
Programmi ed attività rilevanti
del Comune di Poggio a Caiano

per l'anno 2015
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 11

Attività: Riscossioni coattive

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: incremento della percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo su 
iniziativa dei diversi Uffici comunali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 11

Attività: Riscossioni coattive

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: costante.

termine 2: 31/01/2016

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: elaborazione del report sullo stato delle somme iscritte a ruolo.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta di una relazione degli esiti del monitoraggio delle 
quote inesigibili.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare l'andamento delle riscossioni tramite ruolo e verificare con 
particolare attenzione eventuali proposte di discarico da parte del 
concessionario.

modalità 2: elaborare il report sullo stato delle somme iscritte a ruolo da parte dei diversi 
Uffici comunali.

modalità 3: continuare l'attività di monitoraggio delle quote inesigibili e presentazione alla 
Giunta una relazione relativa ai risultati del monitoraggio.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 12

Attività: Gestione tributi comunali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: gestione di tutte le problematiche inerenti l'IMU, la TASI e la TARI, al fine 
di garantire l'introito del gettito previsto nel bilancio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 12

Attività: Gestione tributi comunali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/09/2015

termine 2: 30/09/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: elaborazione delle simulazioni necessarie a determinare la previsione del 
gettito IMU, TASI e TARI.

Indicatore 2: predisposizione di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per IMU, TASI 
e TARI.

Indicatore 3: prestazione dell'assistenza ai cittadini per il calcolo dell'IMU e della TASI, 
nonché per la compilazione delle denunce relative alla TARI.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre le simulazioni necessarie per determinare la previsione del gettito 
IMU, TASI e TARI.

modalità 2: predisporre tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per l'IMU, la TASI e la 
TARI, proponendo gli eventuali aggiornamenti dei rispettivi regolamenti.

modalità 3: garantire l'assistenza ai cittadini per il calcolo dell'IMU e della TASI, nonché per 
la compilazione delle denunce relative alla TARI.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 13

Attività: Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: partecipazione del Comune all'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 13

Attività: Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: predisposizione delle procedure per rendere effettiva la partecipazione del 
Comune all'attività di contrasto dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 del 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Indicatore 2: predisposizione delle necessarie procedure interne di segnalazione da parte 
del personale della Polizia Municipale.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di Prato, le procedure 
per rendere effettiva la partecipazione del Comune all'attività di contrasto 
dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

modalità 2: predisporre le necessarie procedure interne di segnalazione da parte del 
personale della Polizia Municipale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Controllo delle dichiarazioni ISEE

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: verifica della veridicità delle dichiarazioni ISEE.

obiettivo 2: riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini in materia di ISEE.

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Controllo delle dichiarazioni ISEE

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: predisposizione del campione di dichiarazioni ISEE da sottoporre a controllo.

Indicatore 2: controllo puntuale dei dati dichiarati dai cittadini ai fini dell'indicatore di 
situazione economica equivalente.

Indicatore 3: individuazione delle modalità per consentire ai cittadini/utenti di presentare 
una sola dichiarazione ISEE per tutte le agevolazioni richieste al Comune.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre un campione di dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini ai diversi 
Uffici comunali da sottoporre a controllo, determinato con modalità tali da 
essere rappresentativo del complesso delle dichiarazioni presentate.

modalità 2: effettuare il controllo puntuale dei dati dichiarati dai cittadini ai fini 
dell'indicatore di situazione economica equivalente, verificando la veridicità con 
i dati presenti nell'anagrafe tributaria.

modalità 3: individuare, anche in collaborazione con gli altri Servizi, le modalità per 
consentire ai cittadini/utenti di presentare una sola dichiarazione ISEE per tutte 
le agevolazioni richieste al Comune.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 15

Attività: TARI - rifiuti speciali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: verifica del rispetto delle nuove norme regolamentari che riguardano le 
utenze non domestiche che producono rifiuti speciali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 15

Attività: TARI - rifiuti speciali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: elaborazione del report dal quale risulti l’esito dell’analisi dei dati relativi alle 
superfici dei locali delle utenze non domestiche in cui si producono rifiuti 
speciali.

Indicatore 2: invio dell'avviso bonario ai soggetti che non hanno rispettato le nuove 
norme regolamentari in materia di rifiuti speciali.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: estrapolare i dati delle utenze non domestiche e verificare puntualmente le 
superfici in cui si producono e smaltiscono in proprio rifiuti speciali non 
assimilabili.

modalità 2: rettificare i dati nel programma SAP.

modalità 3: verificare il rispetto dell'art. 7 comma 6 del "Regolamento applicazione TARI" e 
invio avviso bonario ai soggetti inadempienti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 21

Attività: Armonizzazione contabile

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: garantire l'armonizzazione contabile del bilancio comunale e degli altri 
documenti contabili obbligatori secondo i nuovi princìpi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 21

Attività: Armonizzazione contabile

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: assunzione delle iniziative ritenute necessarie al fine di garantire la piena 
adozione da parte dell'ente dei nuovi princìpi contabili previsti dal D.Lgs. 
118/2011.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: l'Ufficio Ragioneria è tenuto ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie 
al fine di garantire la piena adozione da parte dell'ente dei nuovi princìpi 
contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 a partire dal 1° gennaio 2016.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 22

Attività: Rendiconto finanziario 2014 – Adeguamento disposizioni 
Corte dei Conti

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: riaccertare i residui attivi e passivi con eliminazione delle somme ritenute 
inesigibili (residui attivi) o non dovute (residui passivi).

obiettivo 2: redazione della proposta di Rendiconto 2014 e dei relativi allegati entro i 
termini previsti dal Regolamento di contabilità, tenendo conto anche dei 
rilievi effettuati dalla Corte dei Conti negli anni passati.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 22

Attività: Rendiconto finanziario 2014 – Adeguamento disposizioni 
Corte dei Conti

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 28/02/2015

termine 2: 31/03/2015

termine 3: -

Indicatore 1: coinvolgimento diretto dei responsabili dei Servizi nel riaccertamento dei 
residui.

