. Il Comune di Pontassieve, insieme ad altri 4 comuni della
Zona Firenze Sud Est, ha aderito al progetto SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) il cui capofila è il Comune di Prato. Il Comune di
Pontassieve è entrato a far parte del partenariato dando la disponibilità ad
accogliere 5 richiedenti asilo sul proprio territorio. Il progetto è interamente
finanziato dal Ministero degli Interni senza nessun cofinanziamento da parte
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dei Comuni

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

Sezione 3 – Risultato atteso
Progetto Migranti:: n. utenti sportelli/n. cittadini stranieri residenti zona
sud est
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0,23

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

0,25

Indicatore di risultato

Educazione Interculturale. N. allievi coinvolti nelle attività (Area
Unione di Comuni Valdarno Valdisieve)
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

Educazione alla Cittadinanza Globale. Realizzazione del Consiglio
di Cooperazione in almeno 10 classi
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
X
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

10

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Valore iniziale

Accoglienza bambini Saharawi. Realizzazione accoglienza di
almento 10 bambini e un accompagnatore
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
X
Di tipo qualitativo
Misto
11

Valore finale atteso

11

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni

Progetto Migranti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accoglienza
bambini Saharawi
Educazione
Interculturale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Educazione alla
Cittadinanza
Globale

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 12
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini e alle imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Attività Culturali
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

0.1. Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

MARKETING CULTURALE

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Marketing culturale
La gestione delle attività culturali, intese come strumento di sviluppo della
comunità e del territorio, ha bisogno di un’azione sistematica di marketing
culturale che miri a:
-

creare un’immagine dei servizi culturali offerti e del territorio nel suo
insieme;
- metter in atto vere e proprie politiche di attrazione sia della domanda di
fruizione che degli investimenti;
- attuare politiche di empowerment in grado di accrescere i livelli di
partecipazione delle collettività locali, sia per intercettare i bisogni che
per stimolare la partecipazione alla programmazione e alla realizzazione
delle attività attraverso interventi di vario tipo, sia di tipo operativo che
finanziario;
Con queste finalità si intende avviare un progetto di marketing culturale che
permetta uno sviluppo culturale del territorio nonostante gli ingenti e
inevitabili tagli al bilancio di questo settore.
Per il 2015 si intende avviare un’attività strutturale di Fund Raising che
operi in due principali direzioni: da un lato coinvolga strutture economiche
e organismi no profit del territorio attraverso sponsorizzazioni, donazioni e
collaborazioni, dall’altro utilizzi le opportunità offerte da bandi regionali,
nazionali e europei su specifiche linee di finanziamento.
1. Sponsorizzazioni. Già con la legge 449/97, al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, si dà alle P.A. la possibilità
di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. Attraverso la
pubblicazione di un avviso pubblico a valenza annuale si raccolgono
manifestazioni di interesse a sostenere le attività culturali programmate.
2. Art Bonus Con il D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni in Legge n.
106/2014, è stato introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti di tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un
credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
L’attivazione di questo strumento può permettere di raccogliere erogazioni
liberali in favore di particolari interventi che riguardano la Biblioteca e i beni
culturali.
3. Si attivano inoltre convenzioni e protocolli d’intesa con associazioni del
territorio per la realizzazione, in un’ottica di concreta sussidarietà, di
progetti locali in cui l’Amministrazione Comunale svolga un ruolo di stimolo
e di coordinamento, oltre che di garanzia e di verifica dei risultati,
valorizzando al contempo le competenze e l’impegno di cittadini che
vogliono offrire il loro contributo allo sviluppo culturale del territorio.
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4. Sarà inoltre necessario cogliere le opportunità offerte dai bandi
pubblicati dalle varie istituzioni, a livello regionale, statale ed europeo, per
la realizzazione di progetti di dimensioni più ampie, attivando i necessari
partenariati e valorizzando le competenze progettuali esistenti nel Servizio.

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

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

STIPULA DI ALMENO DUE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

2

Tipologia

X

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

ATTIVAZIONE ART BONUS
X

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Art Bonus attivato attraverso campagna promozionale.

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

PROTOCOLLI D’INTESA E CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI
ATTIVITA’ CULTURALI
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
X
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

5

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Ricerca
sponsorizzazioni

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attivazione Art
Bonus
Collaborazioni

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 13
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco

Cod.

Programma di RPP

01 Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Svolgimento di servizi notturni di controllo del territorio
03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Progetto “NOTTI SICURE”

Descrizione

Attivazione di servizi notturni finalizzati al controllo della circolazione stradale
(rispetto principali norme di comportamento, guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di droghe), al controllo territoriale (prevenzione e repressione degli
illeciti amministrativi e dei reati in genere con particolare riferimento alle
attività di somministrazione alimenti e bevande, ricettive e turistiche e di
pubblico spettacolo)

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
x
60 servizi notturni annui effettuati nel 2013

Valore finale atteso

Minimo 65 servizi notturni da effettuare nel 2015 (+ 8,3%)

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

+ 5,0%

Tipologia

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Predisposizione
del progetto
triennale 20162018, diviso in
3 fasi.
Effettuazione di
servizi notturni,
in estensione
del normale
orario di lavoro,
soprattutto
nella fascia
oraria
20,00/01,00 ma
anche nella
fascia oraria
20,00/07,00 a
seconda delle
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necessità.
Effettuazione
dei servizi
notturni e dei
relativi controlli
per guide in
stato di
ebbrezza e
sotto l’influenza
di sostanze
psicotiche per
l’anno 2015.

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 14
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco
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Programma di RPP

01. Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Continuare con il progetto che prevede l'
installazione di impianti di videosorveglianza nei
principali nodi viari anche nelle frazioni.

Cod.

Missione e Programma

03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Progetto “CITTA’ SICURA”

Descrizione

Ampliamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza urbana,
differenziazione delle tecnologie e realizzazione prima fase di un sistema unico
di trasmissione dei video-dati wireless con gestione completa dalla Centrale
Operativa.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
x
Di tipo qualitativo
Misto
36 telecamere di varia tipologia e 0 reti wireless

Valore finale atteso

38 telecamere e 1 rete wireless (progetto prima fase)

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

1

2

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Estensione
sistema
videosorveglianza
alla frazione di
santa Brigida.
Espletamento gara
e successiva
realizzazione prima
fase rete
trasmissione videodati wireless
gestita dalla
Centrale
Operativa.

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

51

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 15
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Piano per la sicurezza stradale e sicurezza utenze deboli
03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Progetto “STRADE SICURE”

Descrizione

Elaborazione di un piano complessivo per la sicurezza stradale che preveda
anche progetti ed interventi sui marciapiedi atti a renderli adeguati e a norma
per le persone con disabilità e per una migliore illuminazione pubblica.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Valore finale atteso

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
x
Situazione critica nelle aree adiacenti i maggiori plessi scolastici.
Traffico intenso e poco fluido. Presenza di rilevante numero di veicoli
in sosta irregolare. Principali attraversamenti pedonali non gestiti dal
personale P.M. non sempre sicuri nelle ore di entrata-uscita da scuola e
comunque non predisposti per facilitare gli alunni delle scuole.
Progetto complessivo, e almeno 10 proposte di intervento finalizzate
alla regolazione della circolazione e della sosta a partire dalle
situazioni più critiche per migliorare le condizioni ambientali di
partenza e la sicurezza intorno ai plessi e nei principali
attraversamenti stradali. .

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1. Analisi dati
statistici e
rilevamento
situazioni
critiche su
tutti i
percorsi
pedonali del
territorio
comunale.
Progettazione
primi
interventi,
soprattutto a
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favore della
sicurezza
degli alunni
sui percorsi
casa scuola e
viceversa.
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

54
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 16
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Piano per la sicurezza stradale e sicurezza utenze deboli
03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Un nuovo “PIANO DELLA SICUREZZA” per Pontassieve

Descrizione

Elaborazione di un nuovo Piano complessivo, organico ed articolato, che
prevede un insieme di azioni finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza
della nostra comunità in materia di circolazione veicolare e pedonale, di
sicurezza urbana e di controllo territoriale in genere.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso

Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Vecchio Piano per la sicurezza
Nuovo Piano elaborato e pronto per l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1.
Elaborazione
del
Piano
generale,
diviso
in
tematiche e
fasi temporali
di
realizzazione
(2016-2018),
con
deliberazione
per renderlo
disponibile
per
la
discussione e
l’approvazione
da parte del
Consiglio
comunale.
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(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

57
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

17

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini
03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Polizia di prossimità
Implementazione progressiva dei modelli di polizia di prossimità ed estensione
delle zone interessate dal servizio

1. Progetto e realizzazione prima fase.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Valore finale atteso

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
x
Numero medio dei servizi di polizia di prossimità, interventi e
segnalazioni
Del triennio 2012/2014
Aumento del 10% dei servizi, della quantità e tipologia degli interventi
e delle segnalazione. Aumento servizi nelle frazioni.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1. Progetto e
realizzazione
prima fase.
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

59
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

18

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

POLIZIA MUNICIPALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Responsabile MASSIMO PRATESI
Sindaco

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini
03 Ordine Pubblico e Sicurezza
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Cod.

Riferimento centro di
costo

Polizia Municipale

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Educazione Stradale ed alla legalità

Descrizione

Progetti annuali che prevedono attività di educazione stradale ed alla legalità
per tutte le scuole del Comune, di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alla
scuola media superiore.

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

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
x
Valori 2014: 69 interventi, 47 classi per un totale di 854 studenti
coinvolti e 310 ore di servizio impiegate
Aumento del numero degli interventi, delle classi e degli studenti
coinvolti e delle ore impiegate nel progetto rispetto al 2014

Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione
Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

1.
Realizzazione
progetto per
il 2015
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

61
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OBIETTIVO PEG 2015 (innovazione gestionale) n. 19
Cod.

Area

Cod.

Ufficio di Staff

Cod.

Servizio

Cod.

Responsabile

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini

Cod.

Riferimento centro di
costo

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MASSIMO PRATESI

Titolo dell’obiettivo

Installazione ed utilizzo operativo Sistema MoBiLynx

Descrizione

Utilizzo nelle attività operative, anche su strada, tramite smartphone, tablet o
pc, del sistema MoBiLynx per acquisire in tempo reale informazioni dalle
principali banche dati riunite ed accessibili con un’unica richiesta (PRA, MCTC,
ANIA, Veicoli rubati, Anagrafi, Passi carrabili, etc.). Sistema pensato per un uso
multicomune all’interno dell’asdsociazione della nostra P.M. progetto
cofinanziato dalla regione Toscana ed attuato in collaborazione con la P.M. di
Prato.

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

Annuale

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Sistema non disponibile

Valore finale atteso

Utilizzo del nuovo sistema ed aumento della velocità di conoscere notizie utili
per le attività operative e di polizia stradale in primo luogo con conseguente
aumento delle possibilità sanzionatorie connesse ad illeciti ora subito
verificabili (circolazione di veicoli rubati, sottoposti a fermo o sequestro,
scoperti da assicurazione, non revisionati, etc.)

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen
1

Installazione
del sistema e
collaudo

2

Utilizzo del
sistema nelle
attività
operative da
parte del
personale in
servizio

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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

Valori

livello di complessità operativa
Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG 2015 (innovazione gestionale) n. 20
Cod.

Area

Cod.

Ufficio di Staff

Cod.

Servizio

Cod.

Responsabile

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MASSIMO PRATESI

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei
cittadini: maggior sicurezza in viaggio e
nell’ambiente urbano vissuto

Cod.

Riferimento centro di
costo
Applicazione “Pronto Polizia Locale”

Cod.

Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Diffusione ed utilizzo della Applicazione per smartphone “APP Pronto
Polizia Locale” per ampliare la visibilità e l’accessibilità al Comando e al
Comune da parte di utenza di passaggio e comunque non residente, per
offrire nuovi servizi ai cittadini compresa la possibilità di contattare
sempre la P.M. e di inviare segnalazioni in modo facile, veloce ed
innovativo.

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

Annuale

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Sistema non esistente

Valore finale atteso

Utilizzo da parte dei cittadini del nuovo sistema ed aumento delle possibilità di
contattare P.M. e Comune, dei servizi per l’utenza in tema di sicurezza (indirizzi
e recapiti utili in tutti i paesi del mondo a disposizione) per inviare qualsiasi
tipo di segnalazione direttamente in modo facile e veloce. Per richiedere iuto o
informazioni al Comando territorialmente competente.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen
1

Diffusione della
nuova APP

2

Utilizzo del
sistema da parte
dei cittadini

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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

Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG 2015 (innovazione gestionale) n. 21
Cod.

Area

Cod.

Ufficio di Staff

Cod.

Servizio

Cod.

Responsabile

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini:
la tutela dei consumatori

Cod.

Riferimento centro di
costo

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MASSIMO PRATESI

Titolo dell’obiettivo

Commercio e mercati: nuovo regolamento mercatini e fiere
promozionali

Descrizione

Realizzazione regolamento e predisposizione per la sua approvazione. Il tutto
sulla scorta delle nuove disposizioni legislative introdotte dalle recenti
modifiche della L.R. di settore.

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

Annuale

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Di tipo on/off

Tipologia

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Regolamento non esistente in conformità al quadro normativo vigente

Valore finale atteso

Realizzazione regolamento e predisposizione per la sua approvazione.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen
1

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Realizzazione
regolamento e
predisposizione
per la sua
approvazione.

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG 2015 (innovazione gestionale) n. 22
Cod.

Area

Cod.

Ufficio di Staff

Cod.

Servizio

Cod.

Responsabile

Cod.

