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PREMESSA 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi. 
Su tale disciplina si innesta la  normativa prevista dal D.L. 174/2012 che convertito nella Legge  n. 213 reca 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza  e funzionamento degli Enti Locali”.  Tale intervento normativo si 
muove nella direzione di realizzare un progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle 
amministrazioni locali.  Il  D.L.  mentre si colloca su una coerente linea di continuità  con i DD. Lgss. 
286/1999 e 267/2000 appare però non del tutto conseguente  al Ciclo della Performance  così come 
disegnato con grande enfasi dal “Decreto Brunetta”.  
Da ultimo il D.Lgs. n. 74/2017 ha inteso dare nuovo impulso alla filiera programmatica ponendo la 
performance  nell’ambito della misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati e dei 
“comportamenti” della dirigenza e del personale. Tale decreto pur realizzando diverse “correzioni”  al 
D.Lgs.150/2009 non ne stravolge la struttura generale. La natura delle modifiche realizzate sono state in 
ogni caso tese a rendere maggiormente realizzabili i contenuti propri del “Decreto Brunetta”  
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare a proposito della riforma di quest’ultimo decreto che essa  
“…non si esaurisce con l’intervento sul piano legislativo, ma richiede misure – spesso di natura non giuridica 
– di accompagnamento non meno fondamentali. 
Ciò è particolarmente vero in una materia dal carattere spiccatamente multidisciplinare come quella della 
valutazione delle performance, per la quale appare necessario, come detto, un vero e proprio cambiamento 
culturale, all’interno e anche all’esterno dell’amministrazione”. 
 
Con riguardo in particolare ai documenti a supporto  la Legge  213/2012 è intervenuta con una previsione di 
portata certamente rilevante disponendo che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’Ente, il piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance siano unificati nel Piano Esecutivo 
di Gestione.  
Pertanto si afferma formalmente  che il Piano della Performance del Comune deve essere un documento 
connesso al Peg.  
Peraltro gli indirizzi interpretativi Anci del Decreto 150/2009 avevano già chiarito che il contenuto del Piano 
della Performance era pienamente assimilabile alla Relazione Previsionale Programmatica, ora sostituita dal 
Documento Unico di Programmazione,  al Peg ed al PDO. Considerando che la programmazione annuale e 
pluriennale è strettamente legata alla programmazione strategica , anche il grado di realizzazione degli 
obiettivi annuali e pluriennali contribuisce alla realizzazione delle strategie dell’Ente. Nello schema seguente 
si evidenzia tale legame 
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Ai sensi del vigente Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi il Comune di Carrara 
misura e valuta la performance al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle 
competenze professionali. 
Il completamento del ciclo della performance si realizza attraverso la fase di rendicontazione rappresentata 
dalla Relazione sulla performance finalizzata alla presentazione dei risultati conseguiti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati, con la rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Il Comune di Carrara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi gestionali. Per tali 
obiettivi vengono pubblicati indicatori, fasi di attività e tempistiche di realizzazione in grado di fornire un 
esaustivo quadro complessivo sull’operato del Comune. 
Ad ulteriore corredo della reportistica vengono inoltre riportati i dati relativi all’andamento delle attività 
strutturali, svolte dai Settori nei quali è organizzato l’Ente, con i relativi indicatori di misura per l’anno 2017 
nel confronto con  l’andamento storico degli anni 2016 e 2015. 
Con riguardo ancora agli obiettivi assegnati, nel rapporto viene dato conto anche del grado di realizzazione 
degli obiettivi di risultato che costituiscono, assieme all’apporto individuale, al raggiungimento degli obiettivi e 
alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza nonché con la valutazione comportamentale i tre 
aspetti relativi alla valutazione del personale non dirigente . 
 
Durante l’anno 2017 sono state anche realizzate due indagini di customer satisfaction di cui si provvede a 
dare conto, nelle linee essenziali, nella presente Relazione. 
Le indagini di customer satisfaction rappresentano uno strumento mediante il quale l’Amministrazione può  
ridisegnare il contenuto operativo delle proprie strategie d’azione e d’intervento al fine di avere una ricaduta 
concreta sui servizi offerti in un’ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di cambiamento e 
rimodulazione dei servizi sulla base del feedback raccolto. 
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio 
percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance. 
 
Costituiscono inoltre strumenti di rendicontazione il rendiconto al Bilancio ed i suoi allegati, in particolare la 
relazione al rendiconto. 
La presente relazione sulla performance viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
I cittadini,e più in generale  gli stakeholders, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite il sito 
istituzionale, l’albo pretorio on-line e rispetto a singole tematiche attraverso gli altri  canali informativi  gestiti 
dall’Ente. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 

 
 
 
 
 
 
 
Superficie territoriale: 70,97 km² 
Popolazione residente: 62.537 residenti 
Famiglie: 28.315 
Densità di popolazione per km²: 881,17 
Saldo demografico: -200 residenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
Sindaco: Francesco De Pasquale 
Presidente Consiglio Comunale: Michele Palma 
N. Assessori: 7 
N. Consiglieri comunali: 23 
Segretario comunale: Angelo Petrucciani 
N. Dirigenti: 9 
N. dipendenti: 384 
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OBIETTIVI  RELATIVI ALLA PERFORMANCE DELL’ENTE 
 
L’Amministrazione ha individuato una serie di obiettivi strategici il cui grado di realizzazione sarà determinato  
attraverso l’azione di monitoraggio delle misure/target da conseguire per la loro attuazione. 
Il grado di raggiungimento totale di tali obiettivi individuati  rientrerà fra gli indici per la valutazione della 
performance dell’Ente. 

 

PROGETTO 
STRATEGICO  DUP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO Realizzato 

Descrizione Descrizione Descrizione % % 

Contenimento, 
razionalizzazione ed 
ottimizzazione delle 

spese e delle risorse ai 
fini di mantenere e/o 
migliorare i servizi 

erogati assicurando 
nel contempo la 

massima trasparenza  
sulla gestione 
amministrativa 

dell’Ente 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

Misure di prevenzione della corruzione:   
Predisposizione proposta  Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019 (P.T.P.C.T.) Svolgimento di attività 

conoscitiva, di formazione e di controllo 
relativamente all’attuazione delle misure di 

prevenzione dei rischi di corruzione così come 
indicato nel  P.T.P.C.T. 2017-2019   -    Aree di 

rischio : a) Autorizzazioni e concessioni;  b) Scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi; c) Concessione erogazioni e sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; d) 

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 
del D.Lgs.150/99; e) Ulteriori aree di rischio diverse 

dalle quattro ex L. 190/2012 – Mappatura dei 
processi amministrativi dell’Unità di Staff. 

7 7 

Miglior impiego della 
“risorsa “personale (…) 

Settore Affari 
Generali e 
Personale 

Attività di implementazione e sviluppo della 
formazione del personale: 

Implementazione e sviluppo della formazione del 
personale  comunale al fine di meglio valorizzare le 

competenze. 

5 5 

Riorganizzazione 
Società Partecipate 

Settore 
Servizi 

Finanziari / 
Società 

Partecipate 

Redazione e approvazione bilancio consolidato ex 
Dlgs 118/2011: 

svolgimento delle attività necessarie alla redazione  
e approvazione del bilancio consolidato ex Dlgs 
118/2011 tra il Comune e le società partecipate 

individuate in base alla normativa. 

7 7 

Autonomia Finanziaria 

Settore 
Fiscalità 
Locale / 

Innovazione  
Tecnologica/ 
Servizi alle 
Imprese e 
Turismo 

Recupero dell’evasione per i tributi gestiti dal settore 
e per gli anni non prescritti; attività di recupero 

dell’evasione relativamente alle entrate di 
competenza del Settore ed alle annualità non 

prescritte finalizzata all’ampliamento della base 
imponibile ed al conseguimento di una sempre più 

ampia autonomia finanziaria dell’Ente. 

7 7 
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PROGETTO 
STRATEGICO  DUP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO Realizzato 

Descrizione Descrizione Descrizione % % 

Agenda Digitale 

Settore 
Fiscalità 
Locale / 

Innovazione  
Tecnologica/ 
Servizi alle 
Imprese e 
Turismo 

Sistema informatico di archiviazione documentale: 
studio e realizzazione di un sistema informatico di 

archiviazione documentale di documenti informatici 
prodotti e gestiti dal Comune di Carrara che affianchi 

l’archivio cartaceo attuale e che possa nel tempo 
sostituirlo 

6 6 

Rilancio e sviluppo del 
turismo 

Settore 
Fiscalità 
Locale / 

Innovazione  
Tecnologica/ 
Servizi alle 
Imprese e 
Turismo 

Servizio info San Martino e sito archeologico: 
Svolgimento di attività di controllo sul funzionamento 
del servizio informazioni turistiche presso i punti info 
San Martino e sito archeologico Tarnone-Fossavaca 

e verifica del grado di soddisfazione dell’utenza. 

5 3 

Agenda Digitale 

Settore 
Fiscalità 
Locale / 

Innovazione  
Tecnologica/ 
Servizi alle 
Imprese e 
Turismo 

Implementazione di ulteriori  servizi on- line cittadini 
e imprese: 

Ampliamento dei servizi offerti on- line per le 
imprese attraverso la standardizzazione dei 
procedimenti proposta a livello regionale e 

conformazione al sistema regionale STAR per l’invio 
delle pratiche SUAP 

5 5 

Messa in sicurezza del 
territorio e del 

patrimonio edilizio 
comunale 

Settore 
Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica e 

SUAP 

Approvazione progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di 

manutenzione straordinaria per sfondellamento solai 
degli edifici scolastici comunali: con il presente 
obiettivo si intende porre in essere tutte quelle 

attività legate sia alla progettazione dei lavori che 
alla loro esecuzione in ordine agli interventi di 

manutenzione straordinaria per sfondellamento solai 
degli edifici scolastici comunali nell’ambito delle 

attività di verifica di vulnerabilità sismica . 

7 7 

Pianificazione 
urbanistica per 

attuazione Piano 
Strutturale 

Settore 
Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica e 

SUAP 
 

Piano operativo comunale (P.O.C.): con il presente 
obiettivo si intende porre in essere tutte quelle 

attività finalizzate alla predisposizione di ogni atto 
per l’adozione del POC 

7 7 

Tutela Ambiente 
Settore 

Ambiente 

Contaminazione parco pubblico località “La Grotta”: 
svolgimento delle attività di caratterizzazione 

ambientale del parco pubblico sito in località “La 
Grotta” 

6 6 
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PROGETTO 
STRATEGICO  DUP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO Realizzato 

Descrizione Descrizione Descrizione % % 

Sistema marmo 
Settore 
Marmo 

Legge Regionale Toscana n. 35/2015 “Disposizioni 
in materia di cave” . Aggiornamento proposte di 

Regolamento sugli Agri Marmiferi. Ricognizione agri 
marmiferi: Svolgimento di attività di supporto alla 
Regione Toscana nell’ambito delle necessarie 

modifiche alla L.R. 35/2015 a seguito della sentenza 
della Corte Costituzionale . Aggiornamento della 
proposta di Regolamento sugli Agri marmiferi già 

presentata in Commissione Consiliare tenuto conto 
delle modifiche apportate alla L.R. 35/2015  

Completamento ricognizione  agri marmiferi-cave 
attive,  ricognizione agri marmiferi posti al di fuori di 
cave autorizzate, predisposizione atti conseguenti 

8 7,2 

Sistema marmo 
Settore 
Marmo 

 
Piani attuativi dei bacini estrattivi: attività e 

procedure finalizzate dei piani attuativi dei bacini 
estrattivi 

7 7 

Valorizzazione 
culturale / Strumenti e 

azioni 

Settore 
Cultura e 

Biblioteca / 
Servizi 

Educativi e 
Scolastici 

Piano di gestione del sistema museale: 
Predisposizione di un piano finalizzato alla gestione 

delle sedi museali nell’ambito dell’utilizzo delle 
risorse disponibili 

6 6 

Sostegno alle fasce 
socialmente deboli 

attraverso la 
partecipazione attiva e 

la trasparenza 
amministrativa: 

apertura sportello 
disabilità 

Servizi 
Sociali / 
Servizi 
Abitativi 

Svolgimento di indagine di  Customer Satisfaction 
sugli Sportelli di cittadinanza: Attraverso un indagine 

di Customer Satisfaction verifica della qualità dei 
servizi offerti dagli sportelli di cittadinanza: Sportello 
Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”, 
Sportello informazioni per i contributi previsti dalla 
L.R. 82/2015 al fine di attivare forme concrete di 
partecipazione, consultazione ed informazione a 

favore delle persone svantaggiate per contrastare 
l’emarginazione sociale e con riguardo agli standard 

di qualità relativi ad accesso e partecipazione 

5 5 

Città Sicura 

Settore 
polizia 

Municipale / 
Sicurezza 
Urbana / 
Traffico 

Interventi sulla sicurezza stradale: svolgimento di 
interventi tesi alla diminuzione degli incidenti stradali 
alla luce dell’apposito studio realizzato dal comando 

di P.M 

6 6 

Valorizzazione e 
alienazione del 

patrimonio immobiliare 

Sett. Prot.ne 
Civile 

/Sicurezza 
Ambienti di 

lavoro / Dem. 
e Patr.nio 

Esame situazione contabile amministrativa di 
immobili di proprietà dell’Ente: Svolgimento delle 

attività legate all’esame dei contratti e delle 
concessioni depositati nel Settore ai fini della 

rivalutazione economica e giuridica, degli immobili di 
proprietà dell’Ente 

 

6 6 

   Tot.  97,2 
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Obiettivi,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

 
L’Organismo di Valutazione ha analizzato gli Obiettivi operativo-gestionali del Peg dell’anno 2017 e, sulla 
base delle  documentate relazioni  trasmesse dai dirigenti responsabili dei settori, con il supporto fornito 
dall’ufficio del controllo di gestione, ha appurato il grado di raggiungimento di detti obiettivi e di quelli relativi 
alle performance del personale non dirigenziale. 
 
Nei Report che seguono, suddivisi per Settore, viene dato conto della realizzazione degli obiettivi di Peg con 
riguardo alle varie  fasi di attività, di cui l’obiettivo si compone, tenendo conto dei relativi indicatori di risultato 
e dei target, ad essi associati, necessari per consentire la valutazione della performance. 
 
Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa 
della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. L’attività del Comune  è infatti 
un’attività complessa  ed eterogenea e, solo il rilevamento congiunto di più dimensioni, può consentire una 
valutazione corretta. 
 
Dopo i Report di Peg, per ogni Settore, si provvede a dar sinteticamente conto dell’andamento relativo alla 
gestione ed alle misure delle attività strutturali di competenza svolte.  
 
Infine, si  provvede anche a dare conto, in forma sintetica, del grado di realizzazione dei singoli obiettivi di 
risultato finalizzati alla valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigente. Tali prestazioni 
sono definite come un insieme di competenze (conoscenze, capacità, qualità personali) esercitate 
nell’organizzazione ed utilizzate per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.  
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Unità di Staff Segretario Generale 

 
 

Personale in servizio al Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2017 15 3 18 

 
 

OBIETTIVI PEG  2017 Risultati raggiunti e scostamenti 

 
 

OBIETTIVO 1 Controllo successivo di regolarità amministrativa 

Peso   20%      

        

Descrizione 
Sintetica 

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni dell’Ente 
saranno posti in essere: controlli successivi di regolarità amministrativa previsti 

        

  Risultato Finale:  
  % di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

        

Attività 1 Acquisizione documentazione necessaria relativa agli atti da sottoporre al 
controllo successivo previsto dal regolamento in materia 

Tempistica prevista Genn-Dic       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Verifica e controllo di regolarità amministrativa degli atti nelle forme e nei modi 
previsti dallo specifico Regolamento 

Tempistica prevista Genn-Dic       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Predisposizione della Relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno 2016 

Tempistica prevista Marzo       

 Peso 35%      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Ambiti organizzativi settoriali  di cui si è acquisita la 
documentazione 

n. Almeno 12 12 

2 
Controllo a campione delle determinazioni per materia 
(peso 70%) 

% Almeno 10% 10% 

2 
Controllo a campione delle determinazioni per 
direzione (peso 30%) 

% 
Almeno 1% per 

direzione 
1% 

3 
Trasmissione Relazione attività 2016 ai soggetti 
previsti 

Data Entro Mar Marzo 
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Indicatori di Attività      

n. atti acquisiti 257   

n. settori interessati 12   

n. atti verificati e controllati 257   

n. atti (escluse determinazioni) acquisiti 26   

n. atti controllati (escluse determinazioni) 26   

n. determinazioni per Direzione acquisite 231   

n. determinazioni per Direzione controllate 231   

 
 
 

OBIETTIVO 2 Carta dei Servizi 

Peso  15%      

        

Descrizione Sintetica  Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità 
ai sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato Finale:  
 % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

   
 
 

   
 

  

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli 
aggiornamenti e modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

  
 
 

 
 

 
 

    

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni 
servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 
 
 

Attività 3 Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dicembre       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 

Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dicembre       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 
 

    

Attività 5 
Svolgimento di attività di supporto nei confronti dei settori dell’ente con riguardo all’ 
Individuazione da parte di questi ultimi degli aspetti di qualità e dei relativi standard 
di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov   

 Peso 45%  

 Esito Realizzata  

 
 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità nuovi individuati (peso 50%) n. Almeno 2 2 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità nuovi 
individuati (peso 50%) 

n. Almeno 2 2 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

5  
Svolgimento attività di supporto a tutti i settori che ne 
hanno fatto richiesta 

% 
100% 
settori 

richiedenti 
100% 

 
 
 
Indicatori di Attività    

n. attività e servizi offerti 73 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 8 

n. aspetti di qualità individuati 2 

n. standard di qualità individuati 2 

n. settori che hanno fatto richiesta di supporto 11 

n. settori per cui è stata svolta attività di supporto 11 
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OBIETTIVO 3 Trasparenza e diritto di accesso 

Peso 25%      

    
 

    

 
Descrizione 
Sintetica 

Aggiornamento della sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza nella parte a quest’ultima dedicata, avendo cura di supportare gli uffici 
nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la  collaborazione con l’OdV 
per le verifiche e le attestazioni richieste su alcune categorie di  obblighi; aggiornamento 
della mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione dell’Ente e attuazione del diritto di 
accesso così come indicato nella circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, di attuazione della delibera n.1309 del Consiglio dell’ANAC  e 
della determinazione n. 1310 dell’ANAC (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 10 
gennaio 2017), affinché chiunque possa ottenere dati o documenti ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza 

   
 

     

  Risultato Finale: 
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

98,75% 

   

 
 
 

Attività 1 Definizione e aggiornamento del testo sulla Trasparenza e successiva approvazione 
da parte dell’Organo competente; contestuale diffusione  delle attività in esso 
contenute attraverso la pubblicazione del PTPCT 2017/2019 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 30%      

 Esito 
Realizzata con uno 

scostamento del 
1,67% 

     

 
 
 

 

Attività 2 
Aggiornamento delle informazioni e della modulistica  della sottosezione “Accesso 
civico” per l’attuazione dell’esercizio del diritto di accesso (documentale, civico 
semplice, civico generalizzato) e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
contenuti nell’allegato della trasparenza per il triennio 2017/2019 e per la 
presentazione di istanze sull’esempio del Foia -Freedom of Information Act- , 

Tempistica prevista Gen-Apr /  
Ott-Dic 

 Peso 10% 

 Esito Realizzata 
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Attività 3 

Attività di supporto a tutti i settori dell’Ente in relazione alla pubblicazione dei 
contenuti oggetto di obbligatorietà e  collaborazione con l’OdV per le verifiche e le 
attestazioni richieste su alcune categorie di  obblighi 

Tempistica prevista Marzo-Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

Attività 4 
Analisi, elaborazione e realizzazione di un primo registro degli accessi che abbia i 
requisiti di uno specifico repertorio di registrazione per le tre differenti tipologie di 
accesso   (documentale, civico semplice, civico generalizzato) 

Tempistica prevista Gen-Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 Verifica sui contenuti e qualità dei dati settoriali attraverso la griglia di rilevazione 
di cui alla tabella 1* con riferimento ai criteri di compilazione indicati nell’allegato 
2*; azioni di supporto anche ai Settori dell’Ente 