Indicatore 2: redazione della proposta di Rendiconto 2014 e dei relativi allegati entro i 
termini previsti dal Regolamento di contabilità

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: riaccertare i residui attivi e passivi con il diretto coinvolgendo dei responsabili 
dei Servizi mediante l'invio dell'elenco dei residui esistenti al 01/01/2015 e la 
segnalazione da parte di questi dei residui da mantenere, ridurre o eliminare.

modalità 2: redigere la proposta di Rendiconto 2014 e i relativi allegati entro i termini 
previsti dal Regolamento di contabilità, tenendo conto anche dei rilievi effettuati 
dalla Corte dei Conti negli anni passati.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 23

Attività: Bilancio di previsione 2015

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: predisposizione della proposta di bilancio di previsione 2015 e di bilancio 
pluriennale 2015-2017.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 23

Attività: Bilancio di previsione 2015

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/09/2015

termine 2: 15/11/2015

termine 3: -

Indicatore 1: invio entro il termine previsto della richiesta relativa alle previsioni e 
stanziamenti per il bilancio di previsione 2015 e per il bilancio pluriennale 
2015-2017 ai responsabili dei Servizi.

Indicatore 2: predisposizione delle proposte di bilancio annuale di previsione e di bilancio 
pluriennale e dei relativi allegati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: inviare la richiesta relativa alle previsioni e stanziamenti per il bilancio di 
previsione 2015 e per il bilancio pluriennale 2015-2017 ai responsabili dei 
Servizi, allegando un elenco dei capitoli di PEG con gli importi finanziari 
dell'anno in corso.

modalità 2: predisporre le proposte di bilancio annuale di previsione e di bilancio pluriennale 
e dei relativi allegati in base alle richieste dei vari responsabili dei Servizi e 
presentare le stesse alla Giunta comunale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 24

Attività: Patto di stabilità

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: rispetto delle norme previste in materia di Patto di stabilità.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 24

Attività: Patto di stabilità

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2015

termine 2: entro il termine previsto dalla normativa vigente.

termine 3: entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Indicatore 1: determinazione degli obiettivi dell'Ente per il Patto di Stabilità nel triennio 
2015-2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Indicatore 2: comunicazione periodica alla Ragioneria Provinciale dello Stato delle 
informazioni necessarie al monitoraggio del Patto di Stabilità entro il termine 
previsto.

Indicatore 3: monitoraggio periodico dell'andamento delle entrate e delle spese finalizzato 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: determinare gli obiettivi dell'Ente per il Patto di Stabilità nel triennio 2015-2017 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa e comunicazione degli stessi 
all'organo di revisione.

modalità 2: comunicare periodicamente alla Ragioneria Provinciale dello Stato le 
informazioni necessarie al monitoraggio del Patto di Stabilità.

modalità 3: monitorare l'andamento delle entrate e delle spese in modo da adottare nel 
corso dell'anno le iniziative ritenute necessarie per assicurare il rispetto degli 
obiettivi del Patto di Stabilità e comunicare gli esiti del monitoraggio all'organo 
di revisione.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 31

Attività: Trattamento economico e giuridico

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi connessi alla gestione 
del personale dell'Ente.

obiettivo 2: garantire il monitoraggio della spesa del personale al fine di assicurare il 
rispetto da parte dell'Ente dei limiti vigenti.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 31

Attività: Trattamento economico e giuridico

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: entro il giorno 20 di ogni mese.

termine 2: costante.

termine 3: entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Indicatore 1: consegna all'Ufficio Ragioneria entro il giorno 20 di ogni mese dell'elaborato 
necessario all'emissione del mandato di pagamento.

Indicatore 2: predisposizione delle certificazioni, comunicazioni, relazioni e dichiarazioni 
previste dalla normativa vigente.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: elaborare gli stipendi mensili e consegnare all'Ufficio Ragioneria l'elaborato 
necessario all'emissione dei mandati di pagamento.

modalità 2: garantire il continuo monitoraggio della spesa del personale al fine di garantire 
il rispetto dei limiti vigenti da parte dell'Ente.

modalità 3: predisporre ed inviare le certificazioni, le comunicazioni, le relazioni e le 
dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 32

Attività: Produttività

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: gestione, liquidazione e pagamento del compenso per il salario accessorio 
2014, secondo quanto stabilito dal contratto decentrato integrativo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 32

Attività: Produttività

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2015

termine 2: 30/09/2015

termine 3: -

Indicatore 1: approvazione entro il termine previsto degli atti necessari alla liquidazione 
del compenso per il salario accessorio dell'anno precedente.

Indicatore 2: approvazione entro il termine previsto degli atti necessari alla liquidazione 
delle indennità di risultato spettanti ai responsabili dei Servizi.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: promuovere e coordinare l'attività di valutazione delle prestazioni del personale 
delle diverse categorie da parte dei responsabili dei Servizi, nel rispetto del 
contratto decentrato integrativo, e adottare i relativi atti.

modalità 2: approvare gli atti necessari alla liquidazione del compenso per il salario 
accessorio 2014 ed assistere il Nucleo di Valutazione nella determinazione delle 
indennità di risultato spettanti ai responsabili dei Servizi per l'anno precedente.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Inventario beni mobili e mobili registrati

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e mobili registrati.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Inventario beni mobili e mobili registrati

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/09/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: verifica che le procedure interne per la comunicazione da parte dei diversi 
Servizi delle informazioni necessarie all'aggiornamento dell'inventario siano 
state portate a conoscenza di personale dell'ente.

Indicatore 2: aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e mobili registrati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: verificare che le procedure interne per la comunicazione da parte dei diversi 
Servizi delle informazioni necessarie all'aggiornamento dell'inventario siano 
state portate a conoscenza di personale dell'ente.

modalità 2: aggiornare l'inventario dei beni mobili e mobili registrati con gli acquisti e le 
dismissioni effettuate nel corso dell'anno.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente delle 
informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: costante.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: svolgimento di concrete attività di coordinamento con i Servizi Generali e di 
Comunicazione.

Indicatore 2: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente delle 
informazioni e dei documenti di competenza del Servizio.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: il Servizio dovrà coordinarsi con i Servizi Generali e di Comunicazione al fine di 
individuare, pubblicare e mantenere costantemente aggiornate sul sito 
istituzionale dell'ente tutte le informazioni e i documenti di propria competenza.

modalità 2: adozione di procedure interne al Servizio per la pubblicazione e l'aggiornamento 
delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 11

Attività: Spostamento parziale uffici della Polizia Municipale e 
realizzazione nuove aule scuola L. Il Magnifico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: spostamento parziale degli uffici della Polizia Municipale per la realizzazione 
di nuove aule della scuola L. Il Magnifico.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 11

Attività: Spostamento parziale uffici della Polizia Municipale e 
realizzazione nuove aule scuola L. Il Magnifico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 30/09/2015

termine 2: 30/09/2015

termine 3:

Indicatore 1: spostamento degli uffici della Polizia Municipale.