Programma di RPP

Pontassieve piacevole

Cod.

Progetto

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini:
lotta alla ludopatia

Cod.

Riferimento centro di
costo

POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MASSIMO PRATESI

Titolo dell’obiettivo

Regolamento per le Sale gioco

Descrizione

Realizzazione di un regolamento sulle sale da gioco e predisposizione per la
sua approvazione. Il tutto sulla scorta delle nuove disposizioni di cui alla L.R. di
settore

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

Annuale

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Di tipo on/off

Tipologia

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Regolamento non esistente in conformità al quadro normativo vigente

Valore finale atteso

Realizzazione regolamento e predisposizione per la sua approvazione.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen
1

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Realizzazione
regolamento e
predisposizione
per la sua
approvazione.

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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PROGRAMMA N. 2
PONTASSIEVE PULITA E SANA
Obiettivi strategici:
-Promuovere la tutela dell’ambiente, lo sviluppo
rurale e la gestione del territorio con criteri di
sostenibilità
-Favorire la riduzione, il recupero e il riciclo dei rifiuti

Responsabile: Alessandro Degl’Innocenti

Obiettivi da nr. 23 a 29 (pag. 71-90)
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

23

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

GOVERNO DEL TERRITORIO

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

EDILIZIA PRIVATA
ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI
SINDACO

Cod.

Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

EDILIZIA SOSTENIBILE
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 02 Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

71
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Titolo dell’obiettivo

PREMIALITA’
ENERGETICA

VOLUMETRICHE

IN

CAMBIO

DI

EFFICIENZA

Descrizione

Favorire la sostenibilità energetica degli edifici integrando il
regolamento edilizio del comune con norme specifiche che
garantiscono facilitazioni e premi in volume e/o superficie utile a
coloro che scelgono di costruire e/o ristrutturare organismi edilizi
con particolare attenzione al fattore ambientale, incentivando la
realizzazione di buone pratiche negli edifici esistenti.
Eliminare dai regolamenti comunali vincoli ridondanti, in particolare sugli
edifici segnalati di interesse culturale comunale alla luce della nuova legge
regionale al fine di favorire e incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente.

L’iniziativa deve essere preceduta e accompagnata da esempi
virtuosi di progettazione sostenibile sul patrimonio pubblico.
Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e
l’eventuale capofila)
Tipologia

capofila

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni 1, 2 e 4 completate; 3 interventi progettati; azione 5 avviata

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Solo 2 interventi progettati
90%

X
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

3

4

5

Analisi degli
strumenti
urbanistici sotto
il profilo
energetico

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

Individuazione e
studio fattibilità
interventi
efficaci
Progettazione di
buone pratiche
nel patrimonio
pubblico
Analisi e
rivisitazione
della vincolistica
comunale sugli
edifici esistenti
a recupero.
Avvio del
procedimento
per variante
semplificata al
regolamento
urbanistico

Ago

Set

Ott

Nov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dic

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

73
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

24

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

GOVERNO DEL TERRITORIO

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

GESTIONE DEL PATRIMONIO
ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI
Assessore LLPP Filippo Pratesi

Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

ENERGIA
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo

ABBASSO LA CO2 E LE BOLLETTE CON ENERGIE RINNOVABLI

Descrizione

Predisposizione un piano di intervento per la riduzione dei consumi
energetici degli edifici e degli spazi pubblici con individuazione delle
criticità principali e degli interventi prioritari di efficientamento con
recupero di iniziative volte alla sostituzione di combustibili fossili
con fonti rinnovabili.
Avvio studio di fattibilità della centrale a biomassa nel Capoluogo,
con riferimento ai risultati del piano di gestione del bosco di
Monteloro

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

capofila

Tipologia

Servizio

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Fasi 1, 2, 3, 4, 5 completate.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Fasi 4 e 5 non completate
90%

X
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

1

2

3

4

5

Analisi
aggiornata
situazione
gestione calore

Analisi
aggiornata
situazione
consumi
elettrici
Avvio progetti
energetici per
impianti sportivi
e scuole

Studio di
fattibilità
finanza di
progetto
interventi su
edifici per
gestione calore

Studio di
fattibilità
impianto a
biomasse area
sportiva

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comune di Pontassieve

capoluogo

6

X

Esame
approfondito
opportunità
mini-idro Ponte
a Vico

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 25

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff
Servizio
Responsabile

Governo del Territorio
Gestione del Patrimonio
Ing. Alessandro Degl’Innocenti

Cod.

Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.
Cod.

Progetto
Riferimento centro di
costo

Nuova luce a scuola
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Titolo dell’obiettivo

Illuminazione sostenibile per le scuole

Descrizione

L'illuminazione consuma circa il 20% di tutta l'elettricità mondiale. I
costi dell'energia sempre più elevati e necessità di ridurre le emissioni
di CO2 sono tra le priorità. Soprattutto negli edifici pubblici, se
pensiamo che in Europa il 75% di tutta l'illuminazione si basa ancora
su prodotti non a risparmio energetico. Nelle scuole di Pontassieve,
come altrove, le tecnologie obsolete ed inefficienti sono responsabili
per il 50% -70% della bolletta elettrica. Investimenti mirati, anche
progressivi, su nuove tecnologie disponibili, possono rendere una
struttura scolastica ecosostenibile, efficiente e al tempo stesso motore
di un percorso educativo per i suoi studenti.
L’obiettivo si propone di procedere all’installazione in tutti gli edifici
pubblici di sistemi di illuminazione che consentono livelli di
illuminamento compatibili con le attività che si svolgono nei locali
interessati, con un impegno inferiore in termini di potenza elettrica,
ricavandone benefici concreti sia sotto il profilo ambientale sia sotto il
profilo economico con abbattimento sostanziale dei consumi elettrici,
con comfort ambientale superiore che aiuta l’apprendimento, e con un
beneficio importante in termini di utilizzo di materiali da smaltire per
effetto della più lunga vita delle apparecchiature prima
dell’abbassamento dell’efficienza luminosa.

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
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo

X

Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Una scuola eco-illuminata (Santa Brigida)

Valore finale atteso

Dieci scuole eco-illuminate entro il 2017

Valore di risultato parziale

Due scuole eco-illuminate entro il 2015
Cinque scuole eco-illuminate entro il 2016

Coefficiente di
raggiungimento parziale

100%

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Predisposizione
programma
interventi

Mag

Giu

Lug

X

X

X

Redazione
progetto pilota

Ago

Set

X

X

Realizzazione
intervento pilota

Ott

Nov

X

X

Dic

X

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

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale

79
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

26

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

GOVERNO DEL TERRITORIO

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

TUTELA AMBIENTALE
ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI
Assessore Jacopo Bencini

Cod.

Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.

Progetto

PARCHI ED ESCURSIONI - valorizzare i parchi fluviali,
ANPIL e Parco della memoria

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- PROGRAMMA 02 Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

80
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Titolo dell’obiettivo

PARCHI E D ESCURSIONI

Descrizione

Dare nuova vitalità al parco fluviale e agli altri percorsi naturalistici sui fiumi e
all’area ANPIL.
Controllare e riequipaggiare la sentieristica esistente nel territorio del Comune
con iniziative a costo vicino allo zero, utilizzando maestranze interne alla
amministrazione e con il coinvolgimento e il contributo creativo ed operativo
dei numerosi gruppi escursionistici attivi.
Avviare un percorso progettuale di interesse ambientale e naturalistico
allineato con il piano di gestione del bosco di Monteloro in corso di
predisposizione.

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

capofila

Servizio Tutela ambientale

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni completate

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

NO

Tipologia

X

81

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set
X

Ott

Nov

Dic

1

Partecipazione
alla redazione
del piano di
gestione del
bosco curandone
gli aspetti
naturalistici e
ambientali di
interesse

X

X

X

X

2

Predisporre un
programma di
interventi delle
maestranze
comunali volte al
mantenimento
delle condizioni
ottimali di
fruibilità e
sicurezza degli
ambienti
coinvolti.

X

X

X

X

3

Consolidare gli
esistenti e
strutturare
nuovi rapporti
con le
associazioni
escursionistiche
del territorio

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Sviluppare le
potenzialità
della
promozione
attraverso gli
strumenti già
esistenti, ovvero
realizzati negli
anni precedenti
(sito web ANPIL,
guida botanica
elettronica,

X

X

X

X

X

X

X

X

Comune di Pontassieve

incontri ed
educazione
ambientale nelle
scuole)

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

27

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

GOVERNO DEL TERRITORIO

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

TUTELA AMBIENTALE
ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI
Assessore Jacopo Bencini

83
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Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.

Progetto

TARIFFA PUNTALE - portare la raccolta differenziata
all’80% estendendo all’intero territorio comunale i
nuovi sistemi di raccolta per introdurre un sistema
di tariffazione puntuale

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- PROGRAMMA 03 Rifiuti

Cod.

Riferimento centro di
costo

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

TARIFFA PUNTUALE

Descrizione

Portare la raccolta differenziata all’80% estendendo all’intero territorio
comunale i nuovi sistemi di raccolta per introdurre un sistema di tariffazione
puntuale.

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

capofila

Servizio Tutela Ambientale

Annuale
Pluriennale

X

Tipologia

Sezione 3 – Risultato atteso

84
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni completate

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

NO

Tipologia

X

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

Attività di
facilitazione,
promozione e
sostegno nei
confronti di Aer
spa per la
estensione egate a tutti i
cassonetti per la
raccolta
indifferenziato
su tutto il
territorio
comunale

Partecipazione
a gruppo di
lavoro con
esperti di AER
elementi per la

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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definizione di
una tariffa
puntuale

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

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

28

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

GOVERNO DEL TERRITORIO

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

TUTELA AMBIENTALE
ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI
Assessore Jacopo Bencini

Cod.

Programma di RPP

02 Pontassieve Pulita e Sana

Cod.

Progetto

FONTANELLI - installare nuovi fontanelli per l’erogazione
dell’acqua naturale e gassata;

Cod.

Missione e Programma

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- PROGRAMMA 03 - Rifiuti

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

86
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Titolo dell’obiettivo

FONTANELLI DI QUALITA’

Descrizione

Installazione di nuovi fontanelli per l’erogazione dell’acqua naturale e gassata
con promozione di comportamenti virtuosi nell’utilizzo di vuoti a recupero con
campagne informative specifiche contro i vuoti a perdere mirate e progetti di
educazione ambientale nelle scuole e fra gli adulti, coinvolgendo quelle realtà
associative che già da anni lavorano in questo campo.

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

capofila

Servizio Tutela ambientale

Annuale
Pluriennale

X

Tipologia

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Un fontanello installato

Valore finale atteso

6 fontanelli installati (2 a Pontassieve, e uno per frazione) entro il 2016
3 fontanelli installati entro il 2015

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

X

Due fontanelli installati entro il 2015
80%

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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X

Ricerca soggetti
disponibili
all’installazione
e alla gestione
gratuita
(SPONSOR) di
fontanelli sul
territorio
comunale
mediante avviso
pubblico di
sponsorizzazione

X

X

Installazione di
nuovi fontanelli
Organizzazione
di iniziative di
promozione
mirate

X

X

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

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

88
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OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 29
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff
Servizio
Responsabile

Governo del Territorio
Edilizia Privata
Ing. Alessandro Degl’Innocenti

Cod.

Programma di RPP

Cod.
Cod.

Progetto
Riferimento centro di
costo

Sviluppo Sportello Unico Edilizia

Titolo dell’obiettivo

L.R. 65/2014 e S.U.E.

Descrizione

L’obiettivo comprende due attività:
1. L’adeguamento dei regolamenti interni alla nuova legislazione
regionale in materia di governo del territorio con particolare
riferimento alle norme relative all’edilizia privata tenuto conto delle
nuove procedure e dei vincoli (approvazione PIT)
2. Partecipazione non passiva a gruppo di lavoro istituito da ANCI per lo
sviluppo dello sportello unico edilizia che si accompagna alla
individuazione di una piattaforma regionale comune in accordo con gli
ordini professionali per l’invio telematico di tutte le pratiche edilizie. Il
Comune di Pontassieve si è reso disponibile alla partecipazione al
sottogruppo che elabora le regole per gli endoprocedimenti.

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

Annuale

X

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off

X

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

0

Valore finale atteso

Avvio procedure secondo la nuova Legge regionale

Valore di risultato parziale

NO

Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni

Partecipazione attiva
ai gruppi di lavoro
ANCI e INTERCOM

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Approvazione
circolari nuove
procedure interne

Dic

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

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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PROGRAMMA N. 3
PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE
Obiettivi strategici:
- Operazione trasparenza
- Equità fiscale e lotta all'evasione
- Valorizzare le competenze del personale del
comune
- Comune sempre più semplice ed efficiente per i
cittadini
- Decidere tutti insieme cosa fare
Responsabili: Francesco Cammilli – Ferdinando Ferrini

Obiettivi da nr. 30 a 45 (pag. 92-149)
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

30

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Cod.

Progetto
Missione
Programma

2 “Investire in formazione”
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmazione e Controllo - Staff del
Sindaco
Organizzazione e controllo
Responsabile Francesco Cammilli
Ass. Cinzia Frosolini

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Cod.