Tempistica prevista Feb-Dic 

 Peso 10% 

 Esito Realizzata con uno 
scostamento del 5% 

Attività 6 Compilazione della tabella 1* attraverso l’indicazione di un valore (misura) da 
attribuire seguendo i criteri di compilazione contenuti nell’allegato 2*; azioni di 
supporto anche ai Settori dell’Ente 

Tempistica prevista Ott-Dic 

 Peso 10% 

 Esito Realizzata con uno 
scostamento del 2,5% 

    

Attività 7 Compilazione dell’allegato 3* attraverso l’indicazione della percentuale calcolata 
sul totale dei valori attribuiti nella tabella 1* (pubblicazione-completezza del 
contenuto-completezza rispetto agli uffici-aggiornamento-apertura formato); azioni 
di supporto anche ai Settori dell’Ente 

Tempistica prevista Nov-Dic 

 Peso 5% 

 Esito Realizzata 

 

Attività 8 Predisposizione di un report conclusivo sul Settore contenente la tabella 1* e 
l’allegato 3* debitamente compilati, con valutazioni e considerazioni sui risultati 
emersi, sulle eventuali criticità riscontrate e con indicazione delle azioni da 
intraprendere per il superamento delle stesse criticità; azioni di supporto anche ai 
Settori dell’Ente 

Tempistica prevista Dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata  
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Realizzato 

1 
Approvazione proposta dell’apposita sezione sulla  trasparenza 
2017/2019 da parte dell’Organo competente; (peso 70%) 

data Entro gen Gennaio 

1 
Trasmissione dell’apposita sezione sulla  trasparenza 
2017/2019  in formato elettronico alla Dirigenza (peso 10%)    

data Entro mar Aprile 

1 
Trasmissione dell’apposita sezione sulla  trasparenza 
2017/2019 in formato elettronico, all’O.d.V. (peso 10%)   

data Entro mar Aprile 

1 
Trasmissione all’U.O. Segreteria generale dell’apposito formato 
del testo e degli allegati dell’apposita sezione trasparenza 
2017/2019 da pubblicare sul sito istituzionale; (peso 10%)   

data Entro gen Gennaio 

2 
Aggiornamento della mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione dell’Ente 

data Entro magg. Maggio 

3 

Elaborazione tabella 1 con individuazione del personale 
responsabile del processo di pubblicazione in relazione agli 
obblighi del  decreto trasparenza da parte del Comune (peso 
50%) 

data Entro dic Dicembre 

3 
Realizzazione di un registro degli accessi che abbia i requisiti di 
uno specifico repertorio di registrazione per le tre differenti 
tipologie di accesso (peso 50%) 

data Entro giu Giugno 

4 
Realizzazione di un primo elaborato in materia di trasparenza 
da inserire come sezione nel PTCP 2018/2020 

data Entro dic Dicembre 

5 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla tabella 
1 (peso 30%) 

data Entro ott Dicembre 

5 
Azione di supporto al 100% dei settori che ne hanno fatto 
richiesta (peso 70%) 

% 100 100 

6   Compilazione della tabella 1 (peso 30%) data Entro nov Dicembre 

6 
Azione di supporto al 100% dei settori che ne hanno fatto 
richiesta (peso 70%) 

% 100 100 

7   
Compilazione dell’allegato 3 secondo i criteri dell’allegato 2 
(peso 10%) 

data Entro dic Dicembre 

7 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 10%  ) 

%  100% 100 

7 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3  riguardante la 
“Completezza del contenuto” (peso  20% ) 

%  100% 100 

7 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3  riguardante la 
“Completezza rispetto agli uffici” (peso 10%  ) 

%  100% 100 

7 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3  riguardante la 
“Aggiornamento” (peso 10%  ) 

%  100% 100 

7 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3  riguardante la 
“Apertura formato” (peso  10% ) 

%  100% 100 

7 
Azione di supporto al 100% dei settori che ne hanno fatto 
richiesta (peso 30%) 

% 100 100 

8   
Predisposizione Report conclusivo con i contenuti indicati (peso 
30%) 

data Entro dic Dicembre 

8 
Azione di supporto al 100% dei settori che ne hanno fatto 
richiesta (peso 70%) 

% 100 100 



 

 

 
 

 17 

 

Indicatori di Attività    

nr aggiornamenti effettuati per favorire l’esercizio del diritto di accesso 3 

nr accessi effettuati per monitorare la pubblicazione dei contenuti nella sezione sulla 
trasparenza 

400 

- nr aggiornamenti effettuati per l’elaborazione del testo sulla trasparenza 2018/2020 3 

- nr. note e comunicazioni effettuate per affrontare aspetti interpretativi richiesti sui 
contenuti del decreto trasparenza 

100 

 nr. banche dati elaborate e realizzate per la strutturazione di un registro degli accessi con 
le caratteristiche contenute nelle linee guida e nelle circolari di attuazione    

3 

- Elaborazione della tabella 1 con individuazione dei Dirigenti responsabili dei singoli 
obblighi di pubblicazione ex D.Lgs.n.33/2013 

SI 

- Elaborazione della tabella 1 sui contenuti e qualità dei dati con contestuale 
individuazione di criteri di valutazione indicati nell’elaborazione dell’allegato 2 

SI 

- Elaborazione dell’allegato 3 per l’indicazione della percentuale calcolata sul totale dei 
valori attribuiti nella tabella 1 (in relazione alla pubblicazione-completezza del contenuto-
completezza rispetto agli uffici-aggiornamento-apertura formato sulle informazioni 
obbligatorie in materia di trasparenza) 

SI 

- Elaborazione del report conclusivo costituito dalla tabella 1 e dall’allegato 3 per 
le valutazioni e considerazioni sulla rappresentazione dello stato sull’ 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel PTPCT 2017/2019 in 
materia di trasparenza 

nr. tabella 1 e allegato 3 
monitorati 

- nr. tabella 1 e allegato 
3 controllati 

 - report conclusivo sulla rappresentazione dello stato di assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e sull’attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto indicato dalle linee 
guida e dalle circolari in materia di trasparenza 

SI 

- materiale predisposto e pubblicato per le verifiche e le azioni di monitoraggio e controllo 
dell’ O.d.V e del Responsabile della Trasparenza  

SI 

- nr incontri effettuati con i responsabili del processo di pubblicazione sulle risultanze 
emerse dall’implementazione del sistema di monitoraggio dell’Ente per la pubblicazione 
dei contenuti e l’individuazione delle misure da proporre nell’apposita sezione sulla  
trasparenza 2018/2020; 

15 

- nr  elaborazioni effettuate per la predisposizione della sezione sulla  trasparenza 
2018/2020 per l’approvazione da parte dell’Organo competente 

3 

nr obblighi di pubblicazione di competenza (in carico) al Settore   120 

 nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore assolti 120 

 nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore da assolvere 0 
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OBIETTIVO 4 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso    30%      

        

Descrizione Sintetica Predisposizione proposta  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017-2019 (P.T.P.C.T.) Svolgimento di attività conoscitiva, di 
formazione e di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione così come indicato nel  P.T.P.C.T. 2017-2019   -    Aree di 
rischio : a) Autorizzazioni e concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento 
di lavori, forniture e servizi; c) Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e prove selettive per 
l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle quattro ex L. 190/2012 – 
Mappatura dei processi amministrativi dell’Unità di Staff 

        

  Risultato Finale:  %  
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

   
 

 
   

       Attività 1 
Predisposizione proposta Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017-2019 

Tempistica prevista Gennaio        

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 2 Svolgimento di attività di supporto e formazione per l’attuazione  delle misure di 
prevenzione dei rischi nei confronti dei soggetti interessati che ne fanno istanza 

Tempistica prevista Feb-Dic       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 
Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste dal  
PTPCT, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 

Tempistica prevista Gen-Nov       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4  Predisposizione della documentazione necessaria alla pubblicazione della Relazione 

ex c.14 art. 1 L. 190/12 (Pubblicazione da effettuarsi sul modello fornito annualmente 
da ANAC); 

Tempistica prevista Nov-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 Mappatura dei processi amministrativi dell’Unità di Staff e valutazione del rischio 
attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica prevista Sett-Nov       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Predisposizione proposta Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 

data Entro Gennaio Gennaio 

2 
Realizzazione dell’attività di supporto e formazione verso 
tutti i soggetti che ne fanno istanza 

% 
100% soggetti che 

ne hanno fatto 
istanza 

100% 

3 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
delle Aree di rischio settoriali 

data Entro Novembre Novembre 

4 Predisposizione della documentazione necessaria data Entro  Dicembre Dicembre 

5 Compilazione della apposita  Tabella di rilevazione . data *Entro 11 Dicembre Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Istanze di supporto e formazione ricevute 6   

N. Azioni di supporto e formazione prodotte 6   

N. Rischi settoriali da controllare 17   

N. Rischi settoriali controllati 17   

N. processi settoriali da censire 14   

N. processi settoriali censiti 14   

 

OBIETTIVO 5 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%      

  
 

      

Descrizione 
Sintetica 

Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle 
entrate 

   
 

     

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

70% 
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Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza 

settoriale 

Tempistica prevista Lug-Sett       

 Peso 10%      

 Esito Non realizzata      

   

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai 
crediti individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20%      

 Esito Non realizzata      

 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dicembre      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai relativi 
importi 

data Entro set No 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni possibili 
poste in essere per il recupero dei crediti individuati 

Si/no Si No 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Si Si 

 
 
Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere     

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

  

 

OBIETTIVO 6  Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%  

    

Descrizione 
Sintetica 

Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

 

  Risultato Finale:  
 % di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic   

 Peso 50%   

 Esito Realizzata   

    
 

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-Dic   

 Peso 50%   

 Esito Realizzata   

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 
14 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 

Realizzato 
d’ufficio 

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
 

 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-società Partecipate 2 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società Partecipate 2 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società Partecipate 0 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 
 
Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 

 
Per quanto concerne l’andamento delle attività strutturali si evidenzia che durante l’anno 2017 sono state 

svolte tutte le attività mantenendo e in alcuni casi migliorando il livello di efficacia ed efficienza raggiunto nel 

passato pur scontando alcune problematiche legate alla carenza di  personale in servizio negli uffici. 

Tali attività hanno riguardato le competenze proprie delle U.O. dell’Unità di staff: Segreteria del segretario 

Generale, Avvocatura, Segreteria Sindaco, Comunicazione /U.R.P. / Partecipazione e trasparenza, Ufficio 

Stampa e Obiettivi / valutazione / Controlli/ Studi e ricerche. 

Di seguito si provvede a dare conto degli indicatori relativi all’andamento delle attività strutturali. 

 

Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

Gestione corrispondenza del 
Sindaco sia in formato cartaceo 

che elettronico 

Numero missive gestite 3.050 2.600 2.560 

Numero e.mail gestite 18.780 15.150 15.100 

Tenuta e gestione Agenda del 
Sindaco 

Numero impegni istituzionali gestiti 410 420 360 

Numero appuntamenti gestiti 4.100 4.400 3.700 

Gestione segnalazioni 
problematiche sottoposte alla 

diretta conoscenza del Sindaco 
da parte dei cittadini 

Numero segnalazioni gestite 4.150 4.200 3.850 

Gestione organizzativa riunioni 
ed incontri 

Numero riunioni e incontri gestiti 1.280 1.300 1.000 

Attività di assistenza alla Giunta 
Comunale 

Numero comunicazioni a membri 
della Giunta effettuate 

9.850 9.700 9.550 

Numero atti amministrativi di 
supporto alla giunta predisposti 

310 300 - 

Attività di iniziativa, supporto ed 
analisi nell'ambito della 

Comunicazione in stretta 
collaborazione con l'U.O. 

comunicazione e l'U.O. Stampa 
dell'Ente 

Numero comunicazioni gestite in 
collaborazione 

2.400 2.300 2.000 

Gestione rapporti telefonici 
Numero contatti telefonici gestiti 

tra interni ed esterni 
60.930 61.000 50.000 

Costituzione, aggiornamento e 
gestione dell'archivio e 

dell'indirizzario di immediato 
interesse del Sindaco 

Numero pratiche archiviate 3.200 3.300 3.000 

Numero indirizzi gestiti 3.100 3.140 3.000 

Numero indirizzi inseriti e 
cancellati 

290 250 250 
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

Acquisizione elettronica della 
rassegna stampa, sua 

pubblicazione sulla rete 
comunale, invio alla segreteria 
di presidenza e classificazione 

ad uso del Sindaco 

Numero rassegne acquisite 936 940 470* 

Numero rassegne pubblicate 312 314 300 

Numero rassegne inviate ad uso 
settori interni 

936 938 460* 

Numero rassegne classificate ad 
uso Sindaco 

3.250 3.260 1.500* 

Svolgimento di attività 
organizzative di coordinamento 
e di supporto relativamente ad 

eventi e manifestazioni 

Numero eventi e manifestazioni 
gestite direttamente ed 

indirettamente 
55 59 50 

Supporto ad attività legate al 
cerimoniale e alle funzioni di 

rappresentanza 

Numero interventi legati al 
cerimoniale e alla rappresentanza 

effettuati 
1.250 1.280 1.200 

Programmazione uscite del 
Gonfalone 

Numero uscite gonfalone 31 34 32 

Progettazione e organizzazione 
di manifestazioni ufficiali riferite 

alla memoria della città 

Numero manifestazioni 
organizzate 

16 16 14 

Attività di raccordo di segreteria 
con le istituzioni (locali, 

regionali, nazionali, 
internazionali) 

Numero attività di segreteria svolte 285 295 250 

Stesura atti di competenza 
dell'ufficio (delibere, determine, 

atti di liquidazione, 
autorizzazioni di pagamento 

all'economo) 

Numero atti redatti 222 280 205 

Esame degli atti predisposti 
dagli uffici da sottoporre alla 

firma del Sindaco 
Numero esami effettuati 1.700 1.780 - 

Attività relative alla cura dei 
rapporti internazionali con 

particolare riguardo alle città 
amiche e gemellate 

Numero città amiche 7 7 7 

Numero città gemelle 8 8 8 

Numero missioni all'estero gestite 6 4 4 

Numero missioni estere gestite 7 8 1 

 
* Considerati solo i sei mesi dell’amministrazione Zubbani. Attività non svolta nell’amministrazione De Pasquale  
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

Comunicazione, 
informazione e 
promozione 
dell'Ente, con 
particolare riguardo 
alla predisposizione 
e realizzazione del 
Piano di 
Comunicazione e dei 
conseguenti mezzi, 
azioni e campagne di 
comunicazione 

N. riunioni con i referenti di comunicazione 
dell'Ente 

29 20 5 

N. riunioni con la struttura di coordinamento 
dell'Ente 

9 5 3 

N. contatti telefonici con i referenti di 
comunicazione dell'Ente 

198 100 74 

N. contatti telefonici con La struttura di 
coordinamento dell'Ente 

40 10 14 

N. email con i referenti di comunicazione 
dell'Ente 

150 15 74 

N. email con la struttura di coordinamento 
dell'Ente 

180 3 14 

Comparazione tra le attività e azioni previste, i 
tempi indicati, i costi sostenuti nel Piano di 
comunicazione dell'Ente ed i risultati conseguiti 

Puntuale 
attuazione 

Puntuale 
attuazione 

Puntuale 
attuazione 

Selezione, filtro e 
veicolazione del 
flusso delle 
informazioni 
provenienti 
dall'interno e 
dall'esterno dell'Ente 

N. attività di comunicazione svolte a supporto 
dei settori dell'Ente per facilitare l'accesso ai 
servizi ed alle prestazioni dei cittadini 

600 600 600 

N. servizi espletati curando la distribuzione e 
l'illustrazione e fornendo le istruzioni per la 
modulistica dei settori dell'Ente ad uso 
utenti/contribuenti 

100 200 400 

N. Aggiornamenti effettuati per l'allestimento 
delle bacheche e degli spazi espositivi dell'URP 
con particolare riferimento a bandi, brochures 
informative, documentazione e materiale 
esplicativo prodotto dai singoli settori dell'Ente 

100 150 300 

N. Prodotti-servizi analizzati per la 
semplificazione degli atti relativi ai servizi 
erogati dall'Ente - schede procedura URP 

250 200 200 

N. Prodotti-servizi aggiornati per la 
semplificazione degli atti relativi ai servizi 
erogati dall'Ente - schede procedura URP 

323 200 300 

N. recapiti logistici, telefonici, elettronici del 
personale dell'Ente 

200 400 300 

N. Servizi esterni gestiti dall'URP per conto di 
enti territoriali esterni (GAIA-ATO; comunità 
montana; società ICARO eventi sportivi; 
fondazione Cassa di Risparmio di Carrara) 

5 5 5 
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

Ufficio per le relazioni 
con il pubblico 
(U.R.P.) 

N. Richieste di accesso agli atti gestite 1.169 1.169 1.200 

N. Richieste di accesso agli atti registrate 1.169 1.169 1134 

N. ricevute consegnate agli interessati 1.169 1.169 600 

N. Informazioni fornite agli interessati per la 
corretta compilazione delle richieste 

1.000 1.000 500 

N. Pratiche di accesso con supporto di 
assistenza tecnico-giuridica 

500 500 100 

N. Pratiche di accesso con supporto a tutela del 
diritto di accesso agli atti e ai procedimenti 
amministrativi 

20 20 100 

N. Incontri effettuati per predisposizione nuova 
modulistica di accesso agli atti 

10 10 10 

N. Contatti telefonici in entrata e in uscita con 
personale interno ed esterno all'Ente 

4.987 5.992 3.773 

N. E-mail in entrata e in uscita con personale 
interno ed esterno all'Ente 

2.755 3.238 6.171 

N. Affluenze del personale interno ed esterno 
all'Ente ricevuto dall'URP compresa l'utenza per 
l'Assessorato alle Politiche sociali, per il 
Difensore Civico, per l'Ufficio Stampa e per 
l'Ufficio Resistenza 

8.429 9.511 7.213 

N. Visitatori portale web 241.953 245.485  

N. Pagine visitate sul portale web 635.425 612.868  

Ufficio 
Partecipazione e 
Trasparenza, che 
cura in particolare la 
predisposizione e la 
realizzazione del 
Piano di 
Partecipazione 

N. Riunioni effettuate per partecipazione 20 25 70 

N. Contatti telefonici intercorsi per 
partecipazione 

200 292 200 

N. Contatti e-mail per partecipazione 200 250 250 

N. Atti tecnico-amministrativi elaborati per 
gestione partecipazione 

10 15 30 

N. Incontri effettuati con gli Organi di Governo 20 20 25 

N. Appuntamenti e consulenze forniti ai cittadini 
singoli e associati 

30 50 50 

N. Contatti gestiti con l'Amministrazione e i 
cittadini 

10 15 340 

N. Pareri tecnico-amministrativi forniti 30 50 50 

N. Atti e azioni partecipative intraprese 4 10 10 

Coordinamento e 
gestione dei PAAS 
(Punti di Accesso 
Assistito ai Servizi 
internet) 

N. Riunioni effettuate con i soggetti 
associazionistici gestori del servizio PAAS 

2 4 0 

N. Contatti telefonici intercorsi con i soggetti 
associazionistici gestori del servizio PAAS 

6 10 0 

N. Contatti e-mail gestiti con i soggetti 
associazionistici gestori del servizio PAAS 

77 25 0 

N. Atti tecnico-amministrativi elaborati per 
rinnovo gestione dei PAAS in scadenza 

5 5 5 

Redazione delibere, 
determinazioni e atti 
di liquidazione della 
U.O. ed anche della 

N. Riunioni effettuate per elaborazioni atti 
tecnico- amministrativi 

10 10 10 

N. E-mail effettuate per elaborazioni atti 
tecnico- amministrativi 

10 15 20 
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

U.O. Ufficio Stampa N. Contatti telefonici intercorsi per elaborazione 
atti tecnico-amministrativi 

20 25 5 

N. Delibere di Consiglio Comunale proposte 0 0 0 

N. Delibere di Giunta Comunale proposte 2 3 5 

N. Atti di impegno di spesa effettuati 7 6 6 

N. Atti di liquidazione effettuati 13 22 16 

N. Atti tecnico-amministrativi registrati 22 31 4 

Predisposizione e 
redazione dei 
comunicati stampa 
relativi all'Ente 

N. Comunicati elaborati per gli Organi di 
Governo 

208 330 337 

N. Comunicati elaborati per Vertice istituzionale 30 50 142 

Organizzare la 
raccolta e 
l'archiviazione della 
documentazione 
giornalistica relativa 
all'Ente 