Indicatore 2: realizzazione nuove aule per la scuola L. Il Magnifico presso gli ex uffici della 
Polizia Municipale.

Indicatore 3:

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: spostare gli uffici della Polizia Municipale e redistribuire gli spazi per lo 
svolgimento delle loro funzioni.

modalità 2: realizzare nuove aule per la scuola L. Il Magnifico presso gli ex uffici della Polizia 
Municipale.

modalità 3:

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 12

Attività: Studio di fattibilità bagni del Palazzetto dello Sport

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: realizzazione della progettazione dei bagni del Palazzetto dello Sport.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 12

Attività: Studio di fattibilità bagni del Palazzetto dello Sport

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: realizzazione interna della progettazione dei bagni del Palazzetto dello 
Sport, con stima dei costi e predisposizione degli elaborati tecnici idonei 
all'affidamento dei lavori.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: realizzare internamente la progettazione dei bagni del Palazzetto dello Sport, 
con stima dei costi e predisposizione degli elaborati tecnici idonei 
all'affidamento dei lavori.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 13

Attività: Progettazione parcheggio Scuderie Medicee e 
sistemazione relativa viabilità

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: progettazione del nuovo parcheggio presso le Scuderie Medicee e della 
relativa viabilità.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 13

Attività: Progettazione parcheggio Scuderie Medicee e 
sistemazione relativa viabilità

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: progettazione del nuovo parcheggio presso le Scuderie Medicee.

Indicatore 2: progettazione di un vialetto di collegamento fra il nuovo parcheggio e via 
Lorenzo Il Magnifico.

Indicatore 3:

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: progettazione del nuovo parcheggio presso le Scuderie Medicee.

modalità 2: progettazione di un vialetto di collegamento fra il nuovo parcheggio e via 
Lorenzo Il Magnifico.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 14

Attività: Spostamento servizi dai giardini di via Toti ai giardini 
piazza Taranto

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: diminuire il numero degli utenti che utilizzano l'area per il gioco del pallone 
e per altre attività rumorose dei giardini di via Toti e avviare le procedure 
per incrementare quelli dei giardini di piazza Taranto.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 14

Attività: Spostamento servizi dai giardini di via Toti ai giardini 
piazza Taranto

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: spostamento di alcuni servizi presenti presso i giardini di via Toti spostando 
gli spazi presso i giardini di piazza Taranto.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: spostare alcuni servizi presenti presso i giardini di via Toti spostando gli spazi 
presso i giardini di piazza Taranto.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 15

Attività: Aggiornamento del progetto preliminare “Punto Giovani”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: aggiornamento del progetto preliminare per la realizzazione del "Punto 
giovani" presso i locali del Parco del Bargo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 15

Attività: Aggiornamento del progetto preliminare “Punto Giovani”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: adeguamento del progetto preliminare per la realizzazione del "Punto 
giovani".

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adeguare il progetto preliminare per la realizzazione del "Punto giovani" 
attraverso il recupero dei locali presenti presso il Parco del Bargo.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 16

Attività: Monitoraggio opere in corso

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi relativi alle opere 
in corso secondo quanto indicato nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 16

Attività: Monitoraggio opere in corso

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 30/09/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: presentazione all'Assessore di riferimento entro il termine previsto la 
relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato nel I semestre.

Indicatore 2: presentazione all'Assessore di riferimento entro il termine previsto la 
relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato nel II semestre.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori, informando 
periodicamente l'Assessore di riferimento sull'andamento degli stessi e sulle 
problematiche eventualmente sorte.

modalità 2: presentare alla Giunta comunale tramite l'Assessore di riferimento una relazione 
sugli esisti del monitoraggio effettuato nel I semestre.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale tramite l'Assessore di riferimento una relazione 
sugli esisti del monitoraggio effettuato nel II semestre.

Indicatori di performance:

Pagina 40 di 132



Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 21

Attività: Manutenzione ordinaria delle scuole

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione ordinaria delle scuole.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 21

Attività: Manutenzione ordinaria delle scuole

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 31/07/2015

termine 3: costante.

Indicatore 1: attuazione della procedura per acquisire e catalogare gli interventi di 
manutenzione richiesti dai responsabili dei plessi scolastici.

Indicatore 2: selezione ad evidenza pubblica di una o più imprese alle quali affidare la 
realizzazione delle diverse tipologie di manutenzioni.

Indicatore 3: gestione delle richieste d'intervento, programmazione degli interventi e 
monitoraggio degli stessi.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: dare attuazione alla procedura per acquisire e catalogare gli interventi di 
manutenzione richiesti dai responsabili dei plessi scolastici, attribuendo specifici 
indici di priorità alle singole richieste.

modalità 2: effettuare uno specifico confronto concorrenziale a lotti per individuare una o 
più imprese alle quali affidare la realizzazione delle diverse tipologie di 
manutenzioni.

modalità 3: gestire le richieste d'intervento pervenute dai responsabili dei plessi scolastici, 
programmare gli interventi di manutenzione e monitorare gli interventi affidati; 
tali attività devono essere svolte in collaborazione con l'Ufficio Scuola.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 22

Attività: Manutenzione ordinaria del patrimonio

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 22

Attività: Manutenzione ordinaria del patrimonio

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 31/07/2015

termine 3: costante.

Indicatore 1: selezione ad evidenza pubblica delle imprese alle quali affidare gli interventi 
di manutenzione del patrimonio.

Indicatore 2: effettuazione del monitoraggio degli interventi di manutenzione affidati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: acquisire e catalogare le richieste di interventi di manutenzione, attribuendo a 
ciascuna richiesta un indice di priorità.

modalità 2: effettuare uno specifico confronto concorrenziale a lotti per individuare una o 
più imprese alle quali affidare la realizzazione delle diverse tipologie di 
manutenzione ordinaria.

modalità 3: monitorare gli interventi di manutenzione affidati.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 23

Attività: Manutenzione del verde pubblico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione del verde pubblico cittadino.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 23

Attività: Manutenzione del verde pubblico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 28/02/2015

termine 2: 31/07/2015

termine 3: costante.

Indicatore 1: predisposizione, entro il termine previsto, del piano degli interventi di 
manutenzione del verde pubblico cittadino.

Indicatore 2: conclusione, entro il termine previsto, del procedimento di selezione delle 
imprese alle quali affidare gli interventi di manutenzione del verde urbano.