Riferimento centro di
costo

--------------------------

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Investire in formazione e definizione standard operativi

Descrizione

Investire in formazione poiché l’incremento dell’efficienza dell’azione
amministrativa non può essere disgiunta da una crescita della conoscenza e
della consapevolezza, da parte di ciascun dipendente, delle attività e degli
scopi dell’Ente, da ottenersi tramite una adeguata attività di formazione e
informazione. La definizione di precisi standard operativi per le pratiche
amministrative consente di raggiungere alcuni obiettivi prioritari: massima
trasparenza amministrativa e certezza sui tempi di evasione, responsabilità
della procedura.
capofila
Servizio Organizzazione e controllo
60%

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

Annuale
Pluriennale

Servizio ICT associato

30%

Tutti i Servizi comunali coinvolti nella
attuazione delle disposizioni del Piano di
Informatizzazione

10%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Denominazione

Indicatore di risultato

Unità di misura

Aumento ore formazione

atteso

n. ore

880

Redazione Piano Informatizz.

ON

art. 24 DL 90

Attuazione misure del Piano declinazione nel 2016 varie tipologie
(2016)
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
x
nr. ore formazione svolte nel 2014: 800 complessive
Aumento del 10% numero delle ore; redazione del Piano di Informatizzazione
delle procedure ex art. 24 del D.L. n. 90/2014; attuazione delle misure
previste nel Piano di informatizzazione (2016)

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Ge
n

1

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

Definizione iter per
la gestione delle
richieste
relative
alle
esigenze
formative
del
personale
(predisposizione
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modulistica
per
“richiesta
partecipazione corsi
di formazione a
pagamento”).
Raccolta
informazioni dai vari
servizi
sulle
esigenze formative
del
personale,
ottimizzazione delle
risorse
a
disposizione per la
formazione
del
personale
per
garantire
una
costante e proficua
attività
di
aggiornamento
professionale.

2

Collaborazione con
l’Unione di Comuni.
La formazione sarà
attuata
anche
tramite la gestione
associata per la
formazione
professionale
del
personale,
consentendo
una
razionalizzazione
degli interventi ed
un
contenimento
delle spese. Allo
stesso tempo l’ente
intende
garantire
una costante e
proficua attività di
aggiornamento
professionale.

3

Rafforzamento
degli strumenti di
analisi,
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programmazione
monitoraggio
e
controllo
delle
attività dell’Ente
tendente
alla
razionalizzazione
di processi e
procedimenti
amministrativi e
gestionali.

4

Predisposizione ed
approvazione
in
Giunta di un Piano
di Informatizzazione
delle procedure ex
art. 24 D.L. n.
90/2014;
elaborazione
dunque
di
un
documento
programmatico che
progetti e pianifichi
una
completa
informatizzazione
della presentazione
e del monitoraggio
delle varie tipologie
di
pratiche
presentate
alle
amministrazioni
pubbliche,
denominato
dal
legislatore “PIANO
DI
INFORMATIZZAZION
E
DELLE
PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE DI
ISTANZE...........”

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)
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Sviluppo Temporale
Anno 2016
Descrizione Azioni
Ge
n

1

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

attuazione delle
misure previste nei
vari sistemi del
PIANO DI
INFORMATIZZAZION
E quali: Sistema APratiche
edilizie/SCIA ed
attività
urbanistiche;
Sistema BSegnalazioni lavori
pubblici; Sistema CAutocertificazione e
richiesta rilascio
documenti; Sistema
D – Tributi; Sistema
E- Servizi Scolastici;
Sistema F- Servizi
Sociali, Suap ed altri
Servizi.

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

31

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Cod.

Progetto
Missione
Programma

3 “Giovani talenti del territorio”

Programmazione e Controllo - Staff del
Sindaco
Organizzazione e controllo
Responsabile : Francesco Cammilli
Ass. Jacopo Bencini

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo
Descrizione

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

Promozione di iniziative per l’ inserimento lavorativo e per la
conoscenza della amministrazione comunale
valorizzare i talenti dei giovani che vivono nel nostro territorio continuando
nel promuovere iniziative di inserimento lavorativo di brillanti risorse,
mettendo in atto progetti che al contempo hanno portato risultati in termini
di risparmio e promozione dell’attività amministrativa.

capofila

Annuale
Pluriennale

Servizio Organizzazione e controllo

70%

Servizio Staff del Sindaco

30%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Denominazione

Attivazione di tirocini

realizzato 2014

atteso 2015

6

8

------

ON

Studenti UNIFI

Iniziativa Ragazzi 100 e lode
e Pontassieve , #Primo Step
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso

Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
x
Di tipo qualitativo
Misto
0 tirocini attivi
Attivazione di almeno 8 tirocini curriculari anno accademico 2014-2015.
Svolgimento della iniziativa “Ragazzi 100 e lode” e “Pontassieve , #Primo
Step”

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

98

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

1

Inserimento
della
offerta
formativa
comunale
tramite tirocini
curricolari
dedicati
a
studenti
universitari
(previsto
il
rinnovo
convenzione con
Università
di
Firenze- ufficio
Orientamento al
Job placement);

2

Gestione
dei
tirocini
,
in
collaborazione
con la Università
degli Studi di
Firenze e loro
rendicontazione;

3

Manifestazione
"Ragazzi 100 e
Lode"
a
Pontassieve;

4

Pontassieve
#Primo
Step:
incontri con i
giovani e per i
giovani per un
nuovo cantiere

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Comune di Pontassieve

di idee per il
comune

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

32

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Programmazione e Controllo - Staff del
Sindaco
Organizzazione e controllo
Responsabile : Francesco Cammilli
Ass. Cinzia Frosolini
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Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Cod.

Progetto
Missione
Programma

4 “Incontri/confronti col personale dei vari Servizi”
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo
Descrizione

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

Valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale
dipendente. Miglioramento delle condizioni lavorative.
confronto e ascolto continuo con il personale dipendente per riuscire a
valorizzare al meglio le professionalità e rispondere ai bisogni dei cittadini.

Annuale
Pluriennale

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Denominazione

Indicatore di risultato

Unità di misura

atteso

creazione data base dipendenti

ON

Stress da lavoro correlato:
svolgimento rilevazione 2015
Tipologia

Valore iniziale

ON

Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Assenza di date base personale dipendente; mancanza dati aggiornati
Stress da lavoro correlato personale dipendente
Creazione di database con curriculum e titoli di studio personale dipendente;
svolgimento procedura per monitoraggio stress da lavoro correlato personale
dipendente

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Ricognizione,
attraverso
predisposizione
di
apposita
scheda
in
formato excell
od
altro
o
attraverso
l’utilizzo
di
apposito
software free,
dei titoli di
studio
e
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professionalità
del personale
dipendente
dell’Ente,
in
modo da avere
il portfolio delle
competenze in
essere

2

azioni volte alla
crescita
della
conoscenza e
della
consapevolezza,
da parte di
ciascun
dipendente,
delle attività e
degli
scopi
dell’Ente,
da
ottenersi
tramite
una
adeguata
attività
di
formazione e
informazione

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sviluppo Temporale
Anno 2016

Descrizione
Azioni
Gen
1

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Svolgimento
delle
procedure per

103
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il
monitoraggio
dello stress da
lavoro
correlato per
il personale
dipendente
tramite
questionario
INAIL

2

Definizione
delle
azioni
utili al fine di
ridurre
i
fattori
di
rischio
evidenziati nel
questionario
Strass
da
lavoro
correlato
e
misurazione
del livello di
benessere.

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

104
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

33

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.
Cod.
Cod.

Programmazione e Controllo - Staff del
Sindaco
Comunicazione ed Urp
Responsabile : Francesco Cammilli
Ass. Jacopo Bencini

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Progetto
Missione
Programma

“nuovo Urp”
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Cod.

Sezione 2 –
Anagrafica
e
descrizioneTitolo
dell’obiettivo
Descrizione

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

Riferimento centro di
costo
Realizzazione di nuovi spazi lavoro per l’ Ufficio Relazioni con il
Pubblico e suo potenziamento

riorganizzare e potenziare l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) perché
sia un vero punto di orientamento e supporto, anche informatico, un luogo
dove il cittadino possa trovare le risposte e le informazioni in modo diretto e
funzionale.

capofila

Annuale
Pluriennale

Servizio Comunicazione ed Urp

70%

Servizio Progettazione e Direzione lavori Area 3
(per il progetto e la realizzazione)

30%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato

Denominazione
adeguamento nuovi
Spazi Urp

Unità di misura

creazioni Sportelli polivalenti

apertura nuovo ufficio turistico

Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso

atteso
realizzato

realizzato

realizzato

Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
dislocazione attuale U.R.P.; mancanza di Sportelli polivalenti
realizzazione nuovi locali al p.t. Ufficio Relazione con il Pubblico; messa in
funzione Sportelli polivalenti ed ufficio turistico (per il 2016)

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

106

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

1

Nuova
dislocazione uffici
al piano terra del
Palazzo
Municipale:
progettualità dei
nuovi uffici e
realizzazione
dell’intervento
mediante utilizzo
degli spazi lasciati
liberi dagli uffici
prima destinati a
gestioni
associate.

2

Creazione
all’interno
dell’URP di
Sportelli
polivalenti
mediante idoneo
percorso di
formazione delle
competenze del
personale e
istituzione di
nuovi punti
informativi e di
problem-solving
anche in accordo
con altri erogatori
di pubblici servizi
(AER,
PUBLIACQUA,
Gestori gas e

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Comune di Pontassieve

luce).

3

Apertura di un
punto
informativo
turistico (2016)

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

34
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Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Programmazione e Controllo - Staff del
Sindaco
Comunicazione ed Urp
Responsabile : Francesco Cammilli
Ass.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.

Progetto 02

“Amministrazione a diretto contatto con il
territorio”

Cod.

Missione
Programma

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Cod.

01 Organi istituzionali
Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

La Giunta a diretto contatto con i cittadini

Descrizione

garantire una adeguata presenza sul territorio dell’amministrazione comunale
per conoscere in prima persona i bisogni dei cittadini

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

capofila

Annuale
Pluriennale

Servizio Comunicazione ed Urp

60%

Servizio Staff del Sindaco

40%

X
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Sezione 3 – Risultato atteso
Denominazione

Indicatore di risultato

Unità di misura

atteso

Apertura pagina Facebook
del comune

ON

Svolgimento di
Incontri tematici
Giunta fra la gente
Tipologia

15
x
x

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Ge
n

1

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

Implementazione
della capacità di
comunicazione
e
delle relazioni con il
territorio e le tutte
persone che vi
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risiedono.
-

-

-

2

Utilizzo di tutti i
più
moderni
canali
(sito
web,
pagina
Facebook.......)
insieme a quelli
“tradizionali
(TV e carta
stampata)
al
fine
di
migliorare
il
flusso
di
comunicazione
del
Comune
verso i suoi
cittadini.
Collaborazione
diretta con i
servizi
comunali per
tutto
quello
che riguarda la
comunicazione
esterna.
Potenziamento
del
ruolo
dell’URP per la
comunicazione
interna
ed
esterna.

Promozione
e
valorizzazione
dell’attività politicoistituzionale
del
Sindaco e della
Giunta Municipale,
attraverso:
- il coordinamento e
monitoraggio
dei
rapporti con la
stampa e gli altri
organi
di
informazione;
diffusione
di
comunicati politicoistituzionali e di
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informazione;
creazione
e
costante
aggiornamento di
indirizzari tematici;
- organizzazione di
conferenze stampa
e presenza per
eventi di rilievo sul
territorio;
redazione
e
produzione
di
materiale cartaceo
per
la
pubblicizzazione
delle
iniziative
promosse
o
patrocinate
dall’Amministrazion
e comunale;
- Realizzazione e
distribuzione di un
periodico
informativo
–
debitamente
registrato – con
distribuzione
mensile,
veicola
tramite
testata
giornalistica,
che
riporti informazioni
di pubblica utilità
oltre alle scadenze
e alle novità dei
servizi comunali per
migliorare
e
rendere sempre più
capillare il flusso di
comunicazione del
Comune verso i suoi
cittadini;
- Realizzazione di
format televisivi al
fine di migliorare il
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flusso
di
comunicazione del
Comune verso i suoi
cittadini e che
risultano anche di
supporto per il
reticolo associativo
locale.

3

Una
Giunta
“fralagente”
.
Organizzare
e
promuovere
una
serie di incontri
tematici
per
presentare
"fralagente" novità,
illustrare
le
opportunità
che
riguardano
un
determinato luogo,
frazione o quartiere
del
territorio
comunale.
Una
serie
di
appuntamenti
a
cadenza periodica
pensata
per
aggiornare
i
cittadini
sulle
questioni affrontate
e continuare nel
segno di un'attività
di
governo
partecipata.

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 35
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Programmazione e controllo- Staff del
Sindaco
Organizzazione e controllo
Francesco Cammilli

Servizio
Responsabile
Programma di RPP

Cod.
Cod.

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
controllo
Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

Cod.

Missione 01

Cod.

Programma di bilancio
03
Adeguamento sistema dei controlli comunale alle disposizioni
di cui all’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
L’attività in senso lato del controllo, nelle sue svariate accezioni, ha
ricevuto nel corso degli ultimi tempi , a seguito della approvazione del
D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 e di alcune normative “di settore”, una
notevole implementazione. In modo particolare si tratta, per il 2015, di
effettuare le integrazioni al vigente regolamento comunale dei controlli
introducendo le ulteriori tre tipologie obbligatorie di controlli, quali il
controllo cd. strategico (art. 147-ter del TUEL), il controllo sulle società
partecipate (lettera d) comma 2 art. 147 TUEL) ed il controllo sulla
qualità dei servizi erogati (lettera e) comma 2 art. 147) e di iniziare il
percorso per la concreta attuazione di tali nuovi controlli che
diverranno operativi nel corso dell’anno.