N. rassegne stampa scaricate per gli Organi di 
Governo 

200 320 300 

Promuovere ed 
organizzare 
particolari eventi 
quali conferenze 
stampa, 
manifestazioni di 
carattere giornalistico 
ed informativo che si 
rendano necessarie 

N. Conferenze stampa gestite per gli Organi di 
Governo 

10 9 11 

N. Conferenze stampa gestite per Vertice 
istituzionale 

4 5 15 

N. contatti intercorsi con Organi di informazione 1.500 1.600 1.700 

N. Contatti gestiti con altre realtà istituzionali 400 600 10.000 

N. E-mail gestite con gli Organi di informazione 5.500 5.600 16.000 

N. E-mail gestite con altre realtà istituzionali 250 260 350 

N. Contatti telefonici gestiti con gli Organi di 
informazione 

1.500 1.500 2.000 

N. Contatti telefonici gestiti con altre realtà 
istituzionali 

300 270 300 

Supporto 
all’Organismo di 
Valutazione 

N. Riunioni Organismo 11 12 13 

N. verbali  Oragnismo redatti - - 13 

N. Reports obiettivi elaborati 197 107 - 

N. Report settoriali obiettivi PEG - 12 - 

N. Report settoriali intermedi - - 12 

n. report settoriali  finali obiettivi  di Peg - - 12 

n. report settoriali obiettivi di performance 
elaborati 

- - 12 

Piano dei Centri di 
Costo 

N. Centri di Costo 49 47 45 

Supporto ed 
elaborazione PEG-
PDO 

N. Centri di responsabilità 13 12 12 

N. Obiettivi gestiti 107 83 84 

N. Indicatori elaborati e/o gestiti 1.041 520 446 

N. Unità Organizzative 78 75 71 

N. Competenze-Attività rilevate 972 939 939 
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

Svolgimento funzioni 
di sorveglianza e 
controllo ai sensi 
dell'art. 26, L.488/99 
(Consip) 

N. Verifiche effettuate 435 437 468 

Redazione report 
periodici riferiti alle 
entrate e alle spese 
elaborati per Centri di 
Costo 

N. Report periodici 3 3 3 

N. Centri di Costo esaminati 49 47 45 

Predisposizione del 
Referto del Controllo 
di Gestione 

N. Servizi esaminati 13 13 12 

N. Centri di Costo esaminati 49 47 45 

N. Obiettivi verificati 86 83 83 

N. Tabelle e grafici di comparazione storica 
elaborate 

92 79 24 

N. Centri di Costo elaborati in chiave di 
contabilità analitica 

49 47 - 

N. Centri di Costo elaborati in chiave di 
contabilità e grafica 

- - 45 

N. Voci di costo elaborate e gestite 596 622 655 

n. voci di entrate esaminate e elaborate - - 140 

N. indicatori di attività strutturali (storici) 1.274 1.018 1.105 

elaborazione e 
gestione di obiettivi 
riguardanti il 
personale non 
dirigente: supporto ai 
settori 

N. Settori 13 12 12 

N. Unità Organizzative 78 75 71 

N. Obiettivi di Performance elaborati 105 126 102 

N. Obiettivi di Performance verificati 108 126 102 

N. indicatori di Performance elaborati 1.088 - - 

N. Indicatori Performance verificati 855 - - 

Attività generale di 
supporto ai settori 
relativa alle 
problematiche legate 
agli obiettivi, alle 
valutazioni ed ai 
controlli 

N. Settori interessati 13 12 12 

Partecipazioni a 
manifestazioni 
fieristiche 

N. Partecipazioni 0 - - 

Tutela legale dei 
diritti e degli interessi 
del Comune 

Numero diffide/esposti ricevuti 0 0 
0 

 

Numero atti di citazione ricevuti 26 24 26 

Numero decreti ingiuntivi ricevuti 0 0 2 

Numero memorie di costituzione depositate 26 32 33 

Numero citazione testimoni 11 7 5 

Numero udienze 160 120 125 

Numero richiesta atti/documenti agli Uffici 
Giudiziari 

58 19 20 

Parere legale sugli 
atti di transazione e 

Numero atti di transazione e giudizi 
abbandonati 

2 0 0 
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Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2017 

sull'abbandono dei 
giudizi 

Numero pareri rilasciati agli uffici in materia di 
transazione e abbandono 

2 0 0 

Rimborso delle 
spese giudiziali, 
legali, peritali ed 
arbitrali, liquidazione 
delle parcelle ai 
difensori, ai 
consulenti esterni e 
agli arbitri 

Numero parcelle/fatture ricevute 50 66 25 

Numero atti di impegno di spesa 53 50 28 

Numero atti di liquidazione 41 63 25 

Consulenza giuridico 
- amministrativa  a 
favore degli organi e 
degli uffici comunali 

Numero pareri richiesti all'Ufficio 28 12 15 

Numero accesso banche dati telematiche e 
cartacee 

300 290 300 

Numero richiesta documentazione 90 100 90 

Recupero crediti 

Numero atti di diffida e messa in mora 
trasmessi 

23 20 30 

Numero atti di sollecito pagamenti trasmessi 28 32 30 

Numero decreti ingiuntivi e/o azioni giudiziali 
promosse per il recupero crediti 

4 3 4 

Gestione sinistri 
polizze RCA e RCT 

Numero richieste di risarcimento danni 
pervenute 

237 153 160 

Numero Sinistri trasmessi al Broker 237 153 160 

Numero atti di citazione ricevuti 57 21 22 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 
 
 

Elenco standard di qualità 

L’Unità di Staff del Segretario Generale, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi 

offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il livello di qualità 

garantito nell’erogazione dei servizi. 

 

 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità 

Rispetto 

standard 

di qualità 

Rimborso spese giudiziali, legali e peritali Tempestività 

Rimborso nel rispetto dei termini 

stabiliti (90 giorni dalla data della 

richiesta) 

standard 

rispettato 

-Tutela legale dei diritti e degli interessi 

del Comune 

-Parere legale sugli atti di transazione e 

sull’abbandono dei giudizi 

-Consulenza giuridico - amministrativa a 

favore degli organi e degli uffici comunali 

Formazione 
professional

e 

Partecipazione del personale ad 
almeno un corso formativo 

standard 
rispettato 

Tenuta dei moduli contenenti le proposte 

di iniziative legislative e di referendum e 

raccolta delle firme di sottoscrizione 

Livello di 

ricettività 

Garantire la presenza dell’operatore 

allo sportello negli orari di 

ricevimento (dal lunedì al venerdì 

9.00 - 13.00) 

standard 

rispettato 

 

Tenuta dei moduli per l’iscrizione nel 

Registro del Testamento Biologico 

 

Livello di 

informazione 

Garantire adeguata informazione 

alla cittadinanza 

standard 

rispettato 

 

Tenuta dei moduli per l’iscrizione nel 

Registro delle Unioni Civili 

 

Livello di 

informazione 

Garantire adeguata informazione 

alla cittadinanza 

standard 

rispettato 

URP Accessibilità 
Apertura dello sportello al pubblico 

24 ore settimanali 

standard 

rispettato 
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Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità 

Rispetto 

standard 

di qualità 

URP Tempistica 
Attesa media  allo sportello dieci 

minuti 

standard 

rispettato 

Gestione contatti con l’utenza dell’Ufficio 

Segreteria del Sindaco 

Tempi di 

risposta 
Entro 15 giorni 

standard 

rispettato 

URP – Gestione servizio on-line 

‘Contratta il Comune’ 
tempistica 

Risposta all’utenza entro 10 gg dal 

contatto 

standard 

rispettato 

Segreteria Sindaco Gestione rassegna 

stampa 
Tempistica 

Produzione, pubblicazione e 

classificazione della rassegna 

stampa entro 60 minuti dalla 

disponibilità della selezione articoli. 

standard 

rispettato 

URP Accesso ai documenti 

amministrativi 

Assistenza al 

cittadino 

Svolgimento di attività informativa e 

di supporto per l’esercizio del diritto 

standard 

rispettato 

Tenuta pagine informative web servizi 

URP e  servizi esterni 

Aggiorname

nto 
Tempestivo 

standard 

rispettato 

Trasmissione dei comunicati stampa di 

pubblica utilità ai mezzi di informazione 
Tempistica 

Trasmissione in tempi utili e tali da 

garantire la massima diffusione delle 

informazioni 

standard 

rispettato 

Concessione compartecipazione 
all'attività istituzionale e/o ad eventi 

organizzati da varie forme associative 
presenti nel territorio 

Assistenza al 

cittadino 

Pieno supporto ai fine della 

redazione delle istanze da 

presentare 

standard 

rispettato 

Concessione patrocini ad eventi 
organizzati da varie forme associative 

presenti nel territorio 

Assistenza al 

cittadino 

Pieno supporto ai fine della 

redazione delle istanze da 

presentare 

standard 

rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 

realizzazione 
dell'obiettivo % 

Trasparenza 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N.3 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 2017 

“Trasparenza e diritto di accesso” 
98,75% 

Obiettivi 
/Valutazioni/Controlli/Studi 

e ricerche 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N.2  del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg  “Carta 

dei servizi 
100% 

U. O Ufficio Stampa 
Redazione web- "Il 
comune informa" 

prosecuzione progetto 

Svolgimento delle attività relative 
alla gestione redazionale delle 
News del sito istituzionale del 

Comune – Collaborazione 
redazionale con l’emittente 

televisiva locale “Antenna 3” per la 
realizzazione del format “Il Comune 

informa”. 

100% 

Avvocatura Riordino e archiviazione 
fascicoli di causa 

Svolgimento di attività di riordino e 
catalogazione analitica di tutti i 

fascicoli di causa definiti 
congiuntamente a tutta l’altra 

documentazione prodotta 
dall’avvocatura comunale. 

100% 

Segreteria del Segretario 
Generale 

Predisposizione proposta 
di Regolamento per la 
disciplina dell’”Accesso 

civico” 

Predisposizione di proposta di 
regolamento volto a regolamentare 

l’istituto dell’”Accesso civico” ai 
sensi del Dlgs 97/2016 che ha 

modificato il dlgs 33/2013 

100% 

“Portavoce” 
"Pagina facebook del 
Sindaco"-"Messaggi 
video del sindaco" 

Svolgimento  di attività finalizzata 
alla creazione e gestione della 
pagina facebook del Sindaco e di 
messaggi video 

 

0% 

Segreteria Sindaco 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo n.3 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 2017 
“Trasparenza e diritto di accesso” 

98,75% 
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Settore Affari Generali e Personale 

 

Personale in 
servizio al 

Tempo 
indeterminato 

Comandi in 
entrata 

Tempo determinato Totale 

01/01/2017 54 2 0 56 

Ufficio Giudice di Pace 

Personale in servizio al Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2017 5 0 5 

 
 
 

Obiettivi Peg 2017,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso  7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai 
sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

86,67% 

   

    
 

    

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli 
aggiornamenti e modifiche ritenute necessarie 

Tempistica 
prevista 

Giug-Nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 2 Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

Tempistica 
prevista 

Lug-Nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata 
con uno 
scostamento 
del  33,33% 
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Attività 3 

Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 4 

Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
31/01/2017 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 4 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
21/12/2017 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
31/01/2017 

 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 1 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 4 

n. aspetti di qualità individuati 4 

n. standard di qualità individuati 4 

 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza   
 

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 così 
come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione relativa ai 
singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico 
report 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

98,94% 
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Attività 1 
Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci 
da considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 
 
 

Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna 
singola voce per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

    
 
 

    

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata 
con uno 
scostamento 
del 1,64% 

     

   
 
 

     

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, 
con valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare 
riferimento ad eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il 
superamento delle stesse criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      



 

 

 
 

35 

 

 
 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
31/10/2017 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
30/11/2017 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 89,1% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
29/12/2017 

 
 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 110   

N. Contenuti d’obbligo verificati 110   

 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) 
Autorizzazioni e concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi; c) Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati; d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art.24 del D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  
legge 190/”012- Mappatura dei processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua 
trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio 
attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
24/11/2017 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
Dicembre 

30/11/2017 

 
 

  
 

     

*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 192   

N. Rischi settoriali controllati 192   

N. Processi settoriali da mappare 23   

N. Processi settoriali mappati 23   
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OBIETTIVO 4 Denominazione Obiettivo:  Attività di implementazione e sviluppo della formazione 
del personale 

Peso 30%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Implementazione e sviluppo della formazione del personale  comunale al fine di meglio 
valorizzare le competenze. 

       

  Risultato Finale: 
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

   
 

    

Attività 1 Aggiornamento annuale per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Tempistica prevista Dic     

 Peso 25%     

 Esito Realizzata     

   
 

    

Attività 2 Attività formativa di livello generale in materia di Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 
50/2016;  

Tempistica prevista Feb     

 Peso 25%     

 Esito Realizzata     

       

 

Attività 3 Attività formativa di livello generale in materia di Conferenza dei servizi e SCIA dopo i 
Decreti Madia ( D.Lgs 126/16 e 127/16); 

Tempistica prevista Nov     

 Peso 25%     

 Esito Realizzata     

 
 

Attività 4 Attività formativa di livello generale in materia di pubblicazione, accesso agli atti  e 
trasparenza (D.Lgs 97/15); 

Tempistica prevista Nov  

 Peso 25%  

 Esito Realizzata  

 
 
Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Atteso Attività 

1 Svolgimento corso di aggiornamento Si/No Sì Sì 

2 Svolgimento giornate di formazione N. Almeno 2 2 

3 Svolgimento giornate di formazione N. Almeno 1 1 

4 Svolgimento giornate di formazione N Almeno 1 1 
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Indicatori di Attività     

N. giornate di formazione realizzate 1 

N. dipendenti partecipanti alla  formazione in materia di Codice dei Contratti 104 

N. dipendenti  partecipanti alla formazione in materia di Conferenza dei Servizi 26 

N. dipendenti partecipanti alla  formazione in materia di accesso agli atti e 
trasparenza 

44 

 
 
 
 

OBIETTIVO 5 Interventi e misure organizzative finalizzate ad un riordino delle procedure e alla 
razionalizzazione delle spese. 

Peso 30%        

        

Descrizione 
Sintetica 

Prosecuzione del processo di decentramento della registrazione di protocollo in partenza 
relativo alle Unità organizzative di seguito indicate: U.O. Obiettivi / Valutazione / Controlli / 
Studi e ricerche dell’Unità di Staff Segretario Generale e U.O. Archivio - Protocollo e 
Servizi Generali del Settore Affari Generali e personale per un totale di n. 2 U.O. 
Interventi e misure organizzative finalizzate alla razionalizzazione delle spese attraverso 
l’implementazione dell’uso della PEC, la prosecuzione del decentramento del protocollo, 
la digitalizzazione degli atti dei Servizi Demografici (Stato civile) e la prosecuzione dei 
servizi “demografici@home” e demografici on line. 

  

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

   
 

    

Attività 1 Formazione personale degli uffici interessati relativamente alla protocollazione in 
partenza 

Tempistica prevista Gen-nov       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 Supporto al personale coinvolto attraverso attività di tutoraggio relativamente alla 

gestione autonoma della protocollazione in partenza 

Tempistica prevista Gen nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 3  Completamento dell’attivazione del sistema di decentramento di parte della posta in 
partenza relativo ai settori ed alle U.O. interessate 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 Incremento uso della PEC nei rapporti con gli enti pubblici abilitando le Unità 
Organizzative sopra indicate alla PEC in partenza 

  

Tempistica prevista Giu - Dic       

 Peso 15      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 5 Digitalizzazione di atti dei Servizi Demografici (stato civile) relativi agli atti di nascita (anni 
1945-1950) e gli atti di matrimonio (anni 1978 – 1982) 

  

Tempistica prevista Gen-Dic       

 Peso 15      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 6 Prosecuzione della procedura relativa agli “atti on line” dei Servizi Demografici 
(demografici on line) 

  

Tempistica prevista Dic       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Formazione unità di personale n. 

Almeno 
una per 

U.O. 
interessata 

3 

2 Unità operative assistite e supportate nel decentramento (70%) n. Almeno 2 2 

2 
Numero controlli sulle registrazioni di protocollo effettuate a 
campione (30%) 

n. Almeno 30 30 

3 Attivazione decentramento negli ambiti previsti n. Almeno 2 2 

4 Nuove Unità Organizzative abilitate alla PEC in partenza  n. Almeno 2 2 

5 Digitalizzazione atti Servizi Demografici (stato civile) n. 
Almeno 

5000 
9717 

6 Conclusione del 100/100 dei procedimenti previsti attivati on-line % 100 100 

 
 

       

Indicatori di Attività      

n. U.O. coinvolte nella formazione 2   

n. dipendenti coinvolti nella formazione 3   

n. giornate di formazione 15   

n. controlli sulle registrazioni protocollari 30   

n. interventi tutoraggio realizzati 30   

n. U.O. abilitate alla PEC in partenza 2   

n. atti digitalizzati 9717   

n. istanze presentate su “atti on-line” 279   

n. procedimenti conclusi a seguito di istanze presentate on line 279   
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OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica 
Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 

dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

  

Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100%    

 
 
 
 

      

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Sett      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai 
crediti individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 
 

       

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
 

 
Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito 
e ai relativi importi 

data Entro set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le 
azioni possibili poste in essere per il recupero dei 
crediti individuati 

Si/no Si Sì 

3 
Azzeramento delle anticipazione di cassa 
dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Si/no Si Sì 
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Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

3 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  0   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0.00   

 
 
 
 

OBIETTIVO 7  Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%  

   
 

 

Descrizione 
Sintetica 

Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

 

  Risultato 
Finale:  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

 
 

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica 
prevista 

Giu-Dic   

 Peso 50%   

 Esito Realizzata   

   
 
 

  

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-Dic   

 Peso 50%   

 Esito Realizzata   
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 

Entro 15 
giorni dalla 

richiesta 
ricevuta 

via e-mail 

Richiesta del 
03/7/2017 
Risposta 

trasmessa il 
17/07/2017 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 

Entro 30 
giorni dalla 

richiesta 
ricevuta 

via e-mail 

Richiesta del 
09/10/2017 

risposta 
del07/11/2017 

 
 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni  

 
 

 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-società Partecipate 1 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società Partecipate 1 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

1 
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Relazione attività strutturali anno 2017 
 

Il settore Affari generali e personale è suddiviso nelle seguenti unità operative: 

 Assunzioni e trattamento giuridico; 

 Rilevazioni presenze/assenze; 

 Formazione/relazioni sindacali e risorse decentrate; 

 Trattamento economico; 

 Trattamento previdenziale; 

 Gare e appalti; 

 Contratti; 

 Archivio-protocollo  e servizi generali; 

 Segreteria generale; 

 Presidenza del Consiglio comunale e commissioni; 

 Anagrafe/Statistica e toponomastica; 

 Elettorale e leva, 

 Stato civile, 
 
L’ attività delle U.O del Servizio Personale ( U.O. Assunzioni e trattamento giuridico; Rilevazioni 
presenze/assenze; Formazione/relazioni sindacali e risorse decentrate, Trattamento economico e Trattamento 
previdenziale) è stata regolarmente effettuata secondo le linee di competenza del vigente piano esecutivo di 
gestione in particolare nel corso dell’anno 2017 si è provveduto alla: 

 Gestione delle relazioni sindacali attraverso il necessario supporto alla delegazione trattante di parte 
pubblica e al collegio dei revisori dei conti; 

 Gestione con cadenza mensile di tutte le fasi che portano all’elaborazione delle retribuzioni mensili dei 
dipendenti e amministratori 

 Supporto ai dirigenti in merito all’applicazione del sistema di valutazione: durante l’anno 2017 si è 
proceduto ad effettuare la valutazione delle prestazioni relative all’anno 2015 . E’ stata effettuata 
attività di supporto per quanto concerne il calcolo e la distribuzione della performance 
individuale,gestione delle fasi relative alla liquidazione di  risultato dei dirigenti e del segretario 
generale; 

 Approvazione del piano di formazione, attività di supporto per la partecipazione dei dipendenti ai corsi 
a catalogo; 

 Predisposizione e modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019; gestione ed 
aggiornamento della dotazioni organica; 

 Gestione ad aggiornamento dei fascicoli del personale; gestione delle pratiche previdenziali 

 Aggiornamento costante e tempestivo delle sezioni dell’Amministrazione Trasparente relative al 
personale in base al D.L. n.33/2013. 