Indicatore 3: effettuazione del monitoraggio degli interventi di manutenzione affidati.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre un piano degli interventi di manutenzione del verde pubblico 
urbano, individuando le priorità.

modalità 2: effettuare un confronto concorrenziale per la scelta delle imprese alle quali 
affidare gli interventi di manutenzione ordinaria.

modalità 3: monitorare gli interventi di manutenzione ordinaria affidati.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 31

Attività: Controllo e registrazione pratiche edilizie

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la consultazione on-line delle pratiche edilizie.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 31

Attività: Controllo e registrazione pratiche edilizie

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/03/2015

termine 2: entro 15 giorni dalla presentazione della pratica.

termine 3: entro 15 giorni dalla presentazione della pratica.

Indicatore 1: aggiornamento entro il termine previsto del documento sulle modalità di 
presentazione delle pratiche edilizie.

Indicatore 2: controllo e pubblicazione sul sito internet comunale entro il termine stabilito 
delle pratiche edilizie ricevute.

Indicatore 3: comunicazione dell'eventuale avvio del procedimento entro il termine 
stabilito.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: aggiornare, se necessario, il documento contenente le modalità di presentazione 
e di controllo delle pratiche edilizie e renderlo disponibile attraverso il sito 
comunale.

modalità 2: inserire i dati nello specifico software gestionale ad uso sia del personale 
comunale che dei tecnici esterni (in sola consultazione).

modalità 3: comunicare l'eventuale avvio del procedimento (se dovuto).

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 32

Attività: Gestione delle segnalazioni certificate

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la corretta gestione delle "segnalazioni certificate".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 32

Attività: Gestione delle segnalazioni certificate

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: entro 15 giorni dalla presentazione della segnalazione.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: corretto inserimento "segnalazioni certificate" nello specifico software 
gestionale delle pratiche edilizie.

Indicatore 2: verifica a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e 
delle  comunicazioni di inizio lavori semplice (CIL) presentate.

Indicatore 3: comunicazione ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della verifica 
compiuta.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: inserire le "segnalazioni certificate" nello specifico software gestionale delle 
pratiche edilizie.

modalità 2: eseguire una verifica a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate 
(CILA) e delle  comunicazioni di inizio lavori semplice (CIL) presentate.

modalità 3: comunicare ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo della verifica 
compiuta.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Programma delle esumazioni

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: incrementare la disponibilità degli spazi del cimitero.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Programma delle esumazioni

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/07/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: redazione del programma delle estumazioni.

Indicatore 2: attuazione agli interventi di estumazione programmati per l'anno 2015.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: redigere un programma delle estumazioni da realizzare nel 2015 e 2016.

modalità 2: dare attuazione agli interventi di estumazione programmati per l'anno 2015.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Recupero risorse finanziarie da destinare al finanziamento 
di opere pubbliche nuove o non completate

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: recuperare risorse finanziare da destinare al finanziamento di opere 
pubbliche nuove o non completate.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Recupero risorse finanziarie da destinare al finanziamento 
di opere pubbliche nuove o non completate

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: verifica straordinaria dei residui passivi esistenti al 01/01/2015.

Indicatore 2: verifica della documentazione inoltrata per finanziamenti assunti dall'ente.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: verifica straordinaria dei residui passivi esistenti al 01/01/2015 al fine di 
recuperare risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuove opere o al 
completamento di quelle esistenti.

modalità 2: verifica della documentazione inoltrata per finanziamenti assunti dall'ente alla 
realizzazione di nuove opere o al completamento di quelle esistenti.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente delle 
informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: svolgimento di concrete attività di coordinamento con i Servizi Generali e di 
Comunicazione.

Indicatore 2: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente delle 
informazioni e dei documenti di competenza del Servizio.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: il Servizio dovrà coordinarsi con i Servizi Generali e di Comunicazione al fine di 
individuare, pubblicare e mantenere costantemente aggiornate sul sito 
istituzionale dell'ente tutte le informazioni e i documenti di propria competenza.

modalità 2: adozione di procedure interne al Servizio per la pubblicazione e l'aggiornamento 
delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 3: -

Indicatori di performance:

Pagina 56 di 132



Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 44

Attività: Definizione regolamento e bozza progetto di nuova 
sistemazione Campo Nomadi

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: razionalizzazione del Campo Nomadi.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 44

Attività: Definizione regolamento e bozza progetto di nuova 
sistemazione Campo Nomadi

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: predisposizione dei una proposta di regolamento per la gestione del Campo 
Nomadi.

Indicatore 2: elaborazione della bozza del progetto per la nuova sistemazione del Campo 
Nomadi.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre una proposta di regolamento per la gestione del Campo Nomadi.

modalità 2: elaborare la bozza del progetto per la nuova sistemazione del Campo Nomadi.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 45

Attività: Inserimento dei profughi nei servizi socialmente utili

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: favorire l'accoglienza e l'integrazione dei profughi.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 45

Attività: Inserimento dei profughi nei servizi socialmente utili

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: adozione e implementazione di iniziative finalizzate a favorire l'accoglienza e 
l'integrazione dei profughi attraverso il loro inserimento del programma di 
lavori socialmente utili.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare e implementare, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali, iniziative 
finalizzate a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei profughi attraverso il loro 
inserimento del programma di lavori socialmente utili.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:

Pagina 60 di 132



Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 11

Attività: Organizzazione del Festival delle colline

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: realizzazione dell’edizione annuale del "Festival delle Colline".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 11

Attività: Organizzazione del Festival delle colline

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 30/06/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale entro il termine 
previsto del progetto artistico e del relativo piano finanziario dell'edizione 
2015 del festival.

Indicatore 2: rendicontazione entro il termine previsto agli organi competenti delle spese 
sostenute per la realizzazione dell'edizione 2015 del festival.

Indicatore 3: invio della domanda di contributo agli organi competenti per l'edizione 2016 
entro le date previste dai singoli Enti finanziatori.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre e presentare il progetto artistico e il relativo piano finanziario per 
l’edizione 2015 alla Giunta Comunale.

modalità 2: rendicontare agli Enti finanziatori le spese sostenute per la realizzazione 
dell'edizione 2015 del festival.

modalità 3: predisporre ed inviare agli organi competenti entro il termine previsto dai 
singoli enti la bozza di programma per l’anno 2016 e la relativa richiesta di 
contributo.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 12

Attività: Promozione delle iniziative presso la biblioteca comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: incrementare l'offerta di iniziative culturali presso la biblioteca comunale, 
con particolare riguardo a quelle rivolte ai bambini.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 12

Attività: Promozione delle iniziative presso la biblioteca comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2015

termine 2: costante.

termine 3: -

Indicatore 1: programmazione e realizzazione di nuove iniziative culturali per bambini 
presso la biblioteca comunale.