Titolo dell’obiettivo

Descrizione

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

capofila

Servizio Organizzazione e controllo
Segretario Generale (funzioni assegnate dal
Regolamento)
Tutti i settori comunali

Tipologia

60

Annuale

40

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato

Denominazione
Adeguamento regolamento

Unità di misura
----

atteso
SI

dei controlli interni

Realizzazione fasi 2 e 3

------

SI

con avvio sistematica predisposta
Tipologia

Di tipo on/off

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

Regolamento comunale sui controlli

Valore finale atteso

Adeguamento regolamento e messa in funzione dei tre nuovi controlli

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen

1

Adeguamento del
testo del
Regolamento per
la disciplina dei
controlli interni

2

Definizione degli
strumenti
operativi (scelta
di set di
indicatori, del
sistema per la

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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reportistica, del
sistema di
gestione dei
servizi orientato
alla qualità......)
per la attuazione
dei nuovi controlli
ed adeguamento
della restante
regolamentazione
comunale
3

Messa a regime
dei nuovi controlli
ed avvio del
sistema

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 37

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.

Servizio (2)
Responsabile

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.

Progetto

“Amministrazione a diretto contatto con il territorio”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Programmazione e Controllo-Staff del
Sindaco
Comunicazione ed Urp e Staff del Sindaco
Francesco Cammilli

Allestimento di cerimonie istituzionali e manifestazioni varie.
Supporto a manifestazioni patrocinate.
L’attività riguarda l’allestimento e la organizzazione di cerimonie,
manifestazioni, eventi di carattere promozionale a cura del Comune.
Inoltre si tratta di concedere, nelle forme richieste e secondo le regole dettate
da apposito disciplinare, il patrocinio del comune e benefici connessi.

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

capofila

Tipologia

Annuale

Servizi Comunicazione ed Urp e Staff del Sindaco

60

Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio

30

Tutti gli altri servizi (P.M........)

10

x

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off

x

Di tipo quantitativo

x

Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

n. manifestazioni promosse ed organizzate direttamente dal Comune
100%
n. produzione grafica di manifesti, inviti pubblicizzazione iniziative 100%

Valore finale atteso

n. patrocini concessi > 15
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen
1

Organizzazione,
supporto alla
progettazione,
gestione delle
iniziative
promosse dal
Comune

2

Coordinamento
delle attività
necessarie per
l’organizzazione
delle
manifestazioni,
reperimento
risorse
finanziarie e
pubblicizzazione

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

118

Comune di Pontassieve

iniziative
3

Collaborazione
per gli
allestimenti
(movimentazioni,
transenne,
palchi,
allestimenti vari
e smontaggi)

4

Interventi di altre
strutture
coinvolte nella
iniziativa ( Polizia
Municipale......)

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indice di miglioramento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

38

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Servizio Finanziario
Dott. Ferdinando ferrini
Ass. Cinzia FROSOLINI

Cod.

Programma di RPP

PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE

Cod.

Progetto

AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE prevista dal
dlgs. N. 118/2011 e dal dlgs. 126/2014 integrativo
e correttivo della Riforma

Cod.

Missione e Programma

Missione n. 01 : MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
Programma 03: Gestione economica, finanziaria,

programmazione e gestione servizi
Cod.

Riferimento centro di
costo

BILANCIO

SEZIONE 2 – Anagrafica e descrizione
Nel 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede i seguenti adempimenti agli enti locali di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti
strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non
hanno partecipato alla sperimentazione:
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 affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con
funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014,
che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe
le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della
classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto
secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio.);
 applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
 adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
 riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova
configurazione del principio della competenza finanziaria
 applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo
DUP con riferimento al triennio 2016-2018.
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Titolo dell’obiettivo

AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE prevista dal dlgs. N. 118/2011 e
dal dlgs. 126/2014 integrativo e correttivo della Riforma

Descrizione

Il Programma si articola nelle seguenti attività:
Le prime attività necessarie per l’avvio della riforma nel 2015 sono:
1)

l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo
dell’ente.
In particolare, è necessario:
a) assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi
che provvedono all’accertamento delle entrate e all’impegno delle
spese rispettino gli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e integrato dal
D.Lgs 118/2011. In particolare si deve garantire che l’accertamento e
l’impegno siano registrati solo in presenza:
• di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione
è effettuata nello stesso esercizio in cui sorge l’obbligazione),
• dell’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione
dell’esercizio di imputazione della spesa (che è l’esercizio in
cui l’obbligazione è esigibile);
• degli elementi della transazione elementare obbligatori di cui
all’allegato n. 7 del DLgs 118/2011 (distinguendo quelli
obbligatori dal 2015, da quelli obbligatori dal 2016).
b) prevedere e disciplinare l’istituto della prenotazione dell’impegno, il
cui ruolo è stato fortemente rivalutato dalla riforma: la prenotazione
della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di
spesa, nelle more della formalizzazione delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate e come possibile strumento per la
gestione del fondo pluriennale vincolato;
c) attribuire evidenza contabile alla liquidazione della spesa e rispettare
il principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 il quale prevede
che “La fase della liquidazione presenta una propria autonomia
rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. Pertanto, è
necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale
liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione
è registrata quando l’obbligazione è esigibile”;
d) prevedere la corretta compilazione di tutti gli elementi degli ordinativi
di incasso e di pagamento, con particolare riferimento a quelli
riguardanti la gestione dei vincoli di cassa e l’esercizio provvisorio.
e) aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo
da consentire, in particolare:
a. la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di
bilancio,
b. l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi
successivi a quello in corso (non limitandosi agli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale),
c. la gestione del fondo pluriennale vincolato sia ai fini del
bilancio autorizzatorio che ai fini del bilancio conoscitivo. In
particolare è necessario inserire il fondo pluriennale di entrata
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negli schemi di bilancio autorizzatorio (annuale e pluriennale)
del 2015, in tutte le componenti del bilancio, compresi gli
allegati, nei quali è prevista la voce relativa all’utilizzo del
risultato di amministrazione. Non è invece previsto
l’inserimento del fondo pluriennale di spesa nel bilancio
autorizzatorio del 2015, in quanto tutti gli stanziamenti di
spesa comprendono il fondo pluriennale vincolato.
f) concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi
riguardanti:
•
le eventuali anticipazioni di cassa nel rispetto del principio
applicato della contabilità finanziaria n. 3.26,
• gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate per il pagamento
delle spese correnti, come disciplinate dal principio applicato
della contabilità finanziaria n. 10.
g) adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai principi della
riforma.
2) la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG.
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a
carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio
predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l’ente procede alla
riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi,
avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011). La
nuova classificazione deve affiancare la vecchia, in modo da consentire, a
partire dal medesimo PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i
due schemi.
3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini
del rendiconto 2014.
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto
dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche, è necessario avviare per tempo una ricognizione di tutti i residui,
attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia riaccertamento ordinario
(da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai
fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto
previsto dalla riforma).
Ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo è necessario
indicare:
a) se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto non
corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata.
A1) Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici
da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la
natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da
trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente).
A2) Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni
precedenti al fine di consentire un “accantonamento
contabile”, da classificare come “da cancellare”, deve essere
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indicata la natura di “accantonamento” al risultato di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario.
A3) Per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni
perfezionate, da classificare come “da cancellare”,
corrispondenti a :
• quadri economici relative a spese di investimento per
lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici”, in parte impegnate a fronte di obbligazioni
giuridiche perfezionate, escluse le spere di
progettazione,
• procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo
53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel
quadro economico dell’opera (ancorchè non
impegnate),
deve essere indicata la natura di spesa che, ancorchè da
cancellare, consente la formazione del “fondo
pluriennale vincolato”;
b) l’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile
(definita nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria), con riferimento al quale il residuo, dopo essere stato
cancellato (non definitivamente) deve essere reimputato. Tali residui
sono da classificare come “da reimputare all’esercizio…..”.
4)

la determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio
2015
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al
fine di dare corretta attuazione all’articolo 195 del TUEL, “all’avvio
dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di
previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla
trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui,
gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo
degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” che provvede a
“vincolare”.
Le modalità di determinazione degli incassi vincolati alla data del 31
dicembre 2014 sono indicate nel citato principio 10.6.

5)

Acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo
crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale (in ciascuna annualità), che come quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, nell’ambito del riaccertamento
straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della
contabilità finanziaria n. 3.3.
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Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e
l’eventuale capofila)

Capofila
SERVIZIO
BILANCIO

Tutti i servizi dell’ente.
Si sottolinea l’importanza del pieno coinvolgimento
dell’ente nel suo complesso, e non solo degli uffici
ragioneria e bilancio, nell’attuazione della riforma
contabile prevista dal decreto legislativo n. 118/2011
e successive modifiche,
Nel corso del 2015 devono essere avviate le attività
necessarie per dare attuazione agli adempimenti
rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l’aggiornamento
delle
procedure
informatiche necessarie per la contabilità
economico patrimoniale;
- l’aggiornamento dell’inventario;
- la codifica dell’inventario secondo il piano
patrimoniale del piano dei conti integrato
(allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell’attivo e del
passivo nel rispetto del principio applicato
della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo
amministrazione pubblica ai fini del bilancio
consolidato.

Tipologia

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale
Valore finale atteso

AVVIARE LA RIFORMA CONTABILE prevista dal dlgs. N. 118/2011 e dal dlgs.
126/2014 integrativo e correttivo della Riforma

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
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Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

adeguamento del
sistema
informativo,
contabile
ed
organizzativo
dell’ente.

x

riclassificazione
per missioni e
programmi dei
capitoli del PEG

x

Apr

organizzazione
dell’attività
del
riaccertamento
straordinario dei
residui attivi e
passivi, in parallelo
al riaccertamento
ordinario ai fini del
rendiconto 2014.

x

determinazione
dell’importo
dei
propri
incassi
vincolati al 1°
gennaio 2015 e
acquisire
le
informazioni
necessarie per la
quantificazione del
fondo crediti di
dubbia esigibilità,

x

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

39

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Co
d.
Co
d.
Co
d.
Co
d.
Co
d.

Area
Ufficio
di Staff
Servizio
Respons
abile
Riferime
nto

AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI

TRIBUTI
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Cinzia FROSOLINI

Programma di RPP

PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE

Cod.

Progetto

Equità fiscale e lotta all’evasione come priorità

Cod.

Missione e Programma

Missione n. 01 : MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

Cod.

Programma 04 : Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Descrizione: La lotta all’evasione fiscale ed il conseguente recupero delle risorse, insieme all’impegno verso
una maggiore equità fiscale, saranno obiettivi da perseguire con determinazione. L’esperienza di recupero
dei crediti, positiva seppur migliorabile nell’ultimo quinquennio, ha mostrato come sia possibile reinvestire
quanto recuperato in progetti a beneficio della comunità. Pagare tutti le tasse è un modo per abbassare la
pressione fiscale, ed in questo senso l’impegno sarà quello di puntare ad una corretta e completa
riscossione ancora prima che su un recupero a posteriori.
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I tributi locali costituiscono una importante risorsa dei Comuni per equilibrare il proprio bilancio. Tranne i
casi della raccolta rifiuti e dell’Imposta di scopo non esistono vincoli di destinazione tra importi riscossi e
impieghi. I proventi tributari sono quindi utilizzati per gli impieghi tipici di un comune.
Poichè si tratta di imposizione prevalentemente di natura immobiliare gli Enti locali hanno avuto in passato
un forte incentivo a promuovere l’edificazione di aree del territorio comunale ma tale strategia a
medio/lungo termine ha evidentemente determinato forti problemi di squilibrio ambientale ed anche di
attrattività del territorio. Oggi è forte il dibattitto sul consumo del suolo.
Negli ultimi anni i tributi locali sono stati inseriti in un contesto tributario già complesso nel paese, con
centri decisionali diversi e male coordinati. I rischi che in tale situazione si verifichino problemi di equità
derivanti da disparità di trattamento sono mediamente alti.
In questa ottica l’ufficio è pertanto prioritariamente impegnato in due progetti particolarmente qualificanti
che rispondono a caratteristiche di equità: Recupero della evasione fiscale tramite segnalazioni qualificate e
il recupero imposta Tares, IMU/ICI e Cosap degli anni precedenti.
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Titolo dell’obiettivo

Equità fiscale e lotta all’evasione
1. Recupero della evasione fiscale tramite segnalazioni qualificate
2. Recupero imposta Tares, IMU/ICI e Cosap degli anni precedenti

Descrizione

I premi anti-evasione che erano stati rivisti al ribasso dalla Manovra
finanziaria al 55% del maggior gettito accertato, tornano al 100% e si
stabilizzano fino al 2017.
La manovra 2014 ha trascurato la necessità di far slittare il debutto dell'Imu
secondaria, che non ha ancora il decreto attuativo (e quindi è inapplicabile)
ma sostituisce Tosap, Cosap e imposta sulla pubblicità.
Il dipartimento Finanze con la Risoluzione 1/2015 ha ripristinato i vecchi
prelievi sulla base del fatto che senza decreto attuativo l'Imu secondaria è
inapplicabile, ma il nuovo rinvio per legge ( Decreto Milleproroghe) offre una
base più solida e mette Tosap/Cosap e imposta sulla pubblicità al riparo dai
rischi di contenzioso.