 
L’ attività riconducibile all’U.O. Archivio-protocollo  e servizi generali è stata regolarmente effettuata secondo 
le linee di competenza del vigente piano esecutivo di gestione (n. protocollazioni 93813); in particolare è 
proseguita nel corso dell’anno 2017 l’attività di decentramento della protocollazione presso gli uffici di altri 
settori nell’ottica di una semplificazione e velocizzazione delle procedure. 
 
L’attività riconducibile alle U.O. dei servizi demografici( Anagrafe/Statistica e toponomastica;Elettorale e 
leva,Stato civile) è stata regolarmente effettuata secondo le linee di competenza del vigente piano esecutivo di 
gestione. Tra le attività più significative si segnala in particolare la prosecuzione dell’attività di trasposizione su 
supporto magnetico degli atti cartacei relativi agli atti di Stato Civile relativi agli atti di nascita (anni 1945-1950) 
e agli atti di matrimonio (anni 1978-1982) (totale n.9717). 
 
L’attività riconducibile alle U.O. Gare e appalti e Contratti è stata regolarmente effettuata secondo le linee di 
competenza del vigente piano esecutivo di gestione in particolare è continuata, in aggiunta alle linee di attività 
e competenza del peg; l’attività di consulenza  e/o supporto per la stipula dei contratti e per gli affidamenti di 
lavori servizi e forniture. 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste 
elettorali sezionali  

n. liste 54.550 54.476 53.740 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste 
elettorali generali  

n. liste 54.550 54476 53740 

 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli 
personali di tutti gli elettori  

n. fascicoli 54.550 54476 53740 

 Predisposizione dei verbali dell'Ufficiale 
elettorale del Comune di Carrara  

n. verbali 22 29 32 

Predisposizione delle deliberazioni della 
commissione elettorale comunale e 
mandamentale nei tempi e nei modi 

stabiliti dalle disposizioni di legge 

n. proposte 220 236 203 

Ricevimento ricorsi contro le 
deliberazione della Commissione 

Elettorale Comunale 
n. ricorsi 0 0 0 

Rilascio dei certificati elettorali n. certificati 1.412 1825 1475 

Gestione Albo Giudici Popolari di Corte 
di Assise 

n. giudici popolari 625 653 625 

Gestione Albo Giudici Popolari di Corte 
di Assise di Appello 

n. giudici popolari 574 560 535 

Inserimento all'albo speciale delle 
persone idonee all'Ufficio di presidente 

di seggio elettorale 

n. persone presenti 
albo 

828 821 832 

Inserimento all'albo speciale delle 
persone idonee all'Ufficio di scrutatore 

di seggio elettorale 

n. persone presenti 
albo 

3.698 3916 4034 

Rilascio di tessere elettorali di nuova 
emissione 18 anni ed immigrazione da 
altro comune e smarrite o deteriorate 

n. tessere  2.625 6237 5994 

Servizio di segreteria e assistenza per 
l’Ufficio di Presidenza (Presidente e 

Vice Presidenti) 

comunicazioni varie 
gestite  

500 460 500 

ricerche giuridiche 
effettuate 

4 3 3 

incontri gestiti  30 10 10 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Supporto, assistenza e coordinamento 
per la Conferenza dei Capigruppo e per 
le Commissioni Consiliari, e servizio di 

segreteria a Conferenza dei 
Capigruppo, Commissione di Controllo 
e Garanzia, Commissione di Verifica di 

cui all’art.6 della Convenzione tra 
Comune e Progetto Carrara S.p.A. per 

la realizzazione e Gestione della Via dei 
Marmi e Commissione 9^ Affari 

Generali. 

riunioni della 
Conferenza Capigruppo 

e delle Commissioni 
gestite 

70 69 50 

Preparazione, assistenza e 
verbalizzazione sedute del Consiglio 
Comunale, con redazione degli atti 

relativi 

sedute consiliari gestite 27 24 21 

verbali di deliberazioni 
consiliari prodotte  

119 103 110 

Raccolta di materiale documentale per i 
Consiglieri Comunali 

documenti prodotti per i 
Consiglieri 

100 100 130 

Predisposizione degli atti per la 
gestione dei fondi di bilancio attribuiti al 

Consiglio Comunale ed ai Gruppi 
Consiliari e per rimborsi spese delle 

missioni degli Amministratori 

atti relativi alla gestione 
dei fondi di bilancio 

attribuiti al Consiglio ed 
ai Gruppi Consiliari 

7 2 5 

Atti prodotti relativi agli 
amministratori 

32 29   

atti relativi ai rimborsi 
spese delle missioni 
degli Amministratori 

9 3 3 

Organizzazione manifestazioni 
celebrative 

manifestazioni 
celebrative gestite 

5 5 5 

Assistenza alla Giunta Comunale 
(convocazioni, ordini del giorno, 

raccolta proposte di deliberazioni, 
verifica e perfezionamento delle 

proposte di atti deliberativi da sottoporre 
alla Giunta) 

ordini del giorno della 
Giunta Comunale 

gestiti 
43 43 88 

proposte deliberazioni 
della Giunta Comunale 

esaminate 
706 690 610 

Registrazione, pubblicazione e 
conservazione degli atti deliberativi 

deliberazioni Giunta 
gestite 

700 681 601 

deliberazioni Consiglio 
gestite 

119 103 110 

Ripartizione dei diritti di segreteria e 
versamento del fondo mobilità 

all’Agenzia Autonoma Segretari 
(attraverso determinazioni e atti di 

liquidazione) 

atti prodotti relativi a 
diritti di segreteria e 

fondo mobilità 

competenza 
cessata 

competenza 
cessata 

COMPETENZ
A CESSATA 

atti prodotti relativi a 
diritti di segreteria  

-     
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Redazione dell'albo beneficiari 
provvidenze economiche e dell'elenco 

dei collaboratori esterni e dei soggetti ai 
quali sono stati affidati incarichi di 

consulenza, aggiornamento elenco 
organismi ritenuti indispensabili 

elenchi (beneficiari 
provvidenze 
economiche, 

collaboratori esterni e 
organismi 

indispensabili) prodotti 

3 3 0 

record beneficiari 
inseriti 

4 4 0 

record collaboratori 
inseriti 

174 152 130 

Produzione materiale documentale 
richiesto da cittadini e/o uffici, anche 
attraverso rilascio copie autentiche di 

atti amministrativi a firma del Segretario 
Generale 

 copie atti prodotte per 
uffici e cittadini 

45 40 40 

 copie autentiche 
prodotte per uffici e 

cittadini 
200 130 120 

Rilascio di attestazioni e certificazioni 
ed autenticazione di sottoscrizioni a 

firma del Segretario Generale 

 certificazioni ed 
attestazioni rilasciate  

3   1 

 sottoscrizioni 
autenticate  

3 3 1 

Adempimenti connessi alla gestione 
della propaganda elettorale 

 richieste spazi 
elettorali gestite 

10 13 22 

Adempimenti connessi alla gestione 
della propaganda elettorale 

RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE 

SPAZI ELETTORALI 
GESTITI 

    22 

Predisposizione Regolamenti comunali 
non aventi carattere settoriale e tenuta 

archivio cartaceo dei regolamenti 
comunali 

 regolamenti prodotti 1 0 0 

 regolamenti archiviati 
aggiornati 

19 14 10 

Predisposizione atti relativi agli 
Amministratori connessi a: emolumenti 
(con particolare riferimento ai gettoni 

spettanti ai Consiglieri comunali), 
aspettativa dal lavoro, rimborsi per 

permessi retribuiti di lavoratori 
dipendenti e pagamenti alle forme 

pensionistiche presso le quali il 
lavoratore non dipendente è iscritto 

 atti prodotti relativi agli 
Amministratori 

32   32 

Istruttoria della Relazione previsionale e 
programmatica per il Settore 

n. schede progetto 
elaborate 

4 
sostituita dal dup 

n. comunicazioni inviate 1 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Istruttoria del Piano esecutivo gestione 
annuale per il Settore 

n. schede obiettivi 
predisposte 

4 3 2 

n. relazioni predisposte 1 1 1 

Relazioni sindacali con le R.S.U. e le 
OO. SS . per gli aspetti generali di 

lavoro: 

numero riunioni di 
delegazione trattante e 

di concertazione 
7 6 7 

numero accordi 
decentrati e verbali di 

concertazione 
sottoscritti 

2 1 1 

Costituzione ed utilizzo fondo salario 
accessorio in base al vigente C.C.N.L: 

numero ipotesi di 
ripartizione del f.s.a. tra 

le voci di utilizzo 
previste; 

1 1 1 

n. controllo residui 2 2 1 

Fondo per il lavoro straordinario: 
ripartizione risorse e monitoraggio: 

n. comunicazioni 
relative al budget 

assegnato 
1 1 1 

n. controlli per rispetto 
budget in corso d’anno 

12 12 12 

n. comunicazioni di 
superamento budget 

1 0 0 

Istruttoria dei provvedimenti per la 
liquidazione del salario accessorio: 

n. .determinazioni di 
impegno e liquidazione 

  

n.determina
zioni di 

costituzione 
del salario 
accessorio 

n.4;  
 

n.determina
zione di 

impegno di 
spesa della 
retribuzione 
di risultato e 

dellla 
performance 

n.1 

n.determinazi
oni 

costituzione 
fondo salario 
accessorio:n.

3-
n,determinazi
oni impegno 
di spesa n.3 

n. atti di liquidazione - 

n.determinazioni di 
impegno e liquidazione 

  

 
  

 
  

n.determinazioni di 
costituzione del salario 

accessorio 
3 

n determinazioni di 
impegno di spesa della 
retribuzione di risultato 

e della performance 

3 



 

 

 
 

48 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Piano annuale di formazione del 
personale sulla base del fabbisogno 

manifestato dai vari Dirigenti di Settore 

numero deliberazioni di 
approvazione del piano 

1 2 0 

numero di corsi avviati 4 1 8 

numero di dipendenti 
interessati 

350 3 399 

numero determinazione 2 1 1 

numero atti di 
liquidazione 

3 1 4 

Formazione a catalogo 

Numero determinazioni 12 22 4 

Numero atti di 
liquidazione 

5 13 4 

Gestione procedure concorsuali per 
assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato: approvazione bandi, 

pubblicazione e pubblicità, ricevimento 
e analisi domande, ammissione, 
nomina commissioni giudicatrici, 

approvazione verbali e relativi atti di 
assunzione 

numero bandi approvati 0 1 0 

numero domande 
esaminate 

10 1 0 

numero verbali 
approvati 

2 1 0 

numero contratti di 
lavoro sottoscritti 

1 2 2 

Gestione delle procedure relative alle 
assunzioni dal Centro per l’impiego 

numero bandi approvati 0 0 0 

numero lavoratori 
selezionati 

0 0 0 

numero verbali 
approvati 

0 0 0 

numero lavoratori 
assunti 

0 0 0 

numero contratti di 
lavoro sottoscritti 

0 0 0 

Gestione delle procedure relative alle 
assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi 

della legge n°68/99 

numero lavoratori 
selezionati 

0 0 0 

numero verbali 
approvati 

0 0 0 

numero lavoratori 
assunti 

0 0 0 

numero contratti di 
lavoro sottoscritti 

0 0 0 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Gestione della situazione sanitaria di 
ciascun dipendente in relazione 

all’attività svolta dallo stesso 

numero accertamenti 
sanitari periodici  

250 200 198 

numero esami di 
laboratorio 

111 110 107 

numero accertamenti 
della idoneita’ 

lavorativa 
1 2 0 

numero provvedimenti 
relativi alla procedura 

per la pensione di 
inabilita’ (l. 335/1995) 

0 1 0 

Gestione delle procedure di mobilità 
esterna 

numero avvisi di 
mobilita’ approvati 

0 1 8 

numero domande 
esaminate 

3 4 28 

numero commissioni 
nominate 

3 3 8 

numero verbali 
approvati 

3 3 9 

numero contratti di 
lavoro sottoscritti 

3 6 7 

numero autorizzazioni 
alla mobilita’ esterna 

rilasciate 
3 3 9 

Istruttoria e redazione atti amministrativi 
inerenti la gestione del personale: 

periodo di prova, modifiche del rapporto 
di lavoro, autorizzazioni agli incarichi, 

ecc. 

numero variazioni dello 
stato giuridico del 
personale e altri 

provvedimenti adottati 

367 379 416 

Denunce infortuni sul lavoro e malattie 
professionali: 

numero denunce 
infortuni sul lavoro 

15 15 15 

numero denunce 
malattie professionali 

2 0 1 

Compilazione certificazioni di servizio 

numero certificazioni di 
servizio rilasciate 

10 7 12 

numero ricostruzioni di 
carriera inserite sul 

programma pensioni s7 
0 9 0 

Rilevazioni periodiche relative alla 
gestione del personale 

numero rilevazioni 
trasmesse 

16 15 15 

Gestione delle procedure di attribuzione 
e revoca degli incarichi dirigenziali 

numero provvedimenti 
di incarico predisposti 

  9 26 

Predisposizione provvedimenti di 
mobilità interna 

numero provvedimenti 
predisposti 

6 11 16 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Procedure di cessazione dal servizio 
per dimissioni, collocamento a riposo 

numero determinazioni 
di cessazione dal 

servizio 
14 9 13 

Attività istruttoria e supporto ad ufficio 
per i procedimenti disciplinari 

numero riunioni 
dell’ufficio per i 
procedimenti 
disciplinari 

14 5 14 

numero provvedimenti 
adottati 

0 0 2 

Istruttoria regolamenti ordinamento 
uffici e servizi 

numero proposte 
elaborate 

1 2 2 

numero deliberazioni di 
approvazione del 

regolamento 
0 0 1 

Spesa personale 

numero controlli di 
spesa in corso d’anno 

9 2 5 

numero ipotesi di 
previsione di bilancio 

elaborate 
13 31 9 

Comunicazioni obbligatorie 

numero comunicazioni 
di instaurazione, 

cessazione e 
trasformazione del 
rapporto di lavoro 

70 60 65 

Definizione ed aggiornamento della 
struttura organizzativa e della dotazione 

organica del personale, in 
collaborazione con la dirigenza e sulla 

base degli indirizzi espressi 
dall’Amministrazione 

numero proposte 
elaborate 

7 7 3 

numero deliberazioni di 
approvazione 
dell’assetto 

organizzativo 

2 2 1 

Programmazione annuale e triennale 
del fabbisogno del personale 

numero deliberazioni di 
approvazione del piano 

6 3 2 

Gestione procedura informatica per 
assenze e presenze. Aggiornamento ed 

adeguamento alla normativa e alle 
variazioni della struttura organizzativa 

numero aggiornamenti 
procedura informatica 

3 3 3 

numero dipendenti 
interessati dalla 
variazione della 

struttura organizzativa 

40 170 183 

Assenze per malattia: controllo 
certificazioni, visite fiscali, periodo di 

comporto 

numero visite fiscali 
disposte 

214 173 157 

numero contestazioni 11 6 4 

numero provvedimenti 
conclusivi 

5 2 0 

numero relazioni per 
recupero incidenti 

stradali 
2   3 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Gestione congedi e permessi 

numero dipendenti 
gestiti 

394 382,76 377,21 

numero ferie: n.gg. 12.578 12728 12876 

numero congedi 
maternità: n. gg. 

2.307 2453 1445,3 

numero particolari 
motivi: n. gg 

627 654 584 

numero aspettativa: n. 
gg. 

450 420 1164 

numero permessi 
sindacali: n. h. 

73,51 139,41 178,12 

numero richieste di 
permesso studio: n. 

dipendenti 
4 3 2 

numero giorni di 
permesso studio e 

permesso per esami 
utilizzati: n. gg. 

22gge495h 21 150h e 22gg 

Aggiornamento programma gestione 
giuridico- economica del personale per 
causali di assenza con riduzioni dello 

stipendio 

numero variazioni 
inserite: n gg. 

580 503 367,5 

n. riduzioni per  
malattia: n. eventi 

636 595 504 

Elaborazione dati per statistiche e 
monitoraggi 

numero elaborazioni 36 35 38 

Controllo e verifica dei dati di presenza  
e predisposizione riepiloghi ai fini della 
liquidazione da parte di ciascun settore 

di indennità varie (straordinario , 
maneggio valori, disagio, rischio, turno, 

reperibilità ecc.): 

numero riepiloghi 
predisposti 

528 483 414 

Gestione fascicoli personali e archivio 
determinazioni e atti di liquidazione 

numero determinazioni 
registrati 

_ 

numero determinazioni 
archiviate 

_ 

numero atti di 
liquidazione registrati  

ed archiviati 
216 

competenza 
cessata 

competenza 
cessata 

Gestione dei compensi dovuti agli 
amministratori a titolo di indennità di 
funzione e di gettone di presenza e 

relativi adempimenti fiscali e contributivi 

N. cedolini stipendi 
compensi 

amministratori 
_ 372 360 

Versamenti IRPEF N. F24 compilati   15 15 

Pratiche di accesso al credito Inpdap 
N. pratiche di accesso 

al credito Inpdap 
371 17 10 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Pratiche di accesso al credito non 
Inpdap 

N. pratiche di accesso 
al credito Non - Inpdap 

15 30 25 

UNIEMENS N. UNIEMENS 19 12 12 

CUD N. CUD compilati 14 498 517 

Mod.770 
N. Quadri ST 770 

compilati 
12 1 1 

Denuncia mensile e annuale Irap per la 
parte relativa al personale 

 N denunce 496 1 1 

Gestione del bilancio per la parte 
relativa al personale 

 Tabulati trasmessi al 
settore servizi finanziari 
per emissione mandati 

1 1 1 

Retribuzioni personale a tempo 
indeterminato, determinato e co.co.co. 

N. cedolini stipendi 
Dipendenti di ruolo  

1 4648 4592 

N. cedolini stipendi 
Dipendenti T.D. 

1 58 43 

N. cedolini stipendi Co. 
co.co. 

4.743 282 282 

Gestione compensi membri 
Commissioni esterne 

N. cedolini 77 3 0 

Gestione delle ritenute previdenziali e 
fiscali relative ai buoni pasto con 

archiviazione in apposito database 
predisposto dall’U.O. Trattamento 

economico 

 N. buoni pasto trattati 258 23703 20057 

Adempimenti relativi all’assicurazione 
obbligatoria Inail 

 N. denunce annuali 1 1 1 

Denuncia mensile DMA N. denunce DMA 12 12 12 

Riscatti ai fini pensionistici a titolo 
oneroso e non (riscatti di laurea, riscatti 
ai sensi della L.45/1990, riscatti ai sensi 

della L.151/2001, ecc.) 