Indicatore 2: promozione delle iniziative culturali tramite web e social forum.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: programmare e realizzare nuove iniziative culturali per bambini presso la 
biblioteca comunale.

modalità 2: promuovere le iniziative culturali tramite web e social forum.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 13

Attività: Museo “Ardengo Soffici”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: gestione del Museo "Ardengo Soffici" e organizzazione di mostre tematiche.

obiettivo 2: organizzazione delle mostre "Soffici e Sironi" e "Soffici nella I Guerra 
Mondiale".

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 13

Attività: Museo “Ardengo Soffici”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: gestione ordinaria del museo ed organizzazione delle mostre "Soffici e 
Sironi" e "Soffici nella I Guerra Mondiale".

Indicatore 2: elaborazione del programma pluriennale delle attività.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta Comunale entro il termine previsto della relazione 
sull'attività svolta.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: mantenere in efficienza i locali del museo, garantendone la pulizia, la 
manutenzione ordinaria, la custodia e il servizio di ristoro.

modalità 2: gestire le attività culturali del museo, gli eventi e la didattica, nonché il servizio 
di biglietteria, garantendo il corretto adempimento della normativa in materia in 
collaborazione con il responsabile dei Servizi Finanziari.

modalità 3: elaborare ed attuare il programma pluriennale di attività, nonché presentare 
alla Giunta una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, con specifica 
indicazione del numero dei visitatori.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 14

Attività: Affidamento dei servizi del museo "Ardengo Soffici" e 
della biblioteca comunale “F. Inverni”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: Affidare a terzi l'erogazione dei servizi presso il museo "Ardengo Soffici" e 
la biblioteca comunale “F. Inverni”

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 14

Attività: Affidamento dei servizi del museo "Ardengo Soffici" e 
della biblioteca comunale “F. Inverni”

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: affidamento a terzi dei servizi presso il museo "Ardengo Soffici" e la 
biblioteca comunale “F. Inverni”.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: affidare l'erogazione dei servizi presso il museo "Ardengo Soffici" e la biblioteca 
comunale “F. Inverni” ad un operatore economico selezionato mediante 
procedura ad evidenza pubblica.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 21

Attività: Sviluppo turistico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: favorire lo sviluppo turistico del territorio attraverso l'erogazione di servizi 
specifici.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 21

Attività: Sviluppo turistico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: assunzione di iniziative finalizzate a favorire l'afflusso turistico sul territorio 
comunale.

Indicatore 2: progettazione e realizzazione di materiale utile alla promozione del territorio 
comunale e delle attrattive turistiche ivi presenti.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: assumere iniziative finalizzate a favorire l'afflusso turistico sul territorio 
comunale.

modalità 2: progettare e realizzare materiale utile alla promozione del territorio comunale e 
alle attrattive turistiche ivi presenti.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 22

Attività: Visite culturali al sistema UNESCO delle ville e giardini 
medicei

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: promozione del sistema UNESCO delle ville e giardini medicei presenti sul 
territorio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 22

Attività: Visite culturali al sistema UNESCO delle ville e giardini 
medicei

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: organizzazione di visite al sistema UNESCO delle ville e giardini medicei 
presenti sul territorio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: organizzare, in collaborazione con il Comune di Carmignano, visite sistema 
UNESCO delle ville e giardini medicei presenti sul territorio.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 31

Attività: Gestione sale conferenze

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: gestione delle attività svolte presso la sala conferenze "Niccolò Tribolo".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 31

Attività: Gestione sale conferenze

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: giorni di utilizzo della sala conferenze 2015 / giorni di utilizzo della sala 
conferenze 2014 x 100.

Indicatore 2: entrate derivanti dalla locazione della sala conferenze 2015 / entrate 
derivanti dalla locazione della sala conferenze 2014 x 100.

Indicatore 3: conseguimento di introiti annui derivanti dalla locazione della sala 
conferenze per almeno € 3.000,00.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: coordinare l'attività di locazione a terzi della sala conferenze, garantendo la 
presenza del personale di supporto.

modalità 2: collaborare con il responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto per garantire 
il corretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dalla suddetta attività 
commerciale.

modalità 3: promuovere la locazione della sala in modo da garantire introiti annui per 
almeno € 3.000,00.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 32

Attività: Gestione logistica manifestazioni ed eventi

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: corretto svolgimento delle manifestazioni culturali programmate per l'anno 
in corso, con particolare riguardo alla Festa del I Maggio e ai concerti di 
Natale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 32

Attività: Gestione logistica manifestazioni ed eventi

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: entro la data di inizio delle singole manifestazioni.

termine 2: entro la data di inizio delle singole manifestazioni.

termine 3: -

Indicatore 1: adozione degli atti amministrativi necessari entro la data di inizio delle 
singole manifestazioni.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: organizzazione logistica necessaria al corretto svolgimento delle manifestazioni 
culturali programmate per l'anno in corso, con particolare riguardo alla Festa del 
I Maggio e ai concerti di Natale.

modalità 2: adozione in tempo utile di tutti gli atti amministrativi necessari a garantire il 
supporto logistico necessario.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 33

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente delle 
informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 33

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: svolgimento di concrete attività di coordinamento con i Servizi Generali e di 
Comunicazione.

Indicatore 2: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente delle 
informazioni e dei documenti di competenza del Servizio.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: il Servizio dovrà coordinarsi con i Servizi Generali e di Comunicazione al fine di 
individuare, pubblicare e mantenere costantemente aggiornate sul sito 
istituzionale dell'ente tutte le informazioni e i documenti di propria competenza.

modalità 2: adozione di procedure interne al Servizio per la pubblicazione e l'aggiornamento 
delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 11

Attività: Refezione scolastica – monitoraggio qualità pasti e 
verifica pagamenti

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio attraverso il monitoraggio 
costante della qualità dei pasti erogati.

obiettivo 2: rispetto delle condizioni contrattuali pattuite con l'impresa appaltatrice.

obiettivo 3: diminuzione del numero di utenti morosi.