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

capofila

Servizio
Il raggiungimento dell’ obiettivo è ottenibile con la
collaborazione

dell’

AREA

GOVERNO

DEL

TERRITORIO, della POLIZIA MUNICIPALE e del
SERV. DEMOGRAFICI; occorre a tal fine riproporre il
provvedimento con cui si era costituito un gruppo di
lavoro intersettoriale che operi in maniera sinergica
sui vari tipi di controlli contro l’elusione/evasione
fiscale

Tipologia

Annuale
Pluriennale

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

-gettito entr. trib tit I/abitanti
-importo accertato a seguito di verifiche

Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale
Valore finale atteso

>1% sull’anno precedente

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Recupero della
evasione fiscale
tramite
segnalazioni
qualificate
Recupero imposta

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
x

x

Tares, IMU/ICI e
Cosap degli anni
precedenti

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

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG 2015 Obiettivo TRASVERSALE- n.

40

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Servizio Finanziario
Dott. Ferdinando Ferrini
Ass. Cinzia FROSOLINI

Cod.

Programma di RPP

OBIETTIVO TRASVERSALE

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Rispetto del Patto di Stabilità interno

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della
UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e
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crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il
60%).
L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da
controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.
L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie
(riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico
della P.A., preparato dall'ISTAT.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo
dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di
risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni,
ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo
criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i
vari livelli di governo.
Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi
programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando
principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.
La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione
della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza
pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle
stesse.
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Titolo dell’obiettivo

Rispetto del Patto di stabilità interno

Descrizione
Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente
costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per
l’anno 2014, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al
citato decreto ministeriale n. 19035.

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che non provvedono ad
inviare la certificazione nei modi e nel termine precedentemente indicati sono
considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2014, ai sensi dell’articolo
31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.

Agli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo 2015 si applica, prescindendo dal rispetto o meno del
patto di stabilità interno, il divieto di assunzione di personale di cui al comma
26, lettera d), dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

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

capofila

Servizio

BILANCIO

Tutti i servizi dell’Ente

Annuale
Pluriennale

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PATTO
Il decreto-legge Enti Locali (dl 19 giugno 2015, n. 78) ha rivisitato le norme per gli enti locali relative al patto
di Stabilità interno in particolare si segnalano:
 La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sforamento registrato (art. 1,
co. 7) ;
 Viene attivato l’accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell’obiettivo finanziario 2015.

L’obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall’obiettivo finanziario il
valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di
previsione.
 Viene definito il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro
(sempre parte dell’accordo 19 febbraio) per: eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di
emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di
euro); messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti
contaminati dall’amianto (spazi per 40 milioni di euro); esercizio della funzione di ente capofila
(spazi per 30 milioni di euro); sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a
cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di
euro). Le comunicazioni al Mef devono essere effettuate entro il 30 giugno, ad eccezione delle
comunicazioni su edilizia scolastica (punto successivo) e sulle gestioni associate (entro il 19
agosto, nell’attuale formulazione del co.5);
 Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l’assegnazione degli spazi relativi
all’edilizia scolastica, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza
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del Consiglio, alla quale vanno comunicate le richieste entro il 30 giugno (co.4);
 Considerando la riserva per l’assegnazione di spazi per l’esercizio della funzione capofila di
cui ai punti precedenti, la rimodulazione degli spazi tra i capofila e gli associati (co. 534 della
L.Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di maggiori oneri a carico dei capofila per
contributi/trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal capofila stesso.
Ai fini della rimodulazione resta necessario l’accordo tra capofila e associati. La comunicazione
dell’accordo va effettuata entro il 30 giugno;
 Viene ampliata la portata degli spazi concessi su scala regionale con il patto verticale
incentivato: gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015,
con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014.
Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, entro il 30
settembre (art. 9, co.3);
 Viene prevista una dotazione aggiuntiva di spazi finanziari per massimo 700 mln. di euro
per: esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi
sostenuti da fondi strutturali comunitari.
Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Dic
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 41
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

AFFARI GENERALI E FINANZIARI
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Segretario generale Dott. Ferdinando Ferrini

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.

Progetto

02 Consiglio comunale e iniziative istituzionali in diretta
streaming

Cod.

Missione e Programma

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E
DI GESTIONE- Programma 08

Cod.

Riferimento centro di
costo

07.01 Ufficio del Consiglio

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

137

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

PROGETTO STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE E ACCESSIBILITA’
ALLE INFORMAZIONI PER I CONSIGLIERI COMUNALI

Descrizione

L’UFFICIO DEL CONSIGLIO dal 1 gennaio 2015 si è posto come obiettivo di
effettuare la diretta streaming delle sedute consiliari, novità che viene
affiancata dall’invio in forma elettronica degli atti in deposito, dei lavori delle
commissioni e tutto quanto occorre al consigliere comunale per favorire la sua
attività di mandato senza dover necessariamente accedere alla sede
comunale.
I vantaggi sono per i cittadini le Istituzioni si avvicinano in quanto le sedute
consiliari possono essere seguite comodamente da casa.
I consiglieri possono esercitare il loro mandato senza sprechi di tempo né di
denaro per spostamenti da e per la sede comunale.

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

Capofila
90%
10%

Ufficio del Consiglio
Servizio ICT associato e Servizio Comunicazione
ed Urp ( messo comunale)

Annuale
Pluriennale

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale
Valore finale atteso

Dirette del Consiglio in streaming ed implementazione del servizio; invio atti ai
consiglieri in modalità elettronica

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Predisposizione
apparati per
streaming
comunale
Implementazione
del sistema
Invio atti ai
Consiglieri in
modalità
elettronica

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

contributo al raggiungimento delle priorità
politiche dell’Ente

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Dic
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OBIETTIVO PEG (innovazione gestionale) n. 42
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff
Servizio
Responsabile

AFFARI GENERALI E FINANZIARI
ORGANI IST.LI E AFFARI LEGALI
DIRIGENTE: FERRINI FERDINANDO

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.

Progetto

01. valorizzare al meglio le professionalità del personale
per rispondere ai bisogni dei cittadini tramite attività
negoziale in forma digitale

Missione 01 e Programma 03
Missione e
Titolo dell’obiettivo
Digitalizzazione atti pubblici e scritture private
Cod.

Descrizione

Il Comune estende la digitalizzazione anche alle scritture private: il servizio dà
supporto agli uffici per la stesura delle scritture private autenticate stipulate in
modalità elettronica, fornisce assistenza sulle modalità di redazione del
contratto, firma digitale, effettua il calcolo delle spese contrattuali ,si occupa
dell’allegazione di documenti cartacei in modalità elettronica, la relativa
conservazione e la marcatura temporale dell’atto. Adotta il duplicato
informatico per l’invio del contratto alle ditte ed agli uffici al posto della copia
conforme all’originale. Registra l’atto tramite UNIMOD.
Inoltre nell’ottica di un amministrazione giovane e dinamica volta ad eliminare
la forma cartacea e a favorire le libere forme associative che crescono nel
territorio , la Segreteria raccoglie e gestisce il procedimento per l’iscrizione
all’albo comunale delle Associazioni anche a seguito di richieste che il
cittadino può formulare direttamente da un collegamento sul sito internet del
Comune. Questo anche in conseguenza del nuovo “Atto di Indirizzo per la
Concessione dei patrocini” approvato nel recente mese di febbraio e che ne
semplifica la procedura.

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

100%

Servizio Organi Istituzionali ed Affari legali

Annuale

X

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo

x

Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale
Valore finale atteso

Numero scritture private digitalizzate non inferiore a 10; riduzione tempi di
attesa per stipula contratti.

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

standardizzare e
processare l’attività
contrattuale
digitalizzare tutte le
fasi

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro
livello di complessità operativa (c)
Indice di miglioramento ( m)

Valori
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 43
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

2 – Servizi ai Cittadini e alle Impese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Demografici e Stato Civile
Responsabile Masieri Mery
Ass.

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Divorzio Breve
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

142

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo
Descrizione

L’articolo di riferimento sul divorzio breve sono gli articoli 2, 6 e 12 del DL
12/9/2014, n. 132 convertito in Legge 10/11/2014, n. 162. Si stabilisce di fatto
che per separarsi legalmente è sufficiente presentare un ricorso congiunto
(approvato da entrambi i coniugi), anche in assenza di legale separazione e la
durata del procedimento per ottenere il divorzio passa dai 3 anni a soli 6 mesi
– nel caso in cui si voglia procedere via separazione consensuale – oppure 12
mesi in caso di divorzio per via giudiziale (ossia non consensuale). Per
richiedere il divorzio breve ci devono essere tre anni ininterrotti di separazione
precedenti. A livello operativo, per formulare il divorzio breve si potrà
ricorrere a uno degli avvocati dei coniugi (art. 6), oppure direttamente
all’ufficiale di Stato civile, sindaco compreso (art. 12 L. di conversione D.L.
n°162/2014).

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

capofila

Servizio Associato ICT

Annuale
Pluriennale

Sezione 3 – Risultato
atteso
Indicatore
di
risultato
Tipologia

Valore iniziale

Servizio
9%

X

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
X
Misto
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Il D.L. n. 132/2014 prevede due distinte modalità.
I coniugi possono separarsi o “divorziare” :

Valore finale atteso

 di fronte ad un avvocato “Convenzione di negoziazione assistita da uno
o più avvocati” (art. 6)
oppure
 di fronte all’ufficiale di stato civile “Dichiarazione resa di fronte
all'ufficiale di stato civile” (art. 12)
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Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Obbiettivo raggiunto dal 1 gennaio 2015 al 100%

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Obbiettivo
raggiunto dal 1
gennaio

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 44
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

2 – Servizi ai Cittadini e alle Impese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Demografici e Stato Civile
Responsabile Masieri Mery
Masieri Mery

Cod.

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Donazione organi su carta identità
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

145
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Titolo dell’obiettivo

Donazioni organi: indicazione del consenso su carta di identità

Descrizione

Il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, coordinato con la legge di
conversione n. 25 del 26 febbraio 2010 recante “Proroga dei termini previsti
da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe) stabilisce all’Art. 3 –
comma 8-bis “La carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del
consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri
organi in caso di morte”. Il Comune di Pontassieve ha aderito al Progetto
regionale "Scelta in Comune" che consente di manifestare la propria volontà
in merito alla donazione degli organi al momento del rilascio o rinnovo
della carta di identità. Al cittadino verrà infatti richiesto di esprimersi in
merito e di compilare uno specifico modulo. La dichiarazione verrà on-line
trasmessa al Sistema Informativo Trapianti (SIT) nazionale Raccolta da parte
dell’ufficio Demografici delle manifestazioni del consenso o del diniego alla
donazione da parte dei cittadini e successiva modifica in qualunque momento
la volontà espressa.

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

capofila

Servizio
CED

Annuale
Pluriennale

15%

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
X
Misto
Un necessario passo di civiltà per i cittadini e per le istituzioni
Migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto, grazie alla
solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo gesto d’amore.

70%

146

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

Fase delibera ed
accordi con
Federsanità e
Regione
Toscana

2

Corso di
Formazione ed
Informazione
cittadinanza

3

Partenza 1°
gennaio 2016

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

Totale

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Dic

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

45

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

2 – Servizi ai Cittadini e alle Impese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Demografici e Stato Civile
Responsabile Masieri Mery
Masieri Mery

Programma di RPP

03 Pontassieve semplice ed efficiente

Cod.

Progetto

Cod.

Missione e Programma

La scelta del Medico di Medicina Generale in
Comune
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Cod.

Riferimento centro di
costo

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Consentire la scelta del medico di famiglia direttamente in Comune

Descrizione

Il Comune di Pontassieve intende offrire la possibilità di scegliere il medico di
medicina generale o “di famiglia” direttamente presso il Comune in occasione
di una pratica di immigrazione senza andare alla direttamente alla ASL. La
scelta vale solo per i cittadini Italiani. Il servizio consiste nella scelta del nuovo
Medico o della conferma di quello al quale è già assegnato se il comune da
dove proviene è compreso nell’ambito della ASL 10 di Firenze. Il cittadino
riceverà al proprio domicilio il libretto sanitario con il trasferimento di
residenza ed il nome del Medico scelto o confermato

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

capofila

Servizio
CED

Annuale
Pluriennale

5%

X

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
Ottimizzare i tempi per il cittadino.

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Dal 2013 vengono inviate all’ASL di Firenze tutte le variazioni
anagrafiche dei cittadini tramite un software d’integrazione con la
nostra anagrafe

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

149
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PROGRAMMA N. 4
PONTASSIEVE DOLCE

Obiettivi strategici:
- Aiutare le persone in difficoltà quali minori,
famiglie, anziani, immigrati
- Favorire la nascita di un nuovo modello di welfare
- Politiche sociali come priorità

Responsabili: Alessandro Degl’Innocenti, Lombardi Leonardo

Obiettivi da nr. 46 a 56 (pag. 151-186)

150
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

46

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Ing. Alessandro Degl’Innocenti
Ass. F. Pratesi

Cod.

Programma di RPP

04 Pontassieve Dolce

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

151
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Titolo dell’obiettivo

PIANO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Descrizione

Il comune di Pontassieve ha ritenuto sempre prioritari gli interventi volti a
rendere accessibili gli spazi pubblici del territorio. Malgrado la grande
attenzione progettuale posta in ogni intervento, l’agire prevalentemente su
patrimonio realizzato in epoca di minore sensibilità tecnica a queste
problematiche. Oggi si ritiene ineludibile fare un ulteriore e decisivo passo
in avanti con la creazione di una banca dati delle criticità riscontabili
ancora sul territorio che dovrà costituire il punto di partenza per
l’approvazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche). Lo scopo è di disporre di studi di fattibilità concreti che
mettano in condizione l’amministrazione di disporre di progetti almeno
definitivi ogni qual volta si presenti l’occasione di partecipare a misure che
prevedano contributi e/o finanziamenti per attuare la progressiva
realizzazione del piano stesso.
capofila
Servizio Progettazione e Direzione lavori

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

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni 1 e 2 completate; Azione 3 avviata

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Azione 3 in stand by
90%

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
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Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

3

Feb

Mar

Apr

Analisi delle
criticità e
predisposizione
definitiva del
piano
X

Partecipazione
a misure che
prevedano
finanziamenti
e/o contributi
previa
redazione dei
livelli di
progettazione
previsti

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

Ago

Set

Ott

Nov

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizzazione
opere
finanziate e/o
contribuite prima fase

Dic

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

153
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

47

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Ing. Alessandro Degl’Innocenti
Sindaco Monica Marini – Ass. F. Pratesi

Cod.