N. pratiche di riscatto e 
di ricongiunzione 

35 7 3 

Paweb N. pratiche -   0 

Contributi Mod.PA04 N. Modelli PA04 28 16 0 

Pratiche pensionistiche e di fine servizio 
N. pratiche 

pensionistiche 
21 12 15 

Aggiornamenti situazioni previdenziali 
passweb 

n. aggiornamenti 41 47 51 

Riliquidazioni pratiche pensionistiche 
N. pratiche di 
riliquidazione 

6 0 0 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Liquidazioni TFS/TFR 
N. pratiche TFS 12 10 12 

N. pratiche TFR 9 2 3 

Istruttoria Amministrativa delle gare 
d’appalto ad evidenza pubblica inerenti 

a lavori pubblici, forniture o servizi 
espletati dal Comune di Carrara ed in 

particolare: 

        

1.Redazione bandi di gara e relativa 
pubblicazione 

n. bandi 41 44 40 

2.Rilascio informazioni a carattere 
amministrativo in materia di gare 

 n. informazioni 150 175 160 

3.Assistenza alle gare di appalto n. gare 41 44 40 

Tenuta dei registri e conservazione in 
raccolta organica di tutti i verbali di gara 

n. verbali  82 90 80 

Predisposizione lettere di 
aggiudicazione, con richiesta di 

documenti, cauzioni contrattuali, polizze 
assicurative e certificati comprovanti il 
possesso della capacità a contrattare 

con la P. A.  

n. lettere 600 660 550 

Supporto e consulenza alle varie 
direzioni di settore sulle altre procedure 

di gara (negoziate ed in economia) 

 n. gare/affidamenti su 
cui è stato richiesto il 

supporto 
45 50 50 

Redazione, repertorio, contratti pubblici 
e privati  

n. contratti 144 83 45 

Registrazione trascrizione, volturazione, 
iscrizione ipoteche 

n. registrazioni 70 40 36 

Calcolo diritti di segreteria e spese 
contrattuali provvisorie e definitive 

n. diritti e spese 
calcolati 

144 83 45 

 Versamenti bancari n. versamenti 70 33 36 

Determinazioni di impegno di spesa per 
contratti di esproprio e per contratti con 

spese a carico del Comune 
 n. determinazioni 10 5 5 

Trasmissione copie e contratti ad uffici 
di riferimento 

 n. contratti trasmessi 144 83 45 

Predisposizioni determinazioni, 
deliberazioni per U.O. patrimonio 

n. atti 10 20 0 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Predisposizione bozze di contratto per 
altri settori 

n. bozze 80 63 45 

Assistenza logistica agli organi 
istituzionali e agli uffici 

n.gg di assistenza 
consigli comunali 

27 19 21 

n.risposte a richeste 
uffici 

360 390 380 

Attività ausiliaria per consentire l’utilizzo 
della sala di rappresentanza  

N. gg.  assistenza sala 
di rappresentanza 

144 99 89 

Accoglienza al pubblico, orientamento 
ed informazioni 

n. richieste da parte dei 
cittadini 

24.000 23500 24100 

Cura della pubblicazione degli atti 
all’albo pretorio 

atti pubblicati all’albo 
pretorio; 

1476 1459 1743 

Fotocopiatura e fascicolatura di testi per 
conto degli altri uffici 

fotocopie eseguite 280.000 250000 240000 

Gestione delle comunicazioni 
telefoniche 

N. comunicazioni 49.500 50000 60000 

Notifica tramite i messi degli atti del 
Comune ed enti esterni 

n. notifiche 3.172 3269 3600 

n. atti consegnati 2.030 3690 2394 

Protocollazione e smistamento della 
corrispondenza in arrivo, 

protocollazione e spedizione della posta 
in partenza 

n. atti protocollati 92.460 93737 93813 

n.m atti spediti 86.173 78475 83075 

Assistenza decentramento della 
protocollazione in partenza 

n. U.O. coinvolte 7 4 2 

Gestione del Protocollo Riservato N.atti protocollati 25 58 50 

Formazione dell’archivio corrente e di 
deposito 

n.atti archiviati 2.100 1900 2200 

Formazione del repertorio dei fascicoli n.fascicoli 110 85 70 

Ricerca di atti e pratiche per l’utenza 
interna ed esterna 

n.ricerche eseguite 1.140 950 1100 

Gestione e costante aggiornamento 
dello schedario della popolazione 

residente 
N. pratiche 4.200 3669 3545 

Rilascio certificazione (stato di famiglia, 
residenza,ecc..) 

N. certificati 27.298 26744 21919 

Gestione e costante aggiornamento del 
registro A.I.R.E. 

n. pratiche aire 412 418 489 

Rilascio degli atti, certificati ed attestati 
anagrafici 

N. certificati storici 1.891 350 300 

Rilascio carte d'identità (ogni casistica) N. carte di identità 7.861 7924 7647 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Supporto alle Forze dell'Ordine per 
consultazione ed estrazione 

certificazioni e/o copie documenti 
relativi al registro della popolazione 

n. consultazioni 850 900 800 

Provvedimenti in materia di cittadinanza n.pratiche 274   97 

Adempimenti in materia di leva 
(formazione della lista, formazione e 

tenuta dei ruoli matricolari militari, 
consegna congedi,.....) 

Formazione liste di leva 1 1 1 

Rilascio informazioni sull'arruolamento 
e sul servizio civile 

n. informazioni 280 180 215 

Statistiche demografiche n. statistiche  22 26 24 

Rilascio di informazioni e certificazioni 
relative alle date di attribuzione delle 
denominazioni stradali e dei numeri 

civici 

n. certificati 32 35 118 

Attribuzione della numerazione civica e 
revisione 

n. pratiche  65 58 48 

Censimenti generali ed adempimenti 
conseguenti 

n. censimenti 1 1 1 

Rilevazione statistiche per l'Ufficio Istat n. statistiche 3 6 3 

Proposte denominazione aree n. proposte 11 10 960 

Attività di estrazione dati per altri enti n. estrazioni 25 10 48 

Aree di circolazione aggiornate e 
verificate 

n. aree 42 50 140 

Rilascio atti notori e autentiche di firma n. pratiche 1.100 950 960 

Tenuta dei registri di stato civile, 
nascita, cittadinanza, di matrimonio e 

morte 

Atti di nascita (atti 
iscritti e/o trascritti) 

650 532 580 

Atti di matrimonio (atti 
iscritti e/o trascritti) 

460 505 478 

Atti di morte (atti iscritti 
e/o trascritti) 

1.074 802 847 

Atti di pubblicazione 
matrimoni 

256 249 212 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Rilascio di certificati, estratti ed 
attestazioni di stato civile 

Certificati stato civile 
rilasciati 

11.000 11000 10850 

N. matrimoni celebrati 116 98 111 

N. annotazioni 4.000 400 3677 

N. correzioni 103 372 398 

N. divorzi 71 
in tribunale 

n.85 in 
ufficio n.54 

in tribunale 
n.83 in ufficio 

n.78 

Provvedimenti in materia di cittadinanza Atti di cittadinanza 274 146 97 

Permesso di seppellimento 
N. permessi di 
seppellimento  

898 800 351 

Ceneri a domicilio N. affido ceneri 124 134 141 

Passaporto mortuario N. passaporti mortuari 8 3 5 

Rilascio passaggi di proprietà 
n.pratiche:  

500 350 
250 

Rilascio autentiche di copia e di registro 
fatture 

n.pratiche: 400 250 220 

Consulenza circa lettera di 
ospitalità,autorizzazione autovetture 

all'estero, autorizzazione minore 
straniero non accompagnato dai 

genitori,lettera di invito 

n.pratiche: 300 400 550 

Attività inerente sportello servizi 
demografici@home 

n.pratiche: 200 210 230 

Attività inerente sportello anagrafe on 
line 

n.pratiche: 200 330 420 

Carta dei Servizi 

redazione 1 1 1 

verifica e realizzazione 
del necessario 
aggiornamento 

1 1 1 

approvazione 1 1 1 

pubblicazione 1 1 1 
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Standard di qualità dei servizi anno 2017: rispetto degli standard di qualità previsti 
 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Rispetto 

standard di 
qualità 

Servizi Demografici @Home 
– Sportello On-Line 

Tempestività 

Rilascio del certificato 
anagrafico entro 3 gg dal 

ricevimento della  richiesta 
on line 

Rispettato 

Servizi Demografici @Home 
– Sportello a domicilio per i 
cittadini con inabilità fisica: 
Residenza, Cittadinanza, 

Stato di famiglia, stato libero, 
vedovanza, Certificati storici 

di famiglia o di residenza, 
Carta d’identità a domicilio 

Funzionalità del 
servizio 

A seguito di richiesta, 
consegna a domicilio dei 
certificati anagrafici agli 

aventi diritto 

Rispettato 

Iscrizione nell’ Anagrafe della 
Popolazione Residente per 
cittadini stranieri provenienti 

dall’Estero 

Accessibilità 
dell’utenza 

Apertura sportello in grado 
di fornire informazioni 

dettagliate e un adeguato 
supporto linguistico al 

cittadino straniero 

Rispettato 

Inserimento nell’albo speciale 
delle persone idonee all’ 

ufficio di scrutatore di seggio 

Informatizzazione del 
servizio 

Attivazione servizio on line 
per  l’iscrizione all’albo 

degli scrutatori 
Rispettato 

Completamento procedura 
finalizzata al rilascio di carta 

di identità elettronica 
Tempestività 

Completamento della 
procedura di competenza 

entro 1 g 
Rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

U.O. Archivio - 
Protocollo e Servizi 
generali 
 
 

Decentramento del 
protocollo in partenza 
e mantenimento degli 
standard di efficienza 

Attivazione del sistema di decentramento del 
protocollo in partenza della U.O. Obiettivi / 
Valutazione / Controlli / Studi e ricerche dell’Unità 
di Staff Segretario Generale e U.O. Archivio - 
Protocollo e Servizi Generali del Settore Affari 
Generali e Personale - Mantenimento del livello 
dei servizi e degli standard di efficienza nella 
gestione dello sportello di protocollo e dei messi 
notificatori 

100% 

Regolamento contratti 
 

Predisposizione 
bozza del 
Regolamento per la 
disciplina dei 
contratti. 

Predisposizione di una bozza di Regolamento per 
la disciplina dei contratti di cui è parte il Comune, 
con particolare rifermento alle procedure di 
affidamento  di lavori, servizi e forniture 

95% 

U.O. 
Formazione/relazioni 
sindacali e risorse 
decentrate 

Standardizzazione 
delle procedure di 
richiesta dei 
permessi sindacali 

Individuazione di nuove procedure per la gestione 
delle richieste dei permessi sindacali. 

100% 

Performance 
 

Database 
“Performance 

Creazione di un applicativo in grado di uniformare 
e velocizzare l’iter della perfomance comunale 
dalla valutazione alla liquidazione 

100% 

U.O.Rilevazione 
presenze/ assenze 
 

Realizzazione nuova 
procedura di 
rilevazione presenze. 

Dematerializzazione della procedura per la 
richiesta e la concessione delle ferie e dei 
permessi per particolari motivi. 

100% 

Anagrafe/Statistica e 
toponomastica-
elettorale e leva-Stato 
civile 

Nuovo software 
servizi demografici 

Svolgimento di attività connesse all’utilizzo di un 
nuovo software per la gestione del  subentro del 
nuovo software in dotazione ai servizi demografici 
con conseguenti nuove funzionalità e 
miglioramenti nell’erogazione dei servizi connessi 
e riduzione dei tempi di procedimento 

100% 

U.O. gare e appalti 
U.O. contratti 
 

Predisposizione 
bozza del 
Regolamento per la 
disciplina dei 
contratti. 

Predisposizione di una bozza di Regolamento per 
la disciplina dei contratti di cui è parte il Comune, 
con particolare rifermento alle procedure di 
affidamento  di lavori, servizi e forniture 

95% 

Assunzioni e 
trattamento giuridico 
Rilevazione presenze/ 
assenze 
Formazione/relazioni 
sindacali e risorse 
decentrate 

Realizzazione nuova 
procedura di 
rilevazione presenze. 

Dematerializzazione della procedura per la 
richiesta e la concessione delle ferie e dei 
permessi per particolari motivi. 
 
 

100% 
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Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Anagrafe/Statistica e 
toponomastica- 
Elettorale e leva- stato 
civile 
 

Digitalizzazione atti di 
Stato Civile ante 
1990 
 

Trasposizione su supporto magnetico degli atti 
cartacei relativi agli atti di Stato Civile 
relativamente per gii anni 1945/46/47/48/49/50 

100% 

Archivio- protocollo e 
servizi generali-
Presidenza del 
consiglio comunale e 
commissioni-
Segreteria Generale 

:Redazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione a 
supporto del 
Segretario Generale 

Redazione, a supporto del Segretario Generale, 
del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2016-2018 e lavori preparatori del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2017-2019 ai sensi della legge 06.11.2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” 
 

100% 

Archivio- protocollo e 
servizi generali- 
Presidenza del 
consiglio comunale e 
commissioni-
Segreteria Generale 
 

Decentramento del 
protocollo in partenza 
e mantenimento degli 
standard di efficienza 
 
 

Attivazione del sistema di decentramento del 
protocollo in partenza della U.O. Obiettivi / 
Valutazione / Controlli / Studi e ricerche dell’Unità 
di Staff Segretario Generale e U.O. Archivio - 
Protocollo e Servizi Generali del Settore Affari 
Generali e Personale - Mantenimento del livello 
dei servizi e degli standard di efficienza nella 
gestione dello sportello di protocollo e dei messi 
notificatori 
 

100% 

U.O. Segreteria 
generale 
U.O. Presidenza del 
Consiglio comunale e 
commissioni 
 

Redazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione a 
supporto del 
Segretario Generale 
 

Redazione, a supporto del Segretario Generale, 
del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2017-2019 e lavori preparatori del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2018-2020 ai sensi della legge 06.11.2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” 
 

100% 

Servizi Demografici 
 

Digitalizzazione atti di 
Stato Civile ante 
1990 

Trasposizione su supporto magnetico degli atti 
cartacei relativi agli atti di Stato Civile 
relativamente per gii anni 1945/46/47/48/49/50 

100% 

Servizi Demografici 
Nuovo software 
servizi demografici 

Svolgimento di attività connesse all’utilizzo di un 
nuovo software per la gestione del  subentro del 
nuovo software in dotazione ai servizi demografici 
con conseguenti nuove funzionalità e 
miglioramenti nell’erogazione dei servizi connessi 
e riduzione dei tempi di procedimento 

100% 
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Ambito 
Titolo 

obiettivo 
Descrizione 

Grado di 
realizzazione 

dell’obiettivo in 
% 

Ufficio 
Giudice di 
Pace 

 

Sistema siam 
nuovo arspg 

2.0 

gestione amministrativa delle spese pagate, delle 
spese prenotate a debito e relative voci di spesa, 

gestione del foglio notizie con importazione diretta, 
recupero spese giustizia con convenzione Agenzia 
delle Entrate ex Equitalia Giustizia e sostituzione 
del Registro cartaceo 3SG-sistema SIAMM nuovo 

ARSPG 2.0 

100% 

Ufficio 
Giudice di 
Pace 
 

Gestione 
della 

contabilità 
economico 

patrimoniale 
delle spese 
anticipate 

gestione della contabilità economico-patrimoniale 
delel spese anticipate dall’erario con particolare 

riferimento al gestione del documento contabile alla 
luce delle regole dello splyt paymant estese ai 

difensori che emettono fattura con 
assoggettamento a ritenuta –sistema SICOGEM 

100% 

 



 

 

 
 

61 

 

 

Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate 

 
 

Personale in 
servizio al 

Tempo 
indeterminato 

Comando 
in entrata  

Tempo determinato Totale 

01/01/2017 14 1 0 15 

 
 

Obiettivi Peg 2017,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso  7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai 
sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

        

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli 
aggiornamenti e modifiche ritenute necessarie 

Tempistica 
prevista 

Giug-Nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzato      

 
 

       

Attività 2 Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

Tempistica 
prevista 

Lug-Nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzato      

        

 

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzato      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzato      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 57 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 3 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 così 
come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione relativa ai 
singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico 
report 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci 
da considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzato      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna 
singola voce per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzato      

   
 

     

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzato      

   
 

     

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, 
con valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare 
riferimento ad eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il 
superamento delle stesse criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzato      

 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 88   

N. Contenuti d’obbligo verificati 88   

 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) 
Autorizzazioni e concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi; c) Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati; d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art.24 del D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  
legge 190/”012- Mappatura dei processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come 
di seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua 
trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio 
attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
Dicembre 

Novembre 

 

*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 10   

N. Rischi settoriali controllati 10   

N. Processi settoriali da mappare 10   

N. Processi settoriali mappati 10   

 
 

OBIETTIVO 4 Decreto legislativo 118/2011: approvazione rendiconto 

Peso 25%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Approvazione del rendiconto della gestione 2016; il primo redatto   secondo i nuovi 
principi contabili dettati dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

98,33 

    

   
 
 

Attività 1 Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 

Tempistica prevista Marzo       

 Peso 20      

 Esito Realizzato      
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Attività 2 
Redazione del conto del bilancio d.lgs. 118/2011 

Tempistica prevista Marzo       

 Peso 20      

 Esito Realizzata 
con uno 
scostamento 
dell’8,33% 

     

    
 
 

 
 

   

Attività 3 Riclassificazione stato patrimoniale al 31/12/2015 e redazione stato patrimoniale al 
1/1/2016 

Tempistica prevista Giugno       

 Peso 30      

 Esito Realizzato      

 
 
 

Attività 4 Approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale al 31.12.2016 

Tempistica prevista Giugno   

 Peso 30  

 Esito Realizzato  

 
 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Riaccertamento residui (delibera Giunta) Data Entro Marzo Marzo 

2 Approvazione conto del bilancio (delibera Giunta) Data Entro Marzo Aprile 

3 Redazione stato patrimoniale (1 gen) 2016 Data 
Entro 

Giugno 
Maggio 

4 
Approvazione del conto economico e stato patrimoniale al 
31.12.2016 

Data 
Entro 

Giugno 
Maggio 

 
 
 

     

Indicatori di Attività      

n. residui attivi/ Riaccertati: 44  /  Eliminati:400  /  Reimputati:5 

n. residui passivi  Eliminati:243  /  Reimputati:135 

n. conti movimentati 430 

n. operazioni partita doppia 155.363 
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OBIETTIVO 5 Redazione e approvazione bilancio consolidato ex Dlgs 118/2011 

Peso 35%       

        

Descrizione Sintetica Svolgimento delle attività necessarie alla redazione  e approvazione del bilancio 
consolidato ex Dlgs 118/2011 tra il Comune e le società partecipate individuate in 
base alla normativa 

   
 

     

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

   
 

     

Attività 1 
Predisposizione linee guida alle società controllate e partecipate per la redazione del 
bilancio consolidato 2016 

Tempistica prevista Maggio       

 Peso 35%      

 Esito Realizzato      

   
 
 

     

Attività 2 
Analisi e confronto di tutte le documentazioni contabili inviate da parte delle società 
facenti parte del “ Gruppo Comune di Carrara” 

Tempistica prevista Settembre       

 Peso 40%      

 Esito Realizzato      

   
 

     

Attività 3 Predisposizione proposta di delibera di bilancio consolidato e presentazione alla 
competente commissione consiliare 

Tempistica prevista Settembre       

 Peso 25%      

 Esito Realizzato      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione linee guida Data 
Entro 

maggio 
Maggio 

2 Predisposizione risultanze analisi e confronto Data 
Entro 
sett 

Agosto 

3 
Presentazione proposta di delibera consiliare alla competente 
commissione 

Data 
Entro 
sett. 

Agosto 
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Indicatori di Attività      

N. società rientranti nel bilancio consolidato 2016; 
7 

  

N. società rientranti nel bilancio consolidato 2016 che hanno 
inviato le documentazioni contabili richieste; 

7 
  

N. informazioni aggiuntive richieste per adeguamento bilancio 
civilistico a bilancio armonizzato. 

15 
 
 

 

 
 
 
 

OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

        

 
Attività 1 

Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Luglio -Sett       

 Peso 10%      

 Esito Realizzato      

    
 
 

    

Attività 2 
Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug - Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzato      

   
 
 

 
 

    

Attività 3 
Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dicembre       

 Peso 70%      

 Esito Realizzato      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai relativi importi data Entro set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni possibili 
poste in essere per il recupero dei crediti individuati 

Si/no Si Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No SI Sì 

 
 

Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

142  
 

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

5  
 

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

  Risultato Finale:   
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 
Attività 1 Predisposizione e invio via e-mail a tutti i  settori della  richiesta dei dati ed 

informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 40%      

 Esito Realizzato      

   
 
 

     

Attività 2 Predisposizione e invio vi a e-mail a tutti i  settori della  richiesta dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-dic      

 Peso 40%      

 Esito Realizzato      
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Attività 3 Predisposizione di un report relativo alle tempistiche di acquisizione via e-mail delle 

idonee e complete risposte inviate da tutti i settori dell’Ente 

Tempistica prevista Dicembre      

 20% 70      

 Esito Realizzato      

 
 

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Invio via e- mail richiesta di dati e informazioni Si/No Si Sì 

2 Invio via e- mail richiesta di dati e informazioni Si/No Si Sì 

3 
Predisposizione report relativo alle tempistiche di acquisizione  
delle idonee* e complete* risposte inviate via e-mail da parte dei 
vari settori 

Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività      

n. richieste trasmesse via e - mail 2   

n. risposte ricevute  via e - mail 17   

n. integrazioni ricevute via e - mail 0   

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
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Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 

 
Il settore Servizi  finanziari /società partecipate/Patrimonio   è suddiviso nelle seguenti unità operative: 

 Gestione bilancio e entrate 

 Liquidazioni e mandati 

 Investimenti 

 Servizio fiscale e segreteria 

 Provveditorato/Acquisti/Economato 

 Società Controllate e partecipate 
 
A partire dal  15/12/2017 il settore è diventato Servizi finanziari/società partecipate/patrimonio con 
l’aggiunta della U.O. Patrimonio/Demanio marittimo 

 
Tutte le unità operative sono state impegnate a fondo nella gestione dell’attività ordinaria che costituisce 
la parte fondamentale del settore e che consiste essenzialmente nel sovraintendere la gestione 
finanziaria complessiva dell’Ente e nel fornire supporto costante relativamente alle problematiche di 
carattere finanziario a tutti gli altri  settori dell’Ente. 
Con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata e con la mole sempre maggiore di adempimenti 
“ordinari” richiesti al settore l’attività “normale” è diventata sempre più preponderante a discapito della 
parte potenzialmente più innovativa dell’attività. 