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 11

Attività: Refezione scolastica – monitoraggio qualità pasti e 
verifica pagamenti

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: monitoraggio costante del livello qualitativo dei pasti erogati dall'impresa 
appaltatrice e del rispetto degli obblighi assunti contrattualmente dalla 
stessa.

Indicatore 2: monitoraggio dell'andamento delle riscossioni dei corrispettivi del servizio 
mensa scolastica e assunzione di iniziative utili ai fini del contenimento del 
fenomeno della morosità.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della relazione 
sull'andamento del servizio nell'anno scolastico concluso.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare costantemente il livello qualitativo dei pasti erogati dall'impresa 
appaltatrice e il rispetto degli obblighi assunti contrattualmente dalla stessa.

modalità 2: monitorare l'andamento delle riscossioni dei corrispettivi del servizio mensa 
scolastica e assumere tutte le iniziative ritenute utili ai fini del contenimento del 
fenomeno della morosità.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale una relazione sull'andamento del servizio 
nell'anno scolastico concluso, sulle eventuali problematiche previste per l'anno 
scolastico successivo, sulla situazione degli utenti morosi, nonché 
sull'andamento finanziario.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 12

Attività: Assegnazione del servizio di mensa scolastica 2015-2019

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: selezione ad evidenza pubblica dell'operatore economico a cui affidare il 
servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2015-2019.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 12

Attività: Assegnazione del servizio di mensa scolastica 2015-2019

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/10/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: selezione ad evidenza pubblica dell'operatore economico a cui affidare il 
servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2015-2019.

Indicatore 2: affidamento del servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2015-2019.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: selezionare ad evidenza pubblica dell'operatore economico a cui affidare il 
servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2015-2019.

modalità 2: affidamento del servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2015-2019.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 13

Attività: Trasporto scolastico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio di trasporto scolastico.

obiettivo 2: assicurare il regolare pagamento del servizio da parte di tutti gli utenti.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 13

Attività: Trasporto scolastico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: controllo costantemente del servizio erogato dall'appaltatore.

Indicatore 2: controllo periodico dell'andamento dei pagamenti da parte degli utenti del 
servizio.

Indicatore 3: erogazione del servizio "Pedibus".

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare costantemente il servizio erogato dall'appaltatore al fine di 
mantenerne invariato il livello qualitativo.

modalità 2: controllare periodicamente l'andamento dei pagamenti da parte degli utenti del 
servizio.

modalità 3: erogazione del servizio "Pedibus".

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 14

Attività: Centri estivi

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio "centri estivi".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 14

Attività: Centri estivi

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: controllo costante del livello qualitativo del servizio erogato dall'appaltatore.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare costantemente il servizio erogato dall'appaltatore al fine di 
mantenerne invariato il livello qualitativo.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 15

Attività: Gestione asilo comunale – monitoraggio nuovi inserimenti 
e rapporti con il Gestore

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio di gestione dell'asilo 
comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 15

Attività: Gestione asilo comunale – monitoraggio nuovi inserimenti 
e rapporti con il Gestore

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: verifica costante del livello qualitativo del servizio reso dal soggetto 
aggiudicatario e del rispetto delle obbligazioni previste nel contratto di 
servizio.

Indicatore 2: liquidazione al gestore dell'asilo nido dei corrispettivi e del canone di 
riequilibrio spettante entro le scadenze previste dal contratto di servizio.

Indicatore 3: adozione di iniziative utili per favorire nuovi inserimenti.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: verificare costantemente il livello qualitativo del servizio reso dal soggetto 
aggiudicatario della gestione dell'asilo comunale e il rispetto delle obbligazioni 
previste nel contratto di servizio.

modalità 2: liquidare al gestore dell'asilo nido i corrispettivi e il canone di riequilibrio 
spettante entro le scadenze previste dal contratto di servizio.

modalità 3: adottare iniziative utili per favorire nuovi inserimenti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 16

Attività: Rinnovo arredi plessi scolastici

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: rinnovo degli arredi dei vari plessi scolastici presenti sul territorio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 16

Attività: Rinnovo arredi plessi scolastici

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 30/09/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: effettuazione del monitoraggio degli arredi scolastici.

Indicatore 2: elaborazione del programma pluriennale di sostituzione degli arredi 
scolastici obsoleti o non più funzionali.

Indicatore 3: attivazione di iniziative utili al fine di garantire la disponibilità di risorse 
finanziarie per dare attuazione al programma pluriennale di sostituzione 
degli arredi scolastici.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare il monitoraggio degli arredi scolastici e del grado di obsolescenza 
degli stessi, anche avvalendosi della collaborazione del personale dei Servizi 
Finanziari addetto all'inventario dei beni mobili.

modalità 2: elaborare un programma pluriennale di sostituzione degli arredi scolastici 
obsoleti o non più funzionali.

modalità 3: attivare tutte le iniziative utili al fine di garantire la disponibilità di risorse 
finanziarie per dare attuazione al programma pluriennale di sostituzione degli 
arredi scolastici, anche mediante la partecipazione dell'ente a bandi regionali o 
nazionali.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 21

Attività: Monitoraggio interventi socio-assistenziali

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: garantire la gestione ed il monitoraggio degli interventi socio-assistenziali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 21

Attività: Monitoraggio interventi socio-assistenziali

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: gestione degli interventi socio-assistenziali.

Indicatore 2: predisposizione e aggiornamento costantemente del report relativo agli 
interventi effettuati ed inoltro a cadenza trimestrale alla Giunta comunale.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: gestire gli interventi socio-assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

modalità 2: predisporre e aggiornare costantemente un report degli interventi effettuati con 
indicazione delle risorse finanziarie impiegate, distinguendone la relativa 
provenienza (regionale/comunale), da inoltrare a cadenza semestrale alla 
Giunta comunale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 22

Attività: Gestione emergenza abitativa

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: Contribuire al soddisfacimento di momentanee esigenze abitative di 
famiglie disagiate.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 22

Attività: Gestione emergenza abitativa

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: attuazione degli interventi previsti nelle norme regolamentari comunali.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: dare attuazione agli interventi previsti nelle norme regolamentari comunali per 
il  soddisfacimento delle momentanee esigenze abitative di famiglie disagiate.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 23

Attività: Volontariato

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: incentivare, favorire e regolamentare le attività di volontariato sul territorio 
comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 23

Attività: Volontariato

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: adozione di iniziative utili al fine di incentivare e favorire le attività di 
volontariato sul territorio comunale.