Programma di RPP

04 Pontassieve Dolce

Cod.

Progetto

LINEE GUIDA PER STANDARD PROGETTUALI PER SOGGETTI
CON DISABILITA’

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

PROGETTARE PER DISABILI

Descrizione

Redazione di linee guida, in collaborazione con le associazioni
impegnate sul tema della disabilità, per la realizzazione di opere
pubbliche che sviluppino degli standard progettuali più ambiziosi
rispetto a quelli individuati dalla normativa. Da mettere in relazione
con l’obiettivo di approvazione del PEBA.

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

capofila

Servizio Progettazione e Direzione lavori

Annuale
Pluriennale

X

154
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

X

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Valore iniziale
Valore finale atteso

Pubblicazione

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

no
no

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Predisposizione e
pubblicazione
delle linee guida

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

155
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 48
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Governo del Territorio

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Ing. Alessandro Degl’Innocenti
Ass. F. Pratesi

Cod.

Programma di RPP

04 Pontassieve Dolce

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

RECUPERO EDILIZIO CASA ROSSA PER CO-HOUSING

Missione 12: DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

156
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Titolo dell’obiettivo

CASA ROSSA IN CO-HOUSING

Descrizione

Portare a termine il progetto di ristrutturazione dell’immobile di
Casa Rossa con finalità co-housing, finanziata interamente dalla RT .
A seguire la fase di ricerca del contraente e di realizzazione
dell’opera in sintonia con i tempi di erogazione del finanziamento.

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

capofila

Servizio

Annuale

X

Pluriennale
Sezione 3 – Risultato
atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Azioni completate

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

NO

X

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Ge
n
1

Avvio procedura
per realizzazione
recupero edilizio
Casa Rossa con
destinazione cohousing con

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

X

X

X

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

157

Comune di Pontassieve

individuazione
progettisti e
altre figure
professionali
coinvolte
2

3

X

Predisposizione
progettazione
definitiva per
approvazione
intervento da
parte di organi
competenti

X

X

X

Avvio
progettazione
esecutiva,
finalizzata a
procedura di
gara per
individuazione
contraente con
offerta
economicament
e più
vantaggiosa

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

158
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 49
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

Programma 04 Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

01.Prevenzione del disagio minorile attraverso il sostegno
alle famiglie e tutela dei minori tramite l’attivazione di
servizi

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 Programma 01“Programmazione interventi
per minori”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

159
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Titolo dell’obiettivo

Interventi per i minori

Descrizione

l’Amministrazione intende dare continuità alle attività rivolte all’area minori
attraverso gli interventi di prevenzione del disagio sui minori, anche attraversi
il Servizio Civile e gli interventi di tutela minori.
-

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

Servizio Civile Nazionale e Regionale
Lavoro di informazione rispetto alle risorse del territorio, compreso
Servizi ASL, per il sostegno alla genitorialità
Sostegno socio educativo extrascolastico
Centri diurni
Strutture per minori allontanati dal nucleo familiare su disposizione
Autorità Giudiziaria
Trasporto sociale
Sussidi ordinari e straordinari

capofila

Annuale
Pluriennale

SERVIZIO Saas

70%

Cred e politiche abitative

30%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Progetto “Programmazione interventi per minori”

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
620

Valore finale atteso

650

Tipologia

x
X

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione
Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Servizio Civile
Nazionale e
Regionale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro di
informazione
rispetto alle
risorse del
territorio,
compreso
Servizi ASL,
per il sostegno
alla
genitorialità

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sostegno
socio
educativo
extrascolastico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centri diurni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strutture per
minori
allontanati dal
nucleo
familiare su
disposizione
Autorità
Giudiziaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trasporto
sociale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sussidi
ordinari e
straordinari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

162
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

50

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

04 Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

02. Potenziare servizi di pre e post scuola per facilitare la
conciliazione vita lavoro e favorire il pieno sviluppo
personale e professionale delle persone

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famigliaProgramma 01 Interventi per Infanzia e minori

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

Sviluppo Educativo
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Carlo Boni

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

163
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Titolo dell’obiettivo

Descrizione

Puntare sempre di più su progetti personalizzati che rispondano ai
bisogni differenti dell’individuo al fine di una conciliazione vita
lavorativa e familiare
Per l’anno 2015 dovrà essere attuata una riorganizzazione del sistema dei
servizi educativi per la prima infanzia che tenga conto del pensionamento del
personale comunale dell’asilo nido Cecco Bilecco , del cambiamento in atto
legato alla incerta situazione economica che ha determinato una diminuzione
della domanda utilizzando al meglio le risorse nell’articolazione dell’offerta,
con il mantenimento dei servizi a titolarità pubblica sia nel capoluogo che
nelle frazioni ed il potenziamento dei servizi integrativi (spazio gioco e centro
per bambini e famiglie) più flessibili e potenzialmente meno onerosi per le
famiglie
Si procederà all’attivazione del centro gioco “La Rana” , attività rivolta ai
bambini dai 12 mesi ai 36 mesi che non frequentano gli asili nido del territorio
per il periodo gennaio /giugno 2015 ( anno scolastico 2014/15); sempre per il
primo semestre , sarà confermata parte della gestione diretta dell’asilo
nido “Cecco Bilecco” con l’affidamento della Sezione dei grandi “ in gestione
diretta al personale comunale e l’affidamento della sezione dei lattanti e
medi al personale della Cooperativa Arca. Prosegue inoltre la gestione delle
convenzioni con i nidi privati accreditati di Pontassieve Compiobbi, Rufina.
A settembre 2015 l’A. C. intende sperimentare presso il nido del capoluogo, “
uno spazio gioco ed un centro bambini e famiglie” ,a gestione diretta, così da
rispondere ai differenti bisogni ed alla conciliazione della vita
lavorativa/familiare.
Nel corso dell’anno educativo il coordinamento educativo zonale così come la
formazione del personale educativo, sarà organizzata e gestito dall’Unione dei
comuni del Valdarno e della Valdisieve e sarà rivolto a tutti gli educatori dei
servizi comunali e privati accreditati del territorio, con il coinvolgimento del
personale insegnante delle scuole dell’infanzia nell’ottica della continuità
educativa 0/6.

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

Area Governo del territorio

Annuale
Pluriennale

20%

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

N posti asilo nido di tutto il territorio/n domande presentate

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
142

Valore finale atteso

115

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Valore iniziale

n. complessivo convenzioni con asili nidi privati accreditati/ n bambini
inseriti
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
x
Di tipo qualitativo
Misto
3

Valore finale atteso

3

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Valore iniziale

“centro gioco e centro bambini e famiglie” presso l’ asilo nido del
capoluogo- n domande presentate/ n posti disponibili
Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

8

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

165

Indicatore
risultato

di
Tipologia

Corso di aggiornamento per il personale
x

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Valore iniziale

1

Valore finale atteso

1

Valore di risultato
finale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
G

F M A M G L A S

Ott

N

N posti asilo nido di tutto il territorio/n
domande presentate
n. complessivo convenzioni con asili nidi privati
accreditati/ n bambini inseriti
“centro gioco e centro bambini e famiglie” presso l’
asilo nido del capoluogo- n domande presentate/ n posti

Corso di aggiornamento per il personale

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al
priorità politiche dell’Ente

raggiungimento

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Dic

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

51

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

Programma 04 Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

01. Attività di sostegno agli anziani tramite l’attivazione
di servizi

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 Programma 03 “Programmazione interventi
per anziani”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Staff Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

167

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

Attività di sostegno agli anziani tramite l’attivazione di servizi

Descrizione

l’Amministrazione intende dare continuità alle attività rivolte all’area anziani
attraverso il sostegno alle persone anziane attraverso il Servizio di Assistenza
Domiciliare, i contributi per le rette ricovero, il progetto “Affido anziani”, il
lavoro professionale per la gestione degli anziani fragili e del Fondo Non
Autosufficienza.
-

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

Servizio mensa a domicilio
Assistenza domiciliare
Affido anziani
Rette residenziali
Trasporto sociale
Sussidi ordinari e straordinari
Istruttoria pratiche “Non Autosufficienza”

capofila

Servizio SAAS

100%

ASL (Unità Valutazione Mutlidisciplinare) che
interviene a supportare il Servizio e per la parte
di propria competenza
Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Progetto “Programmazione interventi per anziani”

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
250

Valore finale atteso

320

Tipologia

x
x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

168

Comune di Pontassieve

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Servizio mensa
a domicilio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assistenza
domiciliare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Affido anziani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rette
residenziali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trasporto
sociale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sussidi ordinari
e straordinari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Istruttoria
pratiche “Non
Autosufficienza”

X

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

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

169

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 52
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

Programma 04 “Pontassieve dolce”

Cod.

Progetto

Aiuto e sostegno alle famiglie con particolare attenzione
ai problemi del precariato e della disoccupazione, con
progetti personalizzati

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 Programma 05 “Programmazione interventi
per le famiglie”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

170

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

Attività di sostegno alle famiglie

Descrizione

l’Amministrazione intende dare continuità alle attività rivolte alle famiglie
composta da soli adulti ormai da anni, sostenendo le famiglie, soprattutto in
questo momento difficile dal punto di vista economico con particolare
attenzione ai problemi del precariato e della disoccupazione, e con progetti
personalizzati.

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

Lavoro di informazione rispetto alle risorse del territorio, compreso i
Servizi ASL (Salute Mentale Adulti)
Sussidi Ordinari e straordinari

capofila

Servizio SAAS

100%

Servizio Salute Mentale Adulti
(per la parte di competenza)

Annuale
Pluriennale

Servizio Tossicodipendenza (per la parte di
competenza)
x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Progetto “Programmazione interventi per le famiglie”

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
283

Valore finale atteso

350

Tipologia

x
x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

171

Comune di Pontassieve

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione
Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Lavoro di
informazione
rispetto alle
risorse del
territorio,
compreso i
Servizi ASL
(Salute
Mentale
Adulti)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sussidi
Ordinari e
straordinari

X

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

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

172

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

53

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

04. Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

01.Favorire la nascita di un nuovo welfare locale

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 - Programma 08 “Cooperazione e
Associazionismo”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Staff Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

173

Comune di Pontassieve

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Istituzione di una consulta del volontariato

Descrizione

l’Amministrazione intende dare vita a un modello di welfare “dal basso” allo scopo di
proteggere i diritti essenziali di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli. Questa
nuovo modello deve partire dal coinvolgimento di tutte le forme di volontariato,
attraverso la costituzione di un nuovo patto fra istituzioni e cittadini, per riaffermare e
rafforzare i valori di solidarietà, sussidiarietà e mutualismo, sui quali costruire un
nuovo modello di stato sociale. In tutto questo si evidenzia il ruolo
dell’associazionismo e del volontariato, non in sostituzione dell’Ente Locale, che ha un
ruolo primario, ma per il loro importante ruolo nella condivisione e nel
raggiungimento di obiettivi finalizzati al bene della comunità.
- Individuazione Associazioni del territorio
- Convocazione Associazioni individuate
- Costituzione Tavolo Concertazione
- Costituzione gruppi di lavoro
- Incontri trimestrali

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

capofila

Servizio SAAS

Annuale
Pluriennale

x

100%

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Progetto “Cooperazione e Associazionismo”
x

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

Creazione e messa in funzione della Consulta

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

174

Comune di Pontassieve

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Individuazione
Associazioni
del territorio

Mar

Apr

X

X

Mag

Convocazione
Associazioni
individuate

X

Costituzione
Tavolo
Concertazione

X

Costituzione
gruppi di lavoro

X

Incontri
trimestrali

Giu

Lug

Ago

X

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

175

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

54

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Staff Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

Programma di RPP

Programma 04 Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

01. Costituzione di un sistema ad alta integrazione
socio – sanitaria.

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 Programma 07 “Programmazione del
governo dei servizi sociosanitari e sociali”

Cod.

Riferimento centro di
costo

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

176

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

Costituzione di un sistema ad alta integrazione socio - sanitaria

Descrizione

Contribuire all’attuazione degli atti formalmente adottati per la costruzione di
un efficace sistema ad alta integrazione sociosanitaria che veda:
- ruolo del Comune nel sistema di governante;
- nuove frontiere dell’intervento sociale;
- nuovi strumenti di programmazione locale (Piani Integrati di Salute) a livello
di Zona Socio Sanitaria Fiorentina Sud Est;
- ridefinizione di istituzioni e strumenti amministrativi con nuovi modelli di
gestione,
- nuovo ruolo dei servizi territoriali e delle professionalità.
1. Costituzione di tavoli di concertazione
2. Costituzione di gruppi lavoro

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

capofila

Confernza sindaci zona

30%

Servizi sociali comuni territorio

40%

ASL
30%
Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Valore iniziale

Progetto “Programmazione del governo dei servizi sociosanitari e
sociali”
Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

177

Comune di Pontassieve

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen
1

2

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Costituzione
di tavoli di
concertazione
Costituzione
di gruppi
lavoro

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

178

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici

55

Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

Programma 04 “Pontassieve dolce”

Cod.