 
Nel corso dell’anno 2017, nell’ambito delle diverse U.O. del settore sono state svolte le attività riepilogate 
nell’allegato.  
 
Tra gli altri aspetti particolarmente significativi dell’attività del settore nel corso del 2017 possiamo 
evidenziare:  
 

 Anche nel 2017 l’ente ha rispettato i parametri imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio; si è 
proceduto a  redigere il prescritto  prospetto allegato al bilancio di previsione;  sono stati inviati alla 
Ragioneria generale dello Stato, nei termini di legge i prospetti relativi al monitoraggio semestrale e la 
certificazione finale. 
Anche quest’anno l’obiettivo imposto dai vincoli di finanza pubblica è stato largamente realizzato per 
effetto degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in ossequio alla nuova normativa che, 
come noto, non incidono  sul pareggio di bilancio. 

 

 Nel corso del 2017 sono proseguiti  gli adempimenti relativi all’obbligo di scissione dei pagamenti noto 
come “split payment”  per le prestazioni o le cessioni effettuate nei confronti  della Pubblica 
amministrazione, introdotto dalla legge di stabilità 2015. Lo split payment – come suggerisce la 
locuzione inglese – implica la scissione del pagamento dell’Iva da parte della pubblica 
amministrazione. L’ente pubblico, attraverso questo nuovo regime, è chiamato a versare direttamente 
al fornitore l’importo della fattura in relazione alla prestazione ricevuta e, in seguito, versa il dovuto 
all’erario secondo i dettami del provvedimento ministeriale. Il versamento, per il Comune di Carrara, 
viene effettato mensilmente entro il 16 del mese successivo.  
Sono stati, inoltre, svolti tutti gli adempimenti connessi con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica nei confronti della P.A., con svolgimento delle necessarie attività di registrazione, 
protocollazione, archiviazione di tali documenti informatici. 



 

 

 
 

72 

 

L’introduzione della fattura elettronica ha consentito  di  monitorare permanentemente i debiti delle 
pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei 
debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito. Tale monitoraggio avviene 
tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, che  decorrere  dal  1 luglio 2014  è utilizzata per 
tracciare   e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa 
fattura (o richiesta equivalente di pagamento). Tramite l’uso della piattaforma e l’introduzione della 
fattura elettronica  si è creata, di fatto, una contabilità aggiuntiva direttamente accessibile e 
monitorabile da parte delle autorità statali. 

Da evidenziare l’ulteriore velocizzazione nell’effettuazione dei pagamenti da parte dell’Ente. 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato nel 2017 pari a 5,68 giorni contro 19,9 giorni  del 
2016 evidenziando quindi un netto miglioramento. 
 

  Nel 2017 è stato redatto il primo rendiconto, relativo al 2016)  in cui trova piena applicazione  la 
riforma contabile introdotta dal D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, a 
seguito del primo bilancio “armonizzato” avente, a tutti gli effetti, funzione autorizzatoria.  

  

 Nel 2017 è stato redatto ed approvato il primo bilancio economico patrimoniale (relativo all’anno 2016) 
in applicazione del principio n. 3 del D.Lgs. 118/2011 concernente la contabilità economico – 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.  Come noto, con la riforma contabile è stata prevista 
anche l’introduzione  delle registrazioni  in contabilità economico-patrimoniale (in aggiunta a quelle in 
contabilità finanziaria). Sono stati pertanto adottati nuovi schemi di conto del patrimonio e del conto 
economico redatti sulla base di registrazioni contabili in partita doppia integrate con la contabilità 
finanziaria sulla base  del nuovo Piano dei conti integrato.  

 Nel corso del 2017, propedeuticamente rispetto alla redazione dei nuovi conti economico e del 
patrimonio, si è reso necessario, come previsto dalla normativa, riclassificare le voci dello stato 
patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 nel rispetto del DPR 194/9, secondo l’articolazione prevista 
dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2011. Successivamente è stato necessario applicare  i 
nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità 
economico patrimoniale  allo stato patrimoniale riclassificato. I prospetti riguardanti l’inventario e lo 
stato patrimoniale al 1 gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, 
nel rispetto dei principi imposti dalla nuova normativa, sono stati approvati dal Consiglio Comunale, 
con specifica delibera,  in sede di approvazione del rendiconto 2016. Tale attività ha creato non pochi 
problemi agli enti locali tanto che il termine per l’approvazione del conto economico e dello stato 
patrimoniale è slittato al 31 luglio. Al fine di consentire una approvazione unitaria di tutti i documenti del 
rendiconto l’Amministrazione ha preferito slittare di qualche giorno l’approvazione in Giunta del 
consuntivo (21 aprile 2017) al fine di consentire anche l’approvazione contestuale della parte 
economico patrimoniale che quindi è avvenuto ben prima rispetto al termine ultimo fissato dalla 
normativa (31 luglio). 

 

 Nel 2017 è stato redatto ed approvato anche il primo bilancio consolidato come da specifico obiettivo 
assegnato al settore e specificatamente illustrato nell scheda relativa. 
 

 L’u.o. Società partecipate ha dovuto occuparsi nel corso del 2017 dell’applicazione delle disposizioni 
dettate dal T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.  175/2016 come modificato dal D.Lgs. 
100/2017) sulla base della quale, con delibera C.C. n. 82 del 27/09/2017, è stata approvata la revisione 
straordinaria delle partecipazioni e con altre delibere  consiliari è stato approvato l’adeguamento degli 
statuti delle società partecipate alle disposizioni della legge sopra citata. 
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 Nel corso del 2017 si è anche svolta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria che scadeva il 
31/12/2017. Con delibera C.C. n. 89 del 30/10/2017 è stata approvato lo schema di convenzione per il 
periodo 1/1/2018 -31/12/2022 e con successive determinazioni dirigenziali è stato approvato il bando di 
gara e l’aggiudicazione del servizio. Il servizio di tesoreria per il periodo 2018-2022 è stato aggiudicato 
alla Banca Carige senza il pagamento di alcun corrispettivo a carico del Comunee questo rappresenta 
comunque un ottimo risultato tenendo conto che molti Comuni hanno enormi difficoltà a trovare un 
istituto di credito disponibile a svolgere il servizio. 
 

 Il servizio finanziario,  tramite  l’U.O. servizio fiscale e segreteria,  ha continuato a svolgere l’attività di  
tenuta della contabilità IVA ed IRAP ed  alla redazione e trasmissione delle rispettive dichiarazioni 
nonché delle certificazioni IRPEF sulle prestazioni di terzi e del mod. 770 senza l’utilizzo di consulenti 
esterni nonostante la sempre maggiore complessità della materia. 
 
 

 
 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Redazione certificati al bilancio di 
previsione e conto consuntivo da 
inviare al Ministero dell'Interno 

N °. certificati 
predisposti 

2 2 
 
2 
 

Trasmissione bilanci alla BDAP N. bilanci trasmessi 
  

 
3 

Assistenza nei confronti dei vari 
servizi dell’ente con riferimento 

alle problematiche di natura 
fiscale 

N °. richieste evase 160 170 
 

170 

Gestione pagamento rate mutui 
N °. mutui in 

ammortamento 
618 618 

 
622 

 

Tenuta dei registri IVA N °. registrazioni IVA 4.934 5.208 4.968 

Gestione IRAP e compilazione 
dichiarazioni Iva, Irap, 770. 

N °. dichiarazioni 
predisposte 

5 5 
 
7 
 

Certificazione delle ritenute Irpef 
sulle prestazione di terzi 

N °. certificazioni 
rilasciate 

119 117 
 

116 
 

Registrazione e controllo delle 
fatture emesse relative agli introiti 

del settore lapideo 
N °. fatture registrate 859 881 706 

Redazione del bilancio di 
previsione, della parte contabile 
del piano esecutivo di gestione e 

del conto consuntivo. 

N ° Capitoli di spesa 
inseriti 

667 891 980 

N ° Capitoli di entrata 
inseriti 

136 238 
 

331 

N. variazioni bil/Peg 
istruite   

 
32 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Accertamenti delle entrate sulla 
base della comunicazioni degli 

incassi da parte della Tesoreria e 
delle disposizioni degli uffici 

competenti 

N ° Accertamenti 
registrati 

2.377 2.260 
 

1.905 

Emissione delle reversali 
d’incasso 

N ° Reversali 
d’incasso emesse 

5.802 6.054 6.098 

Registrazione contabile atti di 
impegno e apposizione del visto 

diregolarità contabile attestante la 
copertura 

N ° Impegni assunti 3 2.899 3.344 

N ° Determinazioni 
vistate 

1581 2073 2.110 

Visto di regolarità contabile sulle 
deliberazioni 

N ° Deliberazioni 
vistate  

680 
 

597 

Verifica periodica di residui 

N ° Residui Passivi 
verificati 

2.144 2.281 2.118 

N ° Residui Attivi 
verificati 

1.053 916 568 

Predisposizione dei documenti 
relativi al rispetto dei vincoli del 

patto di stabilità interno 

N ° Monitoraggi 
effettuati 

5 3 
 
3 

Emissione mandati di pagamento 
N ° mandati di 

pagamento emessi 
6.439 7.513 7.052 

Gestione dei mandati di 
pagamento e delle reversali 
d’incasso nei rapporti con il 

Tesoriere e verifica periodica di 
cassa 

N ° distinte mandati 
inviate 

82 78 70 

N ° distinte reversali 
inviate 

82 78 70 

Verifica della regolarità contabile 
e fiscale degli atti di liquidazione 

N ° atti di liquidazione 
trattati 

2138 2276 3.345 

Registrazione e smistamento 
delle fatture passive 

N ° fatture passive 
registrate 

7388 7016 6.253 

N ° fatture attive 
emesse 

65 936 1.096 

Gestione contabile delle utenze 
comunali 

N ° utenze gestite 417 456 463 

N ° fornitori 4 6 6 

Gestione mutui: richieste di 
contrazione ed erogazione 

N ° mutui contratti 0 2 11 

N ° erogazioni 
richieste 

55 21 11 

Rapporti con enti, società, 
istituzioni, organismi controllati e 

partecipati dal Comune 

N ° contatti telefonici e 
tramite e-mail 

140 220 235 

Costituzione e gestione archivio 
della documentazione relativa agli 

enti di cui sopra 

N ° società ed enti 
presenti in archivio 

27 23 21 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Monitoraggi programmi e bilanci 

N ° bilanci esaminati 13 11 11 

N ° relazioni 
economico-
patrimoniali 

9 0 7 

Applicazione reg.to società 
partecipate 

n. reports ricevuti, 
controllati ed archiviati 

30 30 30 

amministrazione trasparente 
n. aggiornamenti sito 
società partecipate 

20 25 27 

Adempimenti normativi società 
partecipate 

n. comunicazioni 
società 

16 25 32 

Gestione acquisti e fornitura di 
beni e servizi per il 

funzionamento della struttura 
dell’ente 

N ° atti di liquidazione 202 104 270 

Gestione oggetti smarriti 
N ° oggetti smarriti 

trattati 
180 89 48 

Gestione della cassa economale 

N ° operazioni di 
cassa 

6301 5341 4.907 

Importo totale somme 
riscosse e pagate per 

cassa 
€ 479.213,66 € 383.791,10 € 273.500,31 

Gestione inventario beni mobili N ° beni censiti 61 16 37 

Gestione missioni dipendenti e 
amministratori 

N ° missioni liquidate 464 394 364 
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Elenco Standard di Qualità 

 

Servizio Aspetto di 
qualità 

Standard di qualità Rispetto Standard di 
qualità 

Servizio di cassa comunale per il 

pubblico 

Accessibilità Orario di apertura 

sportello: 4 ore 

giornaliere per 4  

giorni alla settimana 

Standard rispettato 

Pagamento dei fornitori dell’Ente Tempestività Termine di 

pagamento: entro 15 

giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’atto 

di liquidazione 

trasmesso dall’Ufficio 

competente 

Standard rispettato 

Rilascio certificazioni di esigibilità 

dei crediti nei confronti 

dell’Amministrazione 

Tempestività Rilascio delle 

certificazioni entro 25 

giorni dalla richiesta 

Standard rispettato 

Pagamento rette asilo nido 

servizio mense scolastiche 

tramite POS nelle farmacie 

comunali 

Diffusione sul 

territorio 

Possibilità di 

pagamento nelle 6 

farmacie comunali 

distribuite sul 

territorio comunale 

Standard rispettato 

Aggiornamento banca dati on line 

società partecipate 

Tempestività Pubblicazione entro 6 

mesi dalle modifiche 

intervenute 

Standard rispettato 

Pagamento fornitori servizi di 

utenza 

Tempestività Tempestività nel 

pagamento delle n. 

408 utenze comunali 

Standard rispettato 

Apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura 

finanziaria 

Tempestività Entro 5 giorni 

dall’arrivo sulla 

scrivania digitale del 

Responsabile 

Standard rispettato 

Caricamento di tutte le fatture 

elettroniche dell’Ente 

Tempestività Entro una settimana 

dal ricevimento 
Standard rispettato 
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Elenco Standard di Qualità 
 

Servizio Aspetto di 
qualità 

Standard di qualità Rispetto Standard di 
qualità 

Numero di reclami presentati con 

riferimento a tutti i servizi sopra 

elencati 

Affidabilità 
Non più di un 

reclamo presentato 
Standard rispettato 

Apposizione del parere di 

regolarità contabile  

tempestività Entro 3 giorni dal 

ricevimento della 

proposta 

Standard rispettato 

Predisposizione modelli F24 EP  tempestività Entro 48 ore prima 

della scadenza di 

legge 

Standard rispettato 

Revisione ordinaria delle 

partecipazioni del Comune in 

società ed enti 

tempestività Entro 45 giorni prima 

della scadenza di 

legge 

Standard rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Provveditorato/Acquisti/Economato 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N. 1 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 

2017 n.1  “Carta dei Servizi” 
100% 

Provveditorato/Acquisti/Economato 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N. 2 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione delle attività 
legate all’Obiettivo di Peg 

2017 n.2  “Verifica e 
monitoraggio 

sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione in 

materia di trasparenza” 

100% 

Gestione 
Bilancio/Investimenti/liquidazioni e 
mandati/Servizio fiscale e 
segreteria 

 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 4 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione  2017. 

 

Realizzazione delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
2017 n. 4  “Decreto legislativo 
118/2011: Approvazione 
rendiconto” 
 

 

98,33% 

Gestione 
Bilancio/Investimenti/liquidazioni e 
mandati/Servizio fiscale e 
segreteria 

 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N. 6 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 

2017 n. 6  “Equilibrio di cassa 
dell’Ente”” 

100% 

Gestione 
Bilancio/Investimenti/liquidazioni e 

mandati/Servizio fiscale e 
segreteria 

Attività legata alla 
realizzazione 

dell’obiettivo N. 7 del 
Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
2017 n. 7  “Verifica delle 
tempistiche delle 
comunicazioni interne di 
particolare rilevanza” 

 

100% 

Società controllate e Partecipate 
Società controllate e 

Partecipate 

Realizzazione delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
2017 n. 5  “Redazione ed 
approvazione del bilancio 
consolidato ex d.lgs. 
118/2011”” 

 

100% 
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Settore Opere pubbliche / Urbanistica e SUAP 

 
 

Personale in 
servizio al 

Tempo 
indeterminato 

Comando in uscita 
/aspettative 

Tempo determinato Totale 

01/01/2017 44 1 0 45 

 
 

Obiettivi Peg 2017  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso  7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai 
sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli 
aggiornamenti e modifiche ritenute necessarie 

Tempistica 
prevista 

Giug-Nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

Tempistica 
prevista 

Lug-Nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

     
 

   

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

        

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 155 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 così 
come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione relativa ai 
singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico 
report 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 



 

 

 
 

81 

 

 
Attività 1 

Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci 
da considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 

 
Attività 2 

Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna 
singola voce per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 3 
Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 4 
Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, 
con valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare 
riferimento ad eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il 
superamento delle stesse criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Settembre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 54 generali 7 specifici   

N. Contenuti d’obbligo verificati 54 generali 7 specifici   

 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e concessioni;  b) 
Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) Concessione 
erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettivi per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/99; e) Altre attività soggette a rischio. 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, 

con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: 
Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e sua trasmissione al Responsabile 
della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio 
attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

        

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione della Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
Dicembre 

Novembre 

 

*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 5   

N. Rischi settoriali controllati 5   

N. Processi settoriali da mappare 2   

N. Processi Settoriali mappati 2   
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OBIETTIVO 4 Approvazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti gli 
interventi di manutenzione straordinaria per sfondellamento solai degli edifici 
scolastici comunali  

Peso 25%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Con il presente obiettivo si intende porre in essere tutte quelle attività legate sia alla 
progettazione dei lavori che alla loro esecuzione in ordine agli interventi di 
manutenzione straordinaria per sfondellamento solai degli edifici scolastici comunali 
nell’ambito delle attività di verifica di vulnerabilità sismica . 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        

        

Attività 1 Predisposizione del Piano di programmazione triennale dei lavori pubblici alla luce 
dell’individuazione degli edifici scolastici e della relativa programmazione degli 
interventi nel contesto della verifica di vulnerabilità sismica degli stessi 

Tempistica prevista Gen-apr       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 2 Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva prevista dalla programmazione 
dei lavori pubblici relativamente agli interventi di sfondellamento solai degli edifici 
scolastici comunali 

Tempistica prevista Lug-ott       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

 
 
 

Attività 3 Conferimento incarichi per l’esecuzione dei lavori 

Tempistica prevista Giu-Nov      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 
 
 

 
 

    

Attività 4 Avvio Esecuzione dei lavori nella scuola di Fossola 

Tempistica prevista Sett-Dic       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Approvazione del piano di programmazione triennale dei lavori 
pubblici 

SI/N
O 

SI Sì 

2 

Approvazione congiunta della progettazione definitiva ed esecutiva 
prevista dalla programmazione dei lavori pubblici relativamente agli 
interventi di sfondellamento solai degli edifici scolastici comunali 
previsti dal piano di programmazione 

Data 
Entro 

ottobre 
Agosto 

3 Approvazione determina di conferimento incarichi data 
Entro 

novembre 
Agosto 

4 Avvio lavori relativi alla scuola di Fossola data 
Entro 

dicembre 
Marzo 

 
 
 
Indicatori di Attività       

N°opere programmate negli edifici  scolastici indicati dall’Amministrazione (opere di 
manutenzione): 

4 

N° opere verificate negli edifici  scolastici indicati dall’Amministrazione (opere di 
manutenzione): 