Indicatore 2: promozione e organizzazione della Festa del Volontariato.

Indicatore 3: predisposizione della proposta di Regolamento delle attività di volontariato.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare tutte le iniziative ritenute utili al fine di incentivare e favorire le attività 
di volontariato sul territorio comunale.

modalità 2: promuovere e organizzare la Festa del Volontariato.

modalità 3: predisporre la proposta di Regolamento delle attività di volontariato.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 24

Attività: Inserimento dei profughi nei servizi socialmente utili

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: favorire l'accoglienza e l'integrazione dei profughi.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 24

Attività: Inserimento dei profughi nei servizi socialmente utili

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: adottare e implementare iniziative finalizzate a favorire l'accoglienza e 
l'integrazione dei profughi attraverso il loro inserimento del programma di 
lavori socialmente utili.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare e implementare, in collaborazione con i Servizi Tecnici, iniziative 
finalizzate a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei profughi attraverso il loro 
inserimento del programma di lavori socialmente utili.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 25

Attività: Gestione del patrimonio abitativo comunale ed ERP

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: incremento dell'efficacia della gestione del patrimonio abitativo comunale e 
degli alloggi ERP.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi socio-assistenziali

Codice attività: 25

Attività: Gestione del patrimonio abitativo comunale ed ERP

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: adozione di iniziative organizzative utili ad incrementare l'efficacia della 
gestione del patrimonio abitativo comunale e degli alloggi ERP.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare iniziative organizzative utili ad incrementare l'efficacia della gestione 
del patrimonio abitativo comunale e degli alloggi ERP.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 31

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: assolvimento degli obblighi dell'ente previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia 
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 31

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 30/09/2015

termine 2: 30/09/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: ricognizione periodica delle informazioni da pubblicare sul sito internet 
comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine 
dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Indicatore 2: aggiornamento delle procedure interne per la raccolta, la validazione e 
l'aggiornamento delle informazioni che devono essere pubblicate sul sito 
internet comunale.

Indicatore 3: pubblicazione sul sito internet comunale delle informazioni previste dal 
D.Lgs. 33/2013, procedendo al loro aggiornamento periodico.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare la ricognizione periodica delle informazioni da pubblicare sul sito 
internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine 
dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 2: aggiornare le procedure interne per la raccolta, la validazione e l'aggiornamento 
delle informazioni che devono essere pubblicate sul sito internet comunale, 
tenendo conto di quanto previsto dal Piano della trasparenza.

modalità 3: coordinandosi con gli altri Servizi comunali, pubblicare sul sito internet 
comunale le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013, procedendo al loro 
aggiornamento periodico.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 32

Attività: Istituzione Ufficio Stampa

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: migliorare la comunicazione esterna.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 32

Attività: Istituzione Ufficio Stampa

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: istituzione dell'Ufficio Stampa comunale.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: istituire l'Ufficio Stampa comunale, definendone funzioni e attività.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Assegnazione e monitoraggio impianti sportivi comunali

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: incremento dell'offerta di attività sportive attraverso l'affidamento della 
gestione degli impianti alle associazioni presenti sul territorio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Assegnazione e monitoraggio impianti sportivi comunali

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 30/09/2015

termine 2: costante.

termine 3: -

Indicatore 1: affidamento della gestione degli impianti sportivi alle associazioni presenti 
sul territorio comunale con modalità tali da garantire il principio di 
trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Indicatore 2: monitoraggio periodico della gestione degli impianti sportivi affidati in 
gestione alle associazioni presenti sul territorio comunale.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: affidare la gestione degli impianti sportivi alle associazioni presenti sul territorio 
comunale con modalità tali da garantire il principio di trasparenza, imparzialità 
e parità di trattamento.

modalità 2: monitorare periodicamente la gestione degli impianti sportivi affidati in gestione 
alle associazioni presenti sul territorio comunale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Attività di supporto alle iniziative previste dal Protocollo 
per il controllo della violenza di genere

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: incremento dell'attenzione della cittadinanza sul tema della violenza di 
genere.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Attività di supporto alle iniziative previste dal Protocollo 
per il controllo della violenza di genere

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: adozione di iniziative in accordo con la Provincia di Prato finalizzate a 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere attraverso 
l'adozione di iniziative in accordo con la Provincia di Prato.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 11

Attività: Programma di rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire la sicurezza delle strade del territorio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 11

Attività: Programma di rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/09/2015

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: effettuazione del censimento dello stato manutentivo della segnaletica 
orizzontale e verticale delle strade del territorio comunale.

Indicatore 2: predisposizione di un programma di rifacimento della segnaletica orizzontale 
e verticale con assegnazione di indici di priorità, da trasmettere alla Giunta 
comunale.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare il censimento dello stato manutentivo della segnaletica orizzontale e 
verticale delle strade del territorio comunale.

modalità 2: predisporre un programma di rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale con assegnazione di indici di priorità, da trasmettere alla Giunta 
comunale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 12

Attività: Gestione sinistri

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire l'assistenza ai veicoli e alle persone coinvolte nei sinistri e il 
ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 12

Attività: Gestione sinistri

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: costante

termine 2: entro 15 giorni dalla data del sinistro.

termine 3: 10/01/2016

Indicatore 1: numero sinistri assistiti 2015 / numero sinistri assistiti 2014 x 100.

Indicatore 2: stesura del rapporto sul sinistro entro 15 giorni dall'evento.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: intervenire celermente sul luogo del sinistro provvedendo a: 1) organizzare e 
coordinare i soccorsi; 2) ripristinare prima possibile le ordinarie condizioni di 
viabilità; 3) garantire assistenza alle persone coinvolte.

modalità 2: redigere il rapporto sul sinistro adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa specifica.

modalità 3: predisporre una relazione indirizzata alla Giunta comunale in merito ai luoghi 
dove avvengono con maggiore frequenza gli incidenti stradali.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 21

Attività: Vigilanza attività commerciali

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica da parte degli esercenti 
attività commerciali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 21

Attività: Vigilanza attività commerciali

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2016

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il giorno lavorativo 
successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare a campione gli esercizi commerciali presenti nel Comune con le 
seguenti modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 15; b) non dovranno 
essere eseguiti più di 3 controlli nello stesso mese; c) 2/3 dei controlli nel 
capoluogo.

modalità 2: verbalizzare correttamente gli esiti dei controlli effettuati.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 22

Attività: Vigilanza attività edilizie

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo edilizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 22

Attività: Vigilanza attività edilizie

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2016

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare a campione i cantieri edilizi presenti nel Comune con le seguenti 
modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 8; b) non dovranno essere 
eseguiti più di 2 controlli nello stesso mese; c) almeno 2 dei controlli fuori dal 
capoluogo.