Progetto

04. attività di sostegno alla disabilità tramite l’attivazione
di servizi (SAAS)

Cod.

Missione e Programma

Missione 12 - Programma 02

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

SAAS
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Monica Marini

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

179

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

Facilitare l’integrazione dei disabili nella scuola e nella società

Descrizione

Sostegno alle persone disabili con la prosecuzione degli interventi già avviati,
con possibile ampliamento del Servizio di Assistenza Scolastica per minori
disabili, degli Inserimenti Socio Terapeutici per gli adulti, l’arricchimento di
attività del Centro di Socializzazione “La Mongolfiera”, la continuità
nell’organizzazione del Progetto di Vita Autonoma Indipendente attraverso
l’utilizzo di “Casina Rossa”
-

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

Assistenza scolastica
Inserimenti socio terapeutici
Rette semiresidenziali e residenziali
Centro socializzazione “La Mongolfiera”
Trasporto sociale
Sussidi ordinari e straordinari
Sussidi ordinari e straordinari
Contributi L.104/92 “Aiuto alla persona”

capofila

Servizio SAAS

100%

Necessaria la collaborazione dell’ASL

Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Progetto “Programmazione interventi per la disabilita”

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
200

Valore finale atteso

250

Tipologia

x
x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

180

Comune di Pontassieve

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Inserimenti
socio
terapeutici

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rette
semiresidenziali
e residenziali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centro
socializzazione
“La
Mongolfiera”

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

Trasporto
sociale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sussidi ordinari
e straordinari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assistenza
scolastica

Contributi
L.104/92 “Aiuto
alla persona”

X

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

181

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

56

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

04 Pontassieve dolce

Cod.

Progetto

01 Politiche abitative

Cod.

Missione e Programma

Missione 12- Programma 06 Interventi per il diritto alla
casa

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

Politiche Abitative
Dr. Leonardo Lombardi
Sindaco Monica Marini

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione

182

Comune di Pontassieve

Titolo dell’obiettivo

Interventi per il diritto alla casa

Descrizione

L’ Ufficio Politiche Abitative svolge la propria attività con n. 2 addetti.
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 nel corso del 2015 verrà riaperto il Bando per l’assegnazione
di alloggi di Erp, L.R. 96/96 e successive modificazioni integrazioni.
Nell’anno in corso si è consolidata la struttura, ma soprattutto delle pratiche
di lavoro, 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 si è 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 all’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
l’eventuale capofila)

Tipologia

SAAS

20 %

Polizia Municipale

5%

Servizi Demografici
5%

Annuale
Pluriennale

Servizio LL.PP.

5%

Serv. Comunicazione ed Urp

5%

Serv. Finanziario

3%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Assegnazione alloggi di ERP

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

8

Tipologia

x
x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

183

Comune di Pontassieve

Indicatore di risultato

BANDO Contributo Affitti

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

BANDO ERP 2015

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

184

Indicatore di risultato

BANDO a Scanso Sfratti - Regione Toscana

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Pratiche anti –morosità in alloggi di ERP

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
1

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione
Azioni
Gen

Assegnazione
alloggi
di
ERP
BANDO
Contributo
Affitti

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Comune di Pontassieve

BANDO ERP
2015

BANDO
a
Scanso Sfratti
Regione
Toscana

Pratiche anti
–morosità in
alloggi
di
ERP
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

186

Comune di Pontassieve

PROGRAMMA N. 5
PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI

Obiettivi strategici:
-Favorire e sostenere lo sviluppo economico, le
imprese e l'occupazione
-Favorire nuove forme di mobilità
-Impatto Salute
-Mettere a disposizione nuovi spazi e opportunità per i
giovani
-Scuola e formazione
Responsabili: Leonardo Lombardi e Ferdinando Ferrini

Obiettivi dal nr. 57 al 65 (da pag. 188 a 222)

187

Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

57

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

AREA 2 _SERVIZI CITTADINI E IMPRESE

Cod.

Servizio

Cod.
Cod.

Responsabile
Riferimento

Servizio Sviluppo Imprese e Marketing
Territoriale
dr. Ferdinando Ferrini
Ass. Pratesi Filippo

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

02 “Creazione Eurosportello”
missione 14 - programma 01

Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo

GUARDARE ALL’EUROPA E AL FUTURO

Descrizione

La Creazione di un “EUROSPORTELLO” è uno degli obiettivi del neo istituito Servizio
alle IMPRESE. Con la creazione di tale sportello si intende creare opportunità alla
economia del paese tramite ricerca ed intercettazione di fonti di finanziamento
nazionali e di fondi diretti ed indiretti della Comunità Europea indirizzandosi verso 2
direttrici una rivolta verso contesto esterno ed una verso interno.

Per la prima (contesto esterno) ci si propone di :
1) aumentare la “capacità” di funzionari, amministratori e imprenditori di
intercettare finanziamenti e opportunità per lo sviluppo locale anche
con il supporto di esperti del settore. Nello specifico si intendono
attivare le seguenti funzionalità: assistenza a risposte telefoniche o via
mail , risposta a quesiti tecnici legati a bandi regionali ,nazionali ed
europei , ricerca di partner progettuali e valutazione di idee
progettuali
2) predisposizione di piattaforma web personalizzata – ufficio europa on
line: attraverso il quale sia possibile offrire a imprese , attori del
territorio e funzionari della amministrazione un presidio web stabile e
aggiornato per finanziamenti e opportunità europee per l’innovazione
e lo sviluppo
3) formazione e organizzazione di eventi
Per la seconda (contesto interno) si intende effettuare:
1) ricognizione e revisione del parco progettuale ed analisi delle
opportunità:l’operazione di ricognizione di idee progettuali sarà
necessaria per chiamare poi la Giunta Municipale ed i Vertici della
Amministrazione Comunale ad eseguire una attenta analisi delle
opportunità necessaria per la ricerca delle varie linee di finanziamento
2) creazione di gruppi di progettazione: saranno creati gruppi di
progettazione interni su varie tematiche strettamente legate alle
suddette analisi opportunità che saranno chiamati a elaborare
progetti pe le call a cui l’ente intenderà partecipare
3) utilizzo di piattaforme informatiche di project managment
Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e
l’eventuale capofila)
Tipologia

capofila

Annuale
Pluriennale

Servizio Sviluppo Imprese e Marketing
Territoriale
Referenti e componenti dei Gruppi di
Progettazione

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato
Tipologia

x

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Valore iniziale
Creazione di “EuroSportello”; predisposizione piattaforma web personalizzata
“Ufficio Europa on line”

Valore finale atteso
Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

fundraisingconsulenza
dedicata

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x

piattaforma
web

x

formazione e
organizzazione
eventi

x

analisi
opportunità

x

creazione
gruppi
progettazione

x

utilizzo
piattaforme
project
managment

x

x

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

Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

contributo al raggiungimento delle priorità
politiche dell’Ente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

58

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

AREA 2 SERVIZI CITTADINI E IMPRESE

Cod.

Servizio

Cod.
Cod.

Responsabile
Riferimento

Servizio Sviluppo Imprese e Marketing
Territoriale
dr.F.Ferrini
Ass. Pratesi Filippo

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

01 Realizzazione di un osservatorio economico
missione 14 - programma 01

Cod.

Riferimento centro di
costo
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Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

RAPPORTO SULLA STRUTTURA E OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO

Descrizione

In un momento di difficoltà economica e sociale quale il sistema Italia sta
attraversando è necessario più che mai guardare al futuro e lavorare per il
lungo periodo, con l’istituzione di un Osservatorio socio – economico , il
Comune di Pontassieve intende porsi in questa logica che è avvalorata e
giustificata dalle politiche della U.E. che con la nuova programmazione
comunitaria permette l’avvio di progetti altrimenti non realizzabili.
Dal rapporto che scaturirà dalla istituzione dell’Osservatorio l’amministrazione
comunale sarà in grado alla fine dell’anno 2015 di disporre di un bagaglio di
informazioni e conoscenze aggiornate sul territorio che sono la precondizione
per una azione positiva e amministrativa efficace.
Obiettivo infatti è quello di costruire un

completo strumento di analisi,

pressoché esaustivo, dei vari settori che influenzano la vita sociale ed il tessuto
economico del territorio finalizzandone l’utilizzo dei documenti (rapportireport) e delle competenze acquisiti alla redazione e progettazione degli atti
principali di pianificazione dell’amministrazione comunale tra i quali:
Piano strategico, Documento Unico di Programmazione, Piani territoriali e loro
aggiornamento, analisi della domanda potenziale dei servizi pubblici locali e
loro definizione con il sistema tariffario coerente.

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

capofila

Annuale
Pluriennale

Servizio Sviluppo Imprese e Marketing
Territoriale
Tutti i Servizi chiamati a fornire dati e
informazioni

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

x

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

Valore iniziale
Valore finale atteso

Realizzazione di un Osservatorio socio economico e sua messa in funzione

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

individuazione
soggetto esterno
cui affidare
l’incarico
esperto in
predisposizione
ed elaborazione
di dati statistici
realizzazione di
un data base
aggiornabile dei
dati oggetto
dell’Osservatorio
Economico
Redazione
rapporto finale
dei risultati di
indagine svolta

Feb

Mar

Apr

Mag

x

x

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

x

x

Dic

x

193

Comune di Pontassieve

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa

1

2

3

4

5

contributo al raggiungimento delle priorità
politiche dell’Ente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

194
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

59

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini ed alle Imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Farmacia
F. Ferrini
Sindaco Monica Marini

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi- economia di
prospettiva......

Cod.

Progetto

Cod.

Missione e Programma

01. Ricognizione attività svolte dalla farmacia sul
fatturato e aumento dell’offerta
14 Sviluppo economico e competitività – Programma 05

Cod.

Riferimento centro di
costo

02.11 Farmacia

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Aumento della offerta della Farmacia comunale

Descrizione

Per il 2015 si prevede un fatturato di circa 2.060.000 euro.
La collocazione ottimale nel Centro Commerciale ed il mantenimento
dell’orario continuato di apertura dovrebbero permetterci il raggiungimento
di questo obiettivo anche col perdurare della crisi economica.

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

Capofila

Servizio Farmacia

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato

Incassi

Tipologia

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale

2.050.000,00 fatturato 2014

Valore finale atteso

2.060.00,00 euro di fatturato

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni

1

2

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Esame della
offerta e studio
della tipologia
del fatturato
prodotto nel
2014

Messa in opera
di azioni per
diversificazione
dei prodotti
offerti, con
particolare
riguardo ai
prodotti di
bellezza e
fitness
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(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

197
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

60

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini ed alle Imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Farmacia
F. Ferrini
Sindaco Monica Marini

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi- economia di
prospettiva......

Cod.

Progetto

02. Servizio autoanalisi per il cittadino

Cod.

Missione e Programma

14 Sviluppo economico e competitività – Programma
05

Cod.

Riferimento centro di
costo

02.11 Farmacia

Cod.

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo

Miglioramento del servizio offerto di autoanalisi

Descrizione

Il servizio fornisce la misurazione dei più comuni parametri richiesti dai medici
di base per la rilevazione di patologie o di eventuali fattori di rischio per le
stesse (colesterolo, LDL, HDL, emocromo, glicemia, ecc), con l’obiettivo di
evitare il più possibile i disagi dell’utenza dovuti alle lunghe attese per il ritiro
dei referti che sono, con questo sistema, quasi immediati.
Il test si effettua con la deposizione di un campione di sangue intero capillare
del paziente su uno stick apposito per la rilevazione di uno o più parametri, che
una volta introdotto nell’apparecchio, dopo pochi minuti dà i risultati richiesti.
Si possono avere più risultati contemporaneamente (fino a tre in 2 minuti).
I nuovi locali della farmacia permettono di operare in un ambiente predisposto
appositamente per garantire al massimo la privacy dell’utente.

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

capofila

Servizio Farmacia

Annuale
Pluriennale

X

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato
Tipologia

Numero di contatti e di prenotazioni
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto

x

Valore iniziale
Valore finale atteso

Aumento del 10% sui risultati raggiunti nel 2014

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
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Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni

1

2

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Miglioramento
dei locali della
Farmacia
comunale per lo
svolgimento del
test

Pubblicizzazione
del prodotto
offerto

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

200
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OBIETTIVO PEG 2015 (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

61

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Servizi ai cittadini ed alle Imprese

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Farmacia
F. Ferrini
Sindaco Monica Marini

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi- economia di
prospettiva......

Cod.

Progetto

03. Mantenimento servizio CUP

Cod.

Missione e Programma

14 Sviluppo economico e competitività – Programma 05

Cod.

Riferimento centro di
costo

02.11 Farmacia

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

Mantenimento Servizio CUP e aumento delle prenotazioni

Descrizione

Il servizio fornisce attraverso un apparecchio Sani-Point la possibilità all’
utenza di prenotare visite specialistiche presso le strutture pubbliche e
private convenzionate, durante tutto l’orario di apertura della Farmacia.

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

capofila

Servizio Farmacia

Annuale
Pluriennale

X
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Sezione 3 –Risultato atteso
Indicatore di risultato

Numero di contatti e di prenotazioni

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
x
Di tipo qualitativo
Misto
1850 contatti 2014 e 900 prenotazioni 2014

Valore finale atteso

2000 contatti e 1000 prenotazioni

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Svolgimento di
azioni
promozionali per
la
pubblicizzazione
del servizio di
prenotazione CUP

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

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

202
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n.

62

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.

Servizio

Sviluppo Educativo

Cod.
Cod.