4 

N°progetti definitivi  di edifici scolastici programmati: 4 

N°progetti definitivi  di edifici scolastici progettati: 4 

N°progetti esecutivi  di edifici scolastici programmati: 4 

N°progetti esecutivi  di edifici scolastici progettati: 1 

N° tavole dei progetti preliminari e di viabilità predisposte: 7 

N° tavole dei progetti preliminari e di viabilità approvate: 7 

N° tavole dei progetti definitivi e di viabilità predisposti: 26 

N° tavole dei progetti definitivi e di viabilità approvati: 26 

N° delibere di Giunta predisposte: 42 

N° delibere di Giunta approvate: 42 

N° determinazioni dirigenziali predisposte: 146 

N° determinazioni dirigenziali approvate: 146 

N° sopralluoghi programmati: 22 

N° sopralluoghi effettuati: 22 
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OBIETTIVO 5 Variante al Regolamento Urbanistico (R.U.) relativa al Palazzo ex INAIL 

Peso 15%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Con il presente obiettivo si intende porre in essere tutte quelle attività finalizzate alla 
predisposizione di ogni atto per l’adozione della variante al R.U. relativa al Palazzo ex 
INAIL 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

96,67% 

   

     
 

   

Attività 1 Predisposizione del documento preliminare di assoggettabilità a VAS e contestuale 
invio dello stesso al preposto settore Ambiente 

Tempistica prevista Gen-Feb       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 
Predisposizione studi ed elaborati tecnici 

Tempistica prevista Feb-Apr       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 3 Partecipazione alla commissione consiliare relativa alla discussione della Variante al 
R.U. relativa al palazzo ex INAIL 

Tempistica prevista Gen-Apr       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata con 
uno 
scostamento 
del 33,33% 

     

 
Attività 4 Adozione della Variante 

Tempistica prevista Aprile   

 Peso 10%  

 Esito Realizzata  

 
 

   
 

    

Attività 5 Predisposizione di tutti gli elaborati tecnici per l’approvazione finale della variante 

Tempistica prevista Gen-Dic   

 Peso 30%  

 Esito Realizzata  
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Invio documento preliminare di assoggettabilità a VAS al 
settore Ambiente 

SI/NO SI Sì 

2 Predisposizione relazione ed elaborati tecnici SI/NO SI Sì 

3 
partecipazione dell’ufficio alle riunioni svolte dalla preposta 
commissione consiliare 

% 100% 66,67% 

4 
Approvazione di delibera di Consiglio comunale di adozione 
della Variante 

SI/NO SI Sì 

5 
Predisposizione di tutti gli elaborati tecnici per l’approvazione 
definitiva della Variante 

data 
Entro 

dicembre 
Luglio 

 
 
Indicatori di Attività     

N° relazioni ed allegati del documento preliminare di assoggettabilità a VAS 
predisposti: 

1  

N° relazioni ed allegati del documento preliminare di assoggettabilità a VAS 
trasmessi all’ufficio Ambiente: 

1  

N° elaborati tecnici predisposti: 15  

N° elaborati tecnici depositati: 15  

N° leggi tecniche verificate: 6  

N° commissioni tecniche svolte aventi ad oggetto la Variante al piano 
particolareggiato del palazzo ex INAIL: 

3  

 N° commissioni tecniche svolte aventi ad oggetto la Variante al piano 
particolareggiato del palazzo ex INAIL cui ha partecipato l’ufficio: 

2  

N° delibere approvate per l’adozione: 1  

N° elaborati tecnici predisposti finalizzati all’approvazione definitiva 15  
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OBIETTIVO 6 Piano operativo comunale (P.O.C.) 

Peso 20%       

        

Descrizione Sintetica Con il presente obiettivo si intende porre in essere tutte quelle attività finalizzate alla 
predisposizione di ogni atto per l’adozione del POC 

        

  Risultato Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

      
 

  

Attività 1 Svolgimento della Conferenza paritetica interistituzionale  

Tempistica prevista Gen-Mar      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Adeguamento del Piano strutturale alla proposta della conferenza paritetica 
interistituzionale 

Tempistica prevista Feb-Apr      

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Deposito dei nuovi studi e tavole in materia di pericolosità geologica-idraulica presso 
la regione Toscana- settore Autorizzazione sismica 

Tempistica prevista Feb-Giu      

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Acquisizione e verifica di tutti gli elaborati tecnici e delle relative relazioni necessari 
all’adozione del POC 

Tempistica prevista Set-Dic  

 Peso 30%  

 Esito Realizzata  

 
 

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Redazione del verbale di conferenza SI/NO SI Sì 

2 
Approvazione delibera di Consiglio comunale di adeguamento del 
Piano strutturale 

SI/No SI Sì 

3 Deposito relazioni tecniche con i relativi allegati SI/NO SI Sì 

4 
Acquisizione e verifica di tutti gli elaborati tecnici e delle relative 
relazioni 

Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N° riunioni programmate per conferenza interistituzionale: 3   

N°riunioni svolte per conferenza interistituzionale: 3   

N° allegati tecnici alla delibera predisposti: 1   

N° allegati tecnici alla delibera approvati: 1   

N°relazioni tecniche predisposte: 1   

N°relazioni tecniche redatte e depositate: 1   

N° elaborati tecnici al POC predisposti: 28   

N° elaborati tecnici al POC verificati: 28   

N° relazioni tecniche al POC predisposte 3   

 
 

OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

  Risultato Finale:    
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

        

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Sett       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai 
crediti individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e 
ai relativi importi 

data Entro Set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le 
azioni possibili poste in essere per il recupero dei 
crediti individuati 

Si/no Si Sì 

3 
Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente 
al 31.dicembre 2017 

Si/no Si Sì 
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Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

3 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  4 tipologie   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 
 
 

OBIETTIVO 8 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

  Risultato Finale:    
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

        

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Attività      

n. richieste ricevute via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. risposte trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. integrazioni trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

0 
  

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
15gg 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
20gg 



 

 

 
 

91 

 

 
Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

 
 
In merito alle sopra elencate attività strutturali occorre rilevare che per quanto attiene alle attività svolte a 

fronte delle istanze di parte è stato riscontrata una netta diminuzione delle istanza stesse anche a causa 

dell’ingente crisi economica che ormai da qualche anno ha investito la città di Carrara, mentre per quanto 

attiene alle attività svolte d’ufficio l’andamento non ha subito rilevanti cambiamenti . 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Rapporti con i professionisti per l’esame 
preventivo delle istanze dei permessi di 

costruire, DIA e L. 73/2010 
N° incontri 1.650 1500 1500 

Istruttoria e procedimenti conseguenti alle 
istanze per il rilascio di permessi per 

costruire 

N° istruttorie dei 
permessi di 

costrurie 
80 60 43 

Rilascio permessi di costruire 
N permessi di 

costruire 
77 56 45 

SCIA depositate N° SCIA 184 185 167 

Raccolta e vidimazione dei tipi di 
frazionamento 

N° frazionamenti -   

Attività relative alle competenze del Nucleo 
di Valutazione 

N° riunioni 17 15 15 

Procedure per l’acquisizione di aree private 
che devono essere cedute gratuitamente al 

Comune 
N° procedure 0 0 0 

Operazioni di controllo dell’attività edilizia 
conseguente al rilascio dei titoli abilitativi 

N° operazioni 80 85 41 

Rilascio certificati di idoneità alloggiativa 
N° certificati 

rilasciati 
66 87 85 

Promozione dei procedimenti amministrativi 
sanzionatori in caso di accertamento di 

abusi edilizi 

N° avvi 
procedimento 

40 24 17 

Collaborazione ed assistenza tecnica con la 
U.O. Servizi amministrativi per la 

predisposizione di memorie da inviare 
all’Avvocatura Comunale 

N° memorie 5 5 3 



 

 

 
 

92 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 100 90 80 

Provvedimenti di demolizione e/o sanzioni a 
seguito di accertamento di conformità 

N° provvedimenti 40 30 27 

Sanzioni per danno ambientale N° sanzioni  -  

Predisposizione delle proposte di 
deliberazione per il Consiglio Comunale e la 

Giunta Comunale 
N° proposte 5 

10 per 
edilizia e 

urbanistica 
6 

Determinazioni Dirigenziali: predisposizione 
e registrazione 

N° determinazioni - 377  

Relazioni per l’Ufficio legale 
N° relazioni 

redatte 
4 5 3 

Redazione pareri tecnico-giuridici per le 
pratiche edilizie in istruttoria 

N° pareri 15 10  

Accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi 

N° istanze di 
accesso 

1.000 900 - 

Tenuta dell’archivio e del protocollo N° registrazioni    

Riscossione oneri di urbanizzazione N° provvedimenti 15 10 5 

Attività di sportello e consegna atti e 
provvedimenti del Settore 

N° operazioni 1100 1000 800 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1.350 1200 1000 

Gestione officina e magazzino comunale 

interventi in 
reperibilità 

38 35 37 

interventi viabilità 1.100 1.100 1150 

Assistenza e collaborazione tecnica 
all’Azienda affidataria del servizio di 

manutenzione impianti termici 

manutenzioni 
ordinarie 

209 150 150 

manutenzioni 
straordinarie 

67 216 216 

controlli gestionali 12.000 12000 12.000 

richieste di 
variazione 

tempistiche di 
accensione 

120 375 375 

Demolizioni abusi edilizi 
 

Riunioni preventivi 8 4 24 

sopralluoghi 
preliminari 

12 4 24 

comunicazioni di 
avvio demolizione 

emanate 
5 4 18 

pratiche chiuse 5 3 - 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Interventi a tutela della pubblica incolumità 

sopralluoghi 
effettuati 

38 
 

30 
20 

23 

relazioni emanate 38 20  

ordinanze emesse 38 22 23 

Collaborazione per la predisposizione del 
programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale 

riunioni per 
predisposizione 

piano 
31 20 20 

Predisposizione ordinanze di blocco 
ascensori 

richieste inoltrate 6 24 20 

sopralluoghi 
effettuati 

0 0 0 

relazioni emanate 0 0 0 

ordinanze emesse 0 0 0 

Rilascio licenza di esercizio, degli ascensori 
e montascale e tutti gli impianti di 

sollevamento 

richieste inoltrate 13 6 - 

sopralluoghi 
effettuati 

0 0 - 

licenze emanate 13 6  

licenze non 
rilasciate 

0 0  

Pubblica illuminazione e manutenzione 
impianti elettrici edifici comunali 

manutenzioni 
ordinarie 

1.000 1.000 1.000 

manutenzioni 
straordinarie 

50 100 90 

controlli gestionali 110 100 100 

richieste di 
variazione 

tempistiche di 
accensione 

4 - 4 

Manutenzione ascensori e montascale della 
P.A. 

richieste inoltrate 6 1 1 

sopralluoghi 
effettuati 

6 1 1 

licenze emanate 6 1 1 

licenze non 
rilasciate 

0 _ - 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
manutenzione di impianti sportivi di 

competenza comunale 

progetti preliminari 4 0 2 

progetti definitivi 4 0 1 

progetti esecutivi 4 3 1 

progetti somme 
urgenze 

0 0 0 

commissioni per 
gare 

_ _ 0 

sopralluoghi atti 
alla fase 

preliminare 
4 0 0 

sopralluoghi atti 
alla fase definitiva 

4 0 0 

sopralluoghi atti 
alla fase esecutiva 

4 3 3 

computi estimativi 
per stime di 

perizia 
4 3 3 

sopralluoghi per 
emergenze 

0 0 0 

direzioni Lavori 4 3 3 

Contabilità lavori 4 3 3 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

relativa a impianti elettrici, semaforici dati in 
gestione a terzi 

manutenzioni 
ordinarie 

3 100 100 

manutenzioni 
straordinarie 

50 70 70 

controlli gestionali 50 50 50 

controlli messa a 
terra 

30 70 70 

Ricognizione sullo stato di conservazione di 
pavimentazioni stradali, marciapiedi ed 

arredi 

sopralluoghi 
effettuati alle 

pavimentazioni 
marciapiedi 

70 85 90 

sopralluoghi 
effettuati alle 

pavimentazioni 
stradali 

480 480 500 

sopralluoghi 
effettuati agli 
arredi urbani 

700 700 600 

Catasto delle situazioni di degrado, stima 
dei costi e formulazione del programma di 

intervento 

riunioni 
organizzative 

70 70 70 

emergenze 
rilevate 

5 5 5 

Gestione del sistema di acquisizione  delle 
segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 

“numero verde”, posta e posta elettronica 

Riunione 
prelimiare per 

gestione sistema 
6 5 2 

richieste inviate 3 50 25 

sopralluoghi 
richiesti 

100 30 15 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Rilascio permessi di scavo, controllo lavori 
eseguiti dalle Società di gestione dei servizi 

a rete, controllo ripristini e/o eventuali 
segnalazioni di ulteriori interventi di ripristino 

domande 
presentate 

165 157 125 

sopralluoghi 
effettuati 

190 185 103 

autorizzazioni 
rilasciate 

159 155 122 

Controllo conservazione e ripristino degli 
elementi costitutivi dell’arredo urbano 

manutenzioni 
ordinarie 

0 0 1 

manutenzioni 
straordinarie 

0 0 1 

Progettazione, direzione dei lavori di 
interventi mirati alla conservazione ed al 
ripristino del decoro e dell’arredo urbano 

progetti preliminari 0 0 0 

progetti definitivi 0 1 1 

progetti esecutivi 0 2 1 

progetti somme 
urgenze 

1 0 0 

commissioni per 
gare 

0 0 0 

sopralluoghi atti 
alla fase 

preliminare 
0 0 5 

sopralluoghi atti 
alla fase definitiva 

7 1 5 

sopralluoghi atti 
alla fase esecutiva 

0 2 10 

computi estimativi 
per stime di 

perizia 
0 3 0 

sopralluoghi per 
emergenze 

0 0 0 

direzioni Lavori 0 3 3 

Contabilità lavori 0 3 3 

Emissione pareri tecnici di competenza su 
pratiche edilizie presentate da terzi al 

settore 

riunioni 
organizzative 

3 

Competenze 
trasferite con 
delibera G. 
C. 92/2015 

 

conformità 
rilasciate 

3 

Competenze 
trasferite con 
delibera G. 
C. 92/2015 

 

Certificazioni dell’esistenza di barriere 
architettoniche in alloggi privati ed 

attestazione di esecuzione dei relativi lavori 

domande 
presentate 

6 9 2 

sopralluoghi 
effettuati 

6 9 2 

certificazioni 
rilasciate 

6 9 2 



 

 

 
 

96 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
manutenzione di edifici pubblici 

progetti preliminari 2 5 4 

progetti definitivi 10 2 8 

progetti esecutivi 13 7 6 

progetti somme 
urgenze 

9 19 14 

commissioni per 
gare 

4 - 2 

sopralluoghi atti 
alla fase 

preliminare 
2 5 5 

sopralluoghi atti 
alla fase definitiva 

10 2 2 

sopralluoghi atti 
alla fase esecutiva 

13 7 7 

computi estimativi 
per stime di 

perizia 
20 23 38 

sopralluoghi per 
emergenze 

9 19 14 

direzioni Lavori 9 19 12 

Contabilità lavori 9 19 12 

Interventi a tutela della pubblica incolumità 

richieste inoltrate 42 30 29 

sopralluoghi 
effettuati 

- 20 29 

relazioni emanate - 20 29 

ordinanze emesse 18 22 29 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Collaborazione per la predisposizione del 
programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale 

riunioni per 
predisposizione 

piano 
14 14 14 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

relativa alla ditta affidataria della gestione 
cimiteriale 

riunioni 
organizzative 

4 4 4 

Occupazione di urgenza ed espropri per 
l’acquisizione delle aree necessarie 
all’esecuzione di opere pubbliche 

procedimenti 
avviati 

4 6 6 

procedimenti 
conclusi 

5 9 9 

controlli catastali 5 9 9 

stime eseguite 5 9 9 

Predisposizione di atti deliberativi riferiti 
all’espropriazione per pubblica utilità 

verifiche catastali 
eseguite 

21 25 25 

stime eseguite 21 25 25 

indagini 
patrimoniali 

eseguite 
21 25 25 

delibere eseguite 12 16 16 

Attività amministrativa di supporto al settore, 
delibere, determinazioni, atti di liquidazione, 

ordinanze 

delibere 
approvazione 

progetti preliminari 
5 12 17 

delibere 
approvazione 

progetti definitivi 
21 10 20 

determinazioni 
approvazione 

progetti esecutivi 
17 12 14 

determinazioni 
approvazione 

varianti 
7 13 6 

determinazioni 
approvazione 

collaudi 
19 9 14 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Osservatorio degli appalti, compilazione 
modulistica obbligatoria 

schede avviate 
durante i lavori 

per importo 
inferiore a 
150.000 € 

51 51 3 

schede avviate 
durante i lavori 

per importo 
superiore a 
150.000 € 

31 2 2 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
manutenzione di strade, piazze, 

marciapiedi, parcheggi, rotatorie, piste 
ciclabili, fognature, canali e fossi di 

competenza comunale 

progetti preliminari 3 7 10 

progetti definitivi 11 8 8 

progetti esecutivi 4 5 6 

progetti somme 
urgenze 

13 6 13 

commissioni per 
gare 

3 3 5 

computi estimativi 
per stime di 

perizia 
14 19 12 

sopralluoghi per 
emergenze 

0 6 13 

direzioni Lavori 17 19 11 

Contabilità lavori 17 19 11 

Rilascio nulla osta ai trasporti eccezionali 
che interessano strade comunali su richiesta 
avanzata dalla Provincia di Massa Carrara 

domande 
presentate 

2 3 13 

sopralluoghi 
effettuati 

2 3 13 

autorizzazioni 
rilasciate 

2 3 13 

Rilascio certificazioni inerenti strade 

domande 
presentate 

6 3 4 

sopralluoghi 
effettuati 

6 3 4 

autorizzazioni 
rilasciate 

6 3 4 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

relative al verde pubblico dato in gestione ai 
terzi 

incontri 
preparatori alla 

programmazione 
1 1 1 

incontri decisionali 
per controlli 

1 1 1 

controlli eseguiti 41 51 42 

ordini di servizio 
emessi 

41 51 42 

rendicontazioni 
contabili 

4 4 4 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Autorizzazione abbattimento alberature 
private 

richieste inoltrate 24 39 44 

sopralluoghi 
effettuati 

24 39 44 

autorizzazioni 
rilasciate 

24 39 44 

Gestione degli strumenti urbanistici in 
dotazione al Comune 

N° istanze 
all'Osservatorio 

44 73 13 

Progettazione degli strumenti urbanistici e 
loro varianti 

N° progettazioni 2 2 3 

Studi e istruttorie relativi ai programmi 
complessi 

N° istruttorie e 
studi 

0 0 0 

Predisposizione e rilascio dei certificati 
inerenti le destinazioni urbanistiche e altre 

certificazioni 
N° atti redatti 335 348 305 

Cura dei rapporti con gli Enti che svolgono 
attività di pianificazione sovraordinata 

N° incontri 15 10 10 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1.280 1.200 1.250 

Assistenza e resoconti alla Commissione 
Consiliare Urbanistica 

N° incontri 9 9 5 

DIA depositate N° DIA 0 
Voce da 
eliminare 

 

Attività relative alle competenze del Nucleo 
di Valutazione 

N° riunioni 17 15 19 

Commissione Comunale per il paesaggio N° riunioni 18 15 12 

Autorizzazioni Paesaggistiche 
N° istanze 139 159 100 

N° autorizzazioni 138 130 92 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 285 
Eliminare: 

voce ripetuta 
 

Predisposizione delle proposte di 
deliberazione per il Consiglio Comunale e la 

Giunta Comunale 
N° proposte 7 3 4 

Determinazioni Dirigenziali: predisposizione 
e registrazione 

N° determinazioni 25 20 11 

Relazioni per l’Ufficio legale 
N° relazioni 

redatte 
8 7 3 

Gestione dei rapporti con l’Azienda Asl e i 
Vigili del Fuoco e redazione delle relative 

ordinanze di inagibilità 

N° ordinanze 
redatte 

3 1 0 

Accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi 

N° istanze di 
accesso 

800 
Eliminare: 

voce ripetuta 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Tenuta dell’archivio e del protocollo N° registrazioni 703 947  

Riscossione oneri di urbanizzazione N° provvedimenti 15 3 2 

Attività di sportello e consegna atti e 
provvedimenti del Settore 

N° operazioni 500 500 500 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 620 
Eliminare: 

voce ripetuta 
 

Provvedimenti autorizzativi unici 
N° provvedimenti 

rilasciati 
10 10 14 

Attività istruttoria nei procedimenti di 
permesso di costruire relativi alle imprese 

N° istruttorie 15 12 10 

SCIA edilizie relative alle imprese (dato 
nuovo) 

N° SCIA 205 98 45 

DIA edilizie relative alle imprese N° DIA 0 
Voce da 
eliminare 

 

Provvedimenti autorizzativi e DIA per 
telefonia mobile 

n. pratiche 40 
15 (Sostituire 

“DIA” con 
“SCIA”) 

45 

Procedimenti relativi all’attivazione di 
industrie insalubri 

N° procedimenti 3 0 0 

Attribuzione riconoscimento CE per larderie N° provvedimenti 2 5 0 

Procedimenti relativi agli scarichi di acque 
reflue industriali 

N° procedimenti - 

Voce da 
eliminare: gli 
scarichi idrici 

rientrano 
nell’Autorizz
azione Unica 
Ambientale 

 

Autorizzazioni uniche ambientali N° autorizzazioni 13 28 16 

Adesione all’autorizzazione di carattere 
generale (emissioni in atmosfera) 

 7 1 4 

Conformità impianti elettrici N° conformità 29 60 50 

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per 
l’installazione di strutture temporanee per 

imprese ed attività commerciali 
N° istruttorie 17 16 15 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per 
insegne pubblicitarie e mezzi pubblicitari 

temporanei 
N° istruttorie 188 197 191 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Concessione di occupazione di suolo 
pubblico temporanea e permanente relativa 

ad imprese ed attività commerciali 
N° concessioni 82 77 108 

Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico 
temporanee e permanenti relative alle 

imprese ed attività commerciali 
N. provvedimenti 13 23 39 

Voltura provvedimenti autorizzativi unici N. volture 8 11 4 

Accesso agli atti N° richieste 80 120 80 

Cura dei rapporti con gli enti terzi N° riunioni 10 3 3 

Indizione e svolgimento di Conferenze dei 
Servizi 

N° conferenze dei 
servizi 

3 0 1 

Cura rapporti con l’utenza N° utenti 620 600 600 
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Qualità dei Servizi 
 

Il Settore Opere Pubbliche / Urbanistica e Suap, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 

servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il livello di 

qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Realizzato 

●Autorizzazione abbattimento alberature (U.O. 