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, collaborando e comunicando 
all'Ufficio Tecnico le informazioni necessarie all'adozione degli atti conseguenti, 
ove necessari.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 23

Attività: Vigilanza igienico-sanitaria

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo igienico-sanitario.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 23

Attività: Vigilanza igienico-sanitaria

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2016

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare controlli a campione presso abitazioni e altre strutture private con le 
seguenti modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 8; b) non dovranno 
essere eseguiti più di 2 controlli nello stesso mese; c) almeno 2 controlli fuori 
dal capoluogo.

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, collaborare e comunicare ai servizi 
sociali del Comune, alla ASL ed alle altre Autorità competenti le informazione 
ritenute utili, trasmettendo copia degli atti eventualmente adottati.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 24

Attività: Vigilanza ambientale – verifica conferimenti errati

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo ambientale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 24

Attività: Vigilanza ambientale – verifica conferimenti errati

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2016

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare controlli presso il cubo ecologico e i giardini pubblici del territorio, 
anche attraverso sistemi di videosorveglianza, con le seguenti modalità: a) 
numero controlli minimo nell'anno: 12; b) controlli massimi al mese: 2.

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, procedere all'emissione delle relative 
sanzioni in caso di violazione delle norme ambientali ed alla segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dal codice penale.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 31

Attività: Commercio su aree pubbliche

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire un'efficace gestione amministrativa delle manifestazioni 
commerciali su aree pubbliche, assicurando il regolare versamento della 
TOSAP temporanea.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 31

Attività: Commercio su aree pubbliche

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: 31/07/2015 e 31/01/2016

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: consegna/invio ai contribuenti dei bollettini postali prestampati entro i 
termini previsti.

Indicatore 2: monitoraggio costante dei versamenti della TOSAP temporanea.

Indicatore 3: aggiornamento della graduatoria dei partecipanti ai mercati settimanali 
entro i termini previsti.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare le presenze ai mercati e alle altre manifestazioni commerciali dei 
soggetti autorizzati, aggiornando la graduatoria dei partecipanti ai mercati 
settimanali al 31/07/2015 e al 31/01/2016.

modalità 2: consegnare/inviare ai soggetti autorizzati ad occupare il suolo pubblico i 
bollettini postali prestampati per il pagamento semestrale della TOSAP 
temporanea.

modalità 3: monitorare l'andamento dei versamenti della TOSAP temporanea, adottando le 
iniziative ritenute necessarie per la riduzione delle morosità.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 32

Attività: Commercio su aree private

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: svolgimento delle attività commerciali su aree private secondo la normativa 
di riferimento.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 32

Attività: Commercio su aree private

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

termine 2: 10/01/2016

termine 3: -

Indicatore 1: informazione per iscritto della Giunta comunale circa l'apertura di medie 
strutture di vendita sul territorio comunale.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della relazione 
sui principali problemi del commercio su aree private.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: informare per iscritto la Giunta comunale dell'apertura di medie strutture di 
vendita sul territorio comunale.

modalità 2: presentare alla Giunta comunale una relazione sui principali problemi del 
commercio su aree private che indichi, fra l'altro, il numero delle attività 
commerciali avviate e cessate nel corso dell'anno, distinguendo fra settore 
alimentare e non-alimentare.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 33

Attività: Manifestazioni per promozione Turistica del territorio

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: corretto svolgimento della manifestazioni organizzate dal Comune.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 33

Attività: Manifestazioni per promozione Turistica del territorio

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: entro le rispettive date di inizio.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: 31/12/2015

Indicatore 1: adozione di tutti gli atti necessari per il regolare svolgimento delle 
manifestazioni entro la data di inizio delle stesse.

Indicatore 2: adozione di tutti gli atti necessari a garantire il corretto 
svolgimento/partecipazione alla Conferenza Programmatica sul Turismo.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta Comunale di una relazione in materia.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento delle 
manifestazioni, con particolare riferimento a "Poggio in Vetrina"

modalità 2: adottare tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento/partecipazione 
alla Conferenza Programmatica sul Turismo.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale una relazione esplicativa delle eventuali 
problematiche rilevate nel corso dello svolgimento delle manifestazioni, 
proponendo ogni iniziativa utile per l'eliminazione delle stesse nelle future 
edizioni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Controllo della regolarità delle attività produttive 
manifatturiere

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza da parte 
delle realtà produttive manufatturiere presenti sul territorio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Controllo della regolarità delle attività produttive 
manifatturiere

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2015

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: effettuazione dei controlli sul rispetto da parte delle realtà produttive 
manufatturiere presenti sul territorio comunale delle norme di legge in 
materia di sicurezza.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare in sinergia con gli enti regionali e provinciali preposti, dei controlli sul 
rispetto da parte delle realtà produttive manufatturiere presenti sul territorio 
comunale delle norme di legge in materia di sicurezza.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Controllo del territorio nel periodo estivo

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire la vigilanza del territorio nelle ore notturne del periodo estivo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Controllo del territorio nel periodo estivo

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: -

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: effettuazione della vigilanza del territorio nelle ore notturne del periodo 
estivo.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: durante i mesi di giugno, luglio e settembre, garantire la vigilanza del territorio 
dalle ore 8:00 alle ore 1:00 del giorno successivo per almeno 2 giorni alla 
settimana.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 43

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente delle 
informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Gangi Giovanni

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2015

Data ultimazione: 31/12/2015

Durata (gg.): 365

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 43

Attività: Aggiornamento dati per “Amministrazione trasparente”

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: costante.

termine 2: 31/12/2015

termine 3: -

Indicatore 1: svolgimento di concrete attività di coordinamento con i Servizi Generali e di 
Comunicazione.

Indicatore 2: pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente delle 
informazioni e dei documenti di competenza del Servizio.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: il Servizio dovrà coordinarsi con i Servizi Generali e di Comunicazione al fine di 
individuare, pubblicare e mantenere costantemente aggiornate sul sito 
istituzionale dell'ente tutte le informazioni e i documenti di propria competenza.

modalità 2: adozione di procedure interne al Servizio per la pubblicazione e l'aggiornamento 
delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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