Responsabile
Riferimento

Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Carlo Boni

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

01 Servizio T.P.L.
10 Trasporti e diritto alla mobilità - programma 2
Trasporto pubblico locale

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

203

Comune di Pontassieve

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo

FAVORIRE NUOVE FORME DI MOBILITÀ

Descrizione

Il servizio trasporto pubblico locale (T.P.L.) per l’anno 2015 verrà o
effettuato in regime di obbligo di servizio, la gara di competenza della
Provincia di Firenze, inizialmente prevista per i 2012/2013 , poi slittata al
2014 non è ancora in fase di realizzazione.
I servizi di TPL saranno affidati in un unico lotto regionale per la durata
contrattuale di di anni 9 .
Pertanto nel corso del 2015 l’Amministrazione dovrà:
− impegnarsi a far funzionare il piano di esercizio qualora entrasse
in vigore con la nuova gara sia sulla rete forte che sulla rete
debole.
Questo servizio è impegnato ad assolvere tutti gli adempimenti tecnicoamministrativi connessi al nuovo contratto di servizio , adeguandosi
all’evoluzione della situazione derivante dall’espletamento della gara . Nel
corso dell’anno 2015, con la chiusura il giorno di sabato della scuola
secondaria di primo grado è stato riorganizzato il trasporto scolastico con
modifica dell’orario di servizio del personale autista e di parte dei percorsi
e degli orari. Le nuove domande di trasporto scolastico saranno valutare
per garantire a tutti il trasporto e attivare eventuali maggiori integrazioni
con il T.P.L. in modo da organizzare in modo più efficiente ed efficace il
servizio per gli utenti scolastici.

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

Annuale
Pluriennale

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Tipologia

T.P.L. -DEFINIZIONE LINEA FORTE E DEBOLE AI FINI DELLA
NUOVA GARA
Di tipo on/off

x

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

0

Valore finale atteso

Definizione delle linee TPL:.linea forte e linea debole

Valore di risultato finale

Indicatore di risultato
Tipologia

DOMANDE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERVENUTE
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo

X

Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

0

Valore finale atteso

145

Valore di risultato finale
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Indicatore di risultato

CORSE DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVATE

Tipologia

Di tipo on/off
X

Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Valore iniziale

23

Valore finale atteso

23

Valore di risultato finale

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015
Descrizione Azioni
Ge
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

Se
t

Ot
t

No
v

Di
c

T.P.L.
DEFINIZIONE
LINEA FORTE E
DEBOLE AI FINI
DELLA
NUOVA
GARA
ADEMPIMENTI
DERIVANTI
DALL’OBBLIGO DI
SERVIZIO
(DETERMINAZION
I DI IMPEGNO,
LIQUIDAZIONI
DOMANDE DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
PERVENUTE
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CORSE
TRASPORTO
SCOLASTICO
ATTIVATE

DI

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa (s)
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente (c)

1
delle

1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Totale

207
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici) n.

63

Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

Cod.

Progetto

Cod.

Missione e Programma

Cod.

Riferimento centro di
costo

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

CRED e Politiche abitative
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Carlo Boni

Programma 05 Pontassieve al passo coi tempi
01. proporre un “patto per la scuola”, perché scuola
e formazione coprano tutto l’arco della vita.
Missione 04 Programma 07
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Sezione 2 – Anagrafica
e descrizione
Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Un patto per la scuola

La legge regionale 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento formazione professionale e lavoro” attribuisce ai Comuni le
funzioni amministrative e gli interventi idonei a consentire il pieno esercizio
del diritto allo studio, in linea con quanto sancito dagli artt. 3 e 34 della
Costituzione. In particolare prevede che il diritto allo studio sia attuato
attraverso interventi volti principalmente a facilitare e agevolare la frequenza
nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo a tutti i minori in pari misura, siano essi
o meno in situazione di difficoltà sociale o di apprendimento; a eliminare i casi
di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni
educative e didattiche che consentano un'ininterrotta esperienza educativa.
Da sottolineare come la qualità del sistema educativo è condizione essenziale
per rendere realmente fruibile il diritto allo studio.
In questo lungo periodo di crescenti e continue difficoltà
il “sistema
educativo” opera in un’ottica di scambio e di cooperazione con tutti i
protagonisti del sistema scolastico tramite forme di partecipazione
condivisa al fine di promuovere una positiva cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza, una cultura dell’accoglienza, dell'attenzione e del rispetto,
una cultura della solidarietà e di un rapporto positivo fra le generazioni.
In questa ottica,
vengono svolge le funzioni di programmazione,
qualificazione, sviluppo e gestione dei servizi educativi e scolastici con
particolare risalto al valore dell’azione educativa nell’ambito della comunità.
L’ultima stagione amministrativa, caratterizzata da passaggi importanti come
quello dell’Istituto Comprensivo, ha visto l’attivazione e lo sviluppo di molti
servizi, ispirati alla volontà di coordinare nel modo migliore gli interventi sul
territorio in base ai bisogni che emergono garantendo un processo di
continuità educativa e didattica . Gli interventi presenti sono stati così
predisposti nel rispetto dell'autonomia scolastica attraverso uno stile di
collaborazione consolidato nel tempo.
Amministrazione e funzionamento di attività per i giovani, con misure di
sostegno per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
Creare un laboratorio continuo, come spazio reale e virtuale, che favorisca
l’aggregazione “costruttiva”.
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Uno spazio dove incentivare e valorizzare le idee, facilitando il confronto e lo
scambio, sia fra i giovani stessi, sia fra i giovani e l’amministrazione comunale.
Gli obiettivi:
-

Rendere la scuola un luogo “vivo”, dove raccogliere non solo elementi
di erudizione, ma sensibilità civica e sociale;
Favorire, in collaborazione con la scuola, “contaminazioni” con le
realtà professionali e produttive del territorio, con le differenti realtà
culturali.

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

SAAS

20 %

Pubblica Istruzione

20%

Uff. Comunicazione
5%
Uff. Finanziario

Tipologia

Annuale
Pluriennale

3%

x

Sezione 3 – Risultato atteso
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Indicatore di risultato

Progetto PEZ ed Età scolare

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
Indicatore di risultato

Progetto EA Educazione ambientale

Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Regolamento zonale Prima Infanzia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

1

Tipologia

x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

211

Comune di Pontassieve

Indicatore di risultato

Bandi formazione (drop out, permanente, CTF ecc)

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

Valore finale atteso

2

Tipologia

x
x

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso

Progetto Educativa di Strada
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
1

x

1

Valore di risultato finale

Indicatore di risultato
Tipologia

Valore iniziale
Valore finale atteso

Progetto Primo Step
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
0

x

1

Valore di risultato finale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione
Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Progetto
PEZ ed Età
scolare
Progetto EA
Educazione
ambientale
Regolamento
zonale Prima
Infanzia
Bandi
formazione
(drop out,
permanente,
CTF ecc)
Progetto
Educativa
di Strada
Progetto
Primo Step
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo

Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

1
delle

1

Totale

2
2

3
3

4
4

5
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 64
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Staff Servizi associati e programmazione
interistituzionale

Sviluppo Educativo
Dr. Leonardo Lombardi
Ass. Carlo Boni

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi

Cod.

Progetto

01.Proporre un “patto per la scuola

Cod.

Missione e Programma

Missione 04 - Programma 01-02-06-07

Cod.

Riferimento centro di
costo

Cod.

214

Comune di Pontassieve

Sezione 2
-Anagrafica e descrizione
Titolo dell’obiettivo
Descrizione

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

Scuola e formazione
Il diritto allo studio deve essere attuato attraverso interventi volti
principalmente a facilitare e agevolare la frequenza nella scuola dell'infanzia e
dell'obbligo a tutti i minori in pari misura, siano essi o meno in situazione di
difficoltà sociale o di apprendimento; a eliminare i casi di evasione e di
inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e
didattiche che consentano un'ininterrotta esperienza educativa. Portare
avanti un patto con la scuola significa quindi mantenere beni e servizi da
erogare alle scuole del territorio , sia pubbliche che private, nello specifico :
mantenimento della gestione della convenzione con la Direzione Didattica per
acquisto di materiali di pulizie nelle scuole e distribuzione di materiale
sanitario; prosecuzione dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui
all’art.lo 156 1° comma D.Lgs n 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli
alunni della scuola primaria); erogazione di contributi regionali alle scuole
materne paritarie presenti sul territorio comunale convenzionate;
prosecuzione della convenzione per la realizzazione del progetto “attività
integrate di sorveglianza e supporto agli alunni nel tempo scuola presso il
refettorio del plesso della scuola primaria di primo grado “ G. Galilei” c/o Sieci
. Tale progetto legato alle risorse limitate rispetto ai bisogni della scuola ha
portato alla ricerca di collaborazioni e partnership per affrontare le difficoltà
dei punti refezione scolastica . Il tema della collaborazione e di una stagione
di nuova progettazione con l’associazionismo territoriale , nello specifico con
la Sottosezione della Croce Azzurra di Sieci è
fondamentale per gli
interventi strategici e di sviluppo nelle Istituzioni scolastiche. Attivazione del
Pacchetto Scuola tramite erogazione di contributi economici per borse di
studio, assegni di studio, acquisto libri di testo ; interventi di Educazione
alla Legalità con sostegno ai progetti didattici degli Istituti del territorio di
ogni ordine e grado tramite; erogazione di contributi alla scuola secondaria di
primo grado per viaggi agli ex campi di sterminio in Germania ed Austria ;
mantenimento degli impegni nel sostenere i progetti ella scuola estiva
organizzati dalla Direzione Didattica di Pontassieve nonché nei limiti degli
stanziamenti di bilancio si procederà alla sostituzione degli arredi scolastici
per la scuola dell’obbligo.

Annuale
Pluriennale

x
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Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Erogazione gratuita libri di testo

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
1130

Valore finale atteso

1135

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

1000

Tipologia

Indicatore di risultato

x

Valore iniziale

Convenzione scuola/comune assoc. Volontariato per attività di
collaborazione per assistenza mensa alunni presso scuola primaria Sieci
Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
1

Valore finale atteso

1

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Indicatore di risultato

Valore iniziale

Convenzione con Istituto comprensivo per acquisto materiali di pulizia
per le scuole
Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
1

Valore finale atteso

1

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

Indicatore di risultato

Valore iniziale

Erogazione contributi per pacchetto scuola- n domande presentate /n
domande accolte
Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
x
Di tipo qualitativo
Misto
n 315domande presentate /n 294domande accolte

Valore finale atteso

n 250 domande presentate / n 200 domande accolte

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Erogazione
gratuita libri di
testo
Convenzione
scuola/comune
assoc.
Volontariato
per attività di
collaborazione
per assistenza
mensa alunni
presso scuola
primaria Sieci
Convenzione
con Istituto
comprensivo
per acquisto
materiali di
pulizia per le
scuole
Erogazione
contributi per
pacchetto
scuolan
domande
presentate /n
domande
accolte
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Dic
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OBIETTIVO PEG (obiettivo di attuazione degli indirizzi strategici)- n. 65
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici
Cod.
Cod.

Area
Ufficio di Staff

Cod.
Cod.
Cod.

Servizio
Responsabile
Riferimento

Cod.

Programma di RPP

05 Pontassieve al passo coi tempi

Cod.
Cod.

Progetto
Missione e Programma

Gestione associata mensa scolastica

Servizi associati e programmazione
interistituzionale

Sviluppo Educativo
Dr.Leonardo Lombardi
Ass. Carlo Boni

Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio- Programma
06 Servizi ausiliari istruzione
Cod.

Riferimento centro di
costo

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione
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Titolo dell’obiettivo
Descrizione

Gestione fase START UP concessione produzione pasti per Servizio
Associato CE.P.P.
Prosecuzione della gestione amministrativa ed economica del servizio
associato per i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina - CE.PP (centro
Produzione pasti) in seguito all’affidamento in concessione del servizio di
Refezione scolastica
2. modifica tariffe in seguito alle risultanze di gara
3. stipula contratto
4. monitoraggio concessione

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

Servizio Governo del territorio

15%

Servizio Finanziario

10%

Servizio Organi ist. e affari legali
15%
Annuale
Pluriennale

x

Sezione 3 – Risultato atteso
Indicatore di risultato

Stipula contratto di concessione – Monitoraggio concessione

Valore iniziale

Di tipo on/off
x
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
Deposito n atti necessari per stipula contratto/ n segnalazioni utenti

Valore finale atteso

Firma contratto

Tipologia

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale
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Indicatore di risultato

ISEE presentati per riduzione tariffaria
x

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
n. 1100 ISEE

Valore finale atteso

n. 900 ISEE

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

N 700 ISEE

Indicatore di risultato

n alunni iscritti a scuola / n alunni che usufruiscono del pasto

Tipologia

Valore iniziale

Di tipo on/off
Di tipo quantitativo
Di tipo qualitativo
Misto
n. 3500 alunni iscritti a scuola

Valore finale atteso

n. 3000 alunni che usufruiscono del pasto

Valore di risultato parziale
Coefficiente di
raggiungimento parziale

n. 2900 alunni che usufruiscono del pasto

Tipologia
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Sezione 4 – Sviluppo delle fasi
Sviluppo Temporale
Anno 2015

Descrizione Azioni
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Stipula contratto di
concessione
–
Monitoraggio
concessione
ISEE presentati per
riduzione tariffaria
n alunni iscritti a
scuola / n alunni che
usufruiscono del
pasto
(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo
Parametro

Valori

livello di complessità operativa
contributo al raggiungimento
priorità politiche dell’Ente

delle

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totale

222

Dic