Strade/ Giardini) 

●Rilascio di licenze d’esercizio degli ascensori 

e montascale di tutti gli impianti di 

sollevamento (U.O. Impianti e servizi/ Officina) 

●Gestione del sistema di acquisizione delle 

segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 

numero verde, posta e posta elettronica (U.O. 

Arredo e Decoro Urbano) 

Accessibilità 

all’utenza 

Estensione 

dell’apertura al 

pubblico 8 ore 

settimanali 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Interventi di manutenzione del patrimonio 

comunale (U.O. Edilizia Pubblica) 
Tempistica 

Realizzazione di 

almeno il 90% delle 

opere preventivate e 

finanziate nei tempi 

stabiliti 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Accesso ai documenti amministrativi (U.O. 

Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia 

privata) 

Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di  

25 giorni 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Autorizzazione di deroga parcheggi (U.O. 

Sportello Unico per l’edilizia) 
Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di 

25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei 

termini stessi 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 
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Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Realizzato 

Rilascio dei certificati di idoneità alloggiative 

(U.O. Abusivismo edilizio) 
Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di 

25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei 

termini stessi 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Nulla osta storici (U.O. Sportello unico per 

l’edilizia) 
Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di 

25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei 

termini stessi 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Nulla Osta trasporti eccezionali (U.O. Strade e 

Giardini) 
Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di 

25 giorni 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Autorizzazione per manomissione sedi stradali 

(U.O. Strade e Giardini) 
Tempistica 

Evasione delle 

istanze nel termine di 

25 giorni 

Rispettato lo 

standard di 

qualità 

Rilascio autorizzazioni paesaggistica Tempistica 
Entro 20 giorni dal 

termine dell’istruttoria 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Rilascio certificati di destinazione urbanistica Tempistica 
Entro 5 giorni 

dall’assegnazione al 
tecnico istruttore 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Svolgimento attività di controllo preventivo di 
tutte le istanze pervenute all’ufficio SUAP 

Verifica 
preventiva di 

conformità delle 
pratiche 

Esito verifica 
contestuale alla 

richiesta di controllo 
preventivo 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Rilascio permessi di costruire relativi alle 
imprese 

Tempistica 
Entro 20 giorni dal 

termine dell’istruttoria 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Rilascio autorizzazioni Uniche Ambientali Tempistica 

Entro 10 giorni dal 
ricevimento dell’atto 

propedeutico da 
parte della Provincia 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Servizio di informazione sugli strumenti 
urbanistici e relativi vincoli 

Tempistica In tempo reale 
Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Rilascio autorizzazione di stendardi 
pubblicitari 

Tempistica 
Entro 10 giorni dal 

ricevimento di 
regolare istanza 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 
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Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Realizzato 

Rilascio Accertamento di compatibilità 
paesaggistica 

Tempistica 

Evasione delle 
istanze entro 89 

giorni dal termine 
dell’istruttoria 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Rilascio Attestazione di conformità relativa 
all’edilizia privata (SUE) 

Tempistica 

Evasione delle 
istanze entro 20 

giorni dalla 
comunicazione di 

avvenuto pagamento 
delle sanzioni 
amministrative 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 

Autorizzazione abbattimento alberature Tempistica 

Evasione delle 
istanze entro 85 

giorni dal deposito 
della pratica 

completa 

Rispettato lo 
standard di 

qualità 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo % 

Servizi Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°8 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2017 

 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Verifica delle tempistiche delle 
comunicazioni interne di particolare 
rilevanza” 

100% 

Arredo e decoro urbano / 
Espropriazioni 
Strade/Giardini 

 Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°3 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2017  

 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Misure di prevenzione della 
corruzione 

100% 

- Sportello unico per 
l’edilizia 

Servizi amministrativi a 
supporto dell’edilizia privata 

 Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°3 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2017  

 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Misure di prevenzione della 
corruzione” 

100% 

- Edilizia Pubblica 
- Impianti e 

servizi/officina 
Servizi amministrativi a 
supporto delle opere 

pubbliche 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°4 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2017 

 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“approvazione progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori 
inerenti gli interventi di 
manutenzione straordinaria per 
sfondellamento solai degli edifici 
scolastici comunali” 

100% 

- Programmazione 
urbanistica e 
gestione del Piano 
Regolatore 

- S.U.A.P. 
Tutela del paesaggio 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°6 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2017 

 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Piano Operativo Comunale 
(P.O.C.)” 
 

100% 

Giardini 

 Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°2 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio  

 

 Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza 

100% 
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SETTORE MARMO 

 
 

Personale in servizio al Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2017 14 0 14 

 
 
 

Obiettivi Peg 2017,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso  7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai 
sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli 
aggiornamenti e modifiche ritenute necessarie 

Tempistica 
prevista 

Giug-Nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

Tempistica 
prevista 

Lug-Nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 56 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 37 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 così 
come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione relativa ai 
singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico 
report 

        

  Risultato Finale:   
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci 
da considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna 
singola voce per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

 

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, 
con valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare 
riferimento ad eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il 
superamento delle stesse criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 53   

N. Contenuti d’obbligo verificati 53   

 
 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) 
Autorizzazioni e concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi; c) Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati; d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art.24 del D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  
legge 190/”012- Mappatura dei processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 
 

Attività 1 
Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come 
di seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua 
trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio 
attraverso la compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 70   

N. Rischi settoriali controllati 70   

N. Processi settoriali da mappare 16   

N. Processi Settoriali mappati 16   

 
 

OBIETTIVO 4 Legge Regionale Toscana n. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave” . 
Aggiornamento proposte di Regolamento sugli Agri Marmiferi. Ricognizione agri 
marmiferi 

Peso 35%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento attività di supporto alla Regione Toscana nell’ambito delle necessarie 
modifiche alla L.R. 35/2015 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale . 
Aggiornamento della proposta di Regolamento sugli Agri marmiferi già presentata in 
Commissione Consiliare tenuto conto delle modifiche apportate alla L.R. 35/2015  
Completamento ricognizione  agri marmiferi- cave attive,  ricognizione agri marmiferi posti 
al di fuori di cave autorizzate, predisposizione atti conseguenti 

        

  Risultato Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

90% 
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Attività 1 Predisposizione delle osservazioni alla proposta di modifica predisposta dalla Giunta 
Regionale 

Tempistica prevista Mag-Giu       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Analisi modifiche apportate alla L.R. 35 /2015 e predisposizione delle necessarie 
modifiche alla bozza già predisposta di Regolamento degli agri Marmiferi 

Tempistica prevista Ott-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 
        

Attività 3 Conclusione  dei lavori di ricognizione agri marmiferi-cave attive 

Tempistica prevista Gen-Giu       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

 

 
Attività 4 Ricognizione degli agri marmiferi esterni ai complessi estrattivi autorizzati 

Tempistica prevista Gen-Dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 5 Predisposizione atti necessari per adempimenti conseguenti la ricognizione 

Tempistica prevista Set-Dic       

 Peso 10%      

 Esito Non Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Trasmissione di note ed osservazioni alla Regione 
Toscana 

Data Entro giugno Maggio 

2 
Trasmissione alla competente Commissione 
Consiliare della nuova bozza di Regolamento A.M. 

Data 
Entro 

Dicembre 
Aprile 

3 Ricognizione agri marmiferi-cave attive % 
100% delle 
cave attive 

100% 

4 
Ricognizione agri marmiferi esterni ai complessi 
estrattivi autorizzati 

% 100% 100% 

5 
Predisposizione delle conseguenti notifiche a tutti i 
concessionari per i quali è stata rilevata la necessità 

% 
100% dei 

concessionari 
0 

 
 

 
 
 

   



 

 

 
 

112 

 

Indicatori di Attività      

n. osservazioni predisposte alla L.R. 35/15 7 

n. modifiche apportate al regolamento Agri 10 

n. cave in attività  80 

n. complessi estrattivi esaminati 84 

n. agri marmiferi esterni a cave attive 963 

n. agri marmiferi esterni a cave attive esaminate 963 

n. concessionari per i quali è stata rilevata la necessità di 
notifica 

 

n. atti necessari predisposti a seguito della ricognizione  

 

 

OBIETTIVO 5 Piani attuativi dei bacini estrattivi 

Peso 25%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Attività e procedure finalizzate dei piani attuativi dei bacini estrattivi 

       

  Risultato Finale:   
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

   

Attività 1 Predisposizione del Rapporto Ambientale sulla base dei contributi presentati 

Tempistica prevista Giu-Dic     

 Peso 25%     

 Esito Realizzata     

     
 

  

Attività 2 Preparazione Piano Attuativo relativo ai bacini estrattivi 

Tempistica prevista Giu-Dic     

 Peso 50%     

 Esito Realizzata     

    
 

   

Attività 3 Predisposizione delle procedure amministrative necessarie all’adozione del Piano 
Attuativo 

Tempistica prevista Nov-Dic     

 Peso 25%     

 Esito Realizzata     

       

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione Rapporto Ambientale data Entro dic Dicembre 

2 Predisposizione  Piano Attuativo data Entro dic Dicembre 

3 Predisposizione delle procedure data Entro dic Novembre 

     



 

 

 
 

113 

 

 
Indicatori di Attività     

n. contributi presentati 11  

n. contributi valutati 11  

n. riunioni con enti interessati 2  

 
 

OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

  Risultato Finale: 
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

    
 

    

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Sett       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai 
crediti individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
 

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di 
credito e ai relativi importi 

data Entro set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante 
le azioni possibili poste in essere per il 
recupero dei crediti individuati 

Si/no Si Sì 

3 
Azzeramento delle anticipazione di cassa 
dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Si/no Si Sì 



 

 

 
 

114 

 

 
Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

60 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  21   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 
 

OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

  Risultato Finale:   % 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

   
 
 

     

        

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 
 
 

 
 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e 
completa* risposta* al Settore Servizi 
Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
14 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e 
completa* risposta* al Settore Servizi 
Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
25 
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Indicatori di Attività      

n. richieste ricevute via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. risposte trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. integrazioni trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-
società Partecipate 

0 
  

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si 
interrompono al momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 
 

Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 

 
 Le attività strutturali svolte dal Settore Marmo si sono svolte regolarmente e non si sono riscontrate 
particolari criticità. Ciò nonostante, anche per l’anno 2017, relativamente ad alcune UU.OO. del settore si 
conferma un consistente aumento dell’attività sia sul piano quantitativo che qualitativo che ha richiesto un 
particolare e rinnovato impegno da parte del personale assegnato.  
 Relativamente all’attività “Rapporti con altri settori” va eliminato l’indicatore “N. resoconto buoni pasto” 
in quanto l’ufficio non provvede più alla consegna e al relativo resoconto. L’attività “Servizio Segreteria 
Commissione Vitalizio del Marmo” deve essere eliminata (insieme ai due indicatori “n. sedute convocate” e “n 
verbali approvati”) in quanto la Commissione Vitalizio del Marmo è stata cancellata in sede di aggiornamento 
del Regolamento che disciplina il relativo servizio.  
A tal proposito si rileva quanto segue: 
 - le attività relative alle cave di marmo, con particolare riguardo agli aspetti legati alla determinazione 
degli oneri che gravano sul comparto dell’escavazione (canone di concessione e contributo di estrazione) 
hanno richiesto un carico di lavoro maggiore a causa del vasto contenzioso giurisdizionale promosso da 
diverse aziende, nonché agli aspetti relativi all’attività di regolazione, sia normativa che regolamentare, del 
regime concessorio e di tutta l’attività estrattiva in generale; 
 - per quanto riguarda le attività relative alla riscossione degli oneri che gravano sull’attività di 
escavazione si segnala una implementazione dell’attività di controllo grazie all’ausilio di attrezzature che 
hanno permesso di acquisire elettronicamente i documenti di trasporto dei materiali lapidei, in modo tale da 
determinarne la natura, la provenienza e la destinazione finale; 
 - le attività legate alla trasparenza, pubblicità, informazione e accesso sono state uniformate alle 
recenti innovazioni legislative con un considerevole aumento di  compiti: questo al fine di creare un sistema 
coerente che permetta di contemperare gli interessi pubblici con quelli privati. Nello svolgimento delle attività e 
dei procedimenti sono state rispettate le direttive impartite in materia di prevenzione della corruzione; 
 In linea generale è possibile affermare che le attività di competenza del settore Marmo sono state tutte 
realizzate secondo ottimi standard quali-quantitativi. 

 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Archiviazione Atti № Archivi gestiti 74 79 79 

Gestione Protocollo № Protocolli registrati 2091 2042 2386 

Accesso Atti e 
Documentazione 
Amministrativa 

№ Accesso Atti 57 40 28 

Pubblicità, trasparenza, 
pubblicazioni e diffusione 
iformazioni 

N° pubblicazioni 
obbligatorie 

310 442 612 

N° pubblicazioni sito 
istituzionale 

86 33 67 

N° notizie in evidenza 6 8 6 

Gestione deliberazioni ad 
oggetto "marmo" 

N° deliberazioni gestite 62 24 31 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Redazione e Registrazione 
Determinazioni con 
impegno di spesa 

№ Determinazioni 
impegno di spesa 

19 30 32 

Redazione e registrazione 
liquidazioni 

№ Liquidazioni redatte 
e registrate 

24 112 82 

N° fatture elettroniche 
verificate 

13 24 26 

Formulazione Allegati al 
Bilancio 

№ allegati redatti 10 10 10 

Gestione Residui Passivi № residui passivi gestiti 10 15 14 

Gestione Bilancio del 
Settore 

№ cap/art passivi gestiti 9 10 10 

№ cap/art attivi gestiti 7 9 9 

Redazione 
Contratti/Convenzioni e 
Gestione Procedimenti 

№ contratti gestiti 8 0 0 

№ convenzioni gestite 2 2 1 

№ gare esperite 0 0 0 

№ durc acquisiti 8 22 28 

№ documenti 
tracciabilità flussi 
acquisiti 

14 9 26 

№ verifiche requisiti 
espletate 

7 5 28 

Redazione Collaborazioni e 
Consulenze e Gestione 
Procedimenti 

№ collaborazioni gestite 0 0 0 

№ consulenze gestite 0 0 0 

Procedure Concorsuali 

№ concordati preventivi 
esaminati 

3 10 6 

№ fallimenti esaminati 11 26 52 

№ liquidazioni coatte 
amm.ve esaminate 

0 0 0 

№ procedure gestite 39 41 73 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Supporto alle altre Unità 
Organizzative 
 

№ obiettivi produttività 6 6 5 

№ pubblicazioni 145 123 251 

№ relazioni consip 7 5 8 

Supporto alla Dirigenza 
 

№ determinazioni 
dirigenziali relative al 
personale 

7 0 6 

Note relative al 
personale 

15 4 9 

№ relazioni 8 10 14 

№ riunioni 3 11 17 

Rapporti con altri Settori 

№ relazioni 14 12 22 

№ proposte 
regolamento 

2 1 2 

№ resoconto buoni 
pasto 

1 0   

№ comunicazioni 
istituzionali 

126 133 117 

Servizio Segreteria 
Commissione Consiliare 5a 
"Marmo e Attività 
Connesse" 

 
№ sedute convocate 

42 47 31 

№ verbali redatti 38 47 31 

Servizio Segreteria 
Commissione Vitalizio del 
Marmo 

№ sedute convocate 2 0  

№ verbali approvati 2 0  

Rilascio Pensioni del 
Marmo 

№ pensioni gestite 876 847 815 

№ domande pensione 
valutate 

15 20 19 

№ pensioni rilasciate 12 17 17 

№ lettere inviate 29 63 52 

№ cud inviati 914 876 847 

№ libretti rinnovati 22 14 18 

№ deleghe pagamento 
rilasciate 

143 121 47 

Banca Dati Generali 

№ progetti presentati 0 0 0 

№ tabelle gestite 26 51 51 

№ database utilizzati 1 1 1 

№ report realizzati 68 73 23 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Controllo e valutazione 
piani di coltivazione  

progetti presentati 23 13 16 

vigilanza sulle attività 
d'escavazione 

sopralluoghi in cava 56 91 162 

verbali di sopralluogo 13 22 17 

verifica qualitativa e 
quantitativa delle 
produzioni lapidee 

tabulati 
d'aggiornamento 
periodico  

1 1 1 

valutazioni su singole 
produzioni 

4 74 3 

Supporto tecnico alle 
vertenze su tariffazione 
cave 

approfondimenti 
valutazioni 

5 2 3 

incontri effettuati 3 29 18 

Procedimenti di 
Valutazione d'Impatto 
Ambientale ex L.R. 10/10  

istanze presentate 23 13 16 

valutazioni emesse 8 10 13 

Conoscenza e 
valorizzazione risorsa 
marmo 

sopralluoghi e incontri 
con terzi  

10 11 10 

relazioni e pubblicazioni 2 2 0 

Controllo patrimonio storico 
e archeologico nei bacini 
marmiferi 

informative a 
Soprintendenza Beni 
Archeologici 

1 0 0 

Controllo della risorsa idrica 
nell'area estrattiva in 
collaborazione con Settore 
Ambiente 

sopralluoghi in area 
protezione sorgenti 

2 1 0 

Rapporti con altre 
amministrazioni o 
associazioni per 
regolamentazione attività 
estrattive 

incontri effettuati 8 10 9 

Accesso atti relativamente 
alle attività estrattive 

supporti a visione e 
copia documentazione  

15 12 13 

Autorizzazioni per attività 
estrattive ex L.R. 35/15  

istanze presentate 46 35 37 

sopralluoghi effettuati       

autorizzazioni rilasciate 50 32 40 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Attività relative allo 
svolgimento della 
Conferenza di Servizi 

riunioni 16 14 8 

pratiche esaminate 31 36 34 

Rapporti utenza ed Enti 

incontri-contatti 
ditte/professionisti 

230 220 215 

incontri-contatti 
Enti/Settori 

30 32 34 

Gestione e aggiornamento 
banca dati cave 

registrazione variazioni 
ditte, elenco cave 
attive, direttore cava… 

15 8 11 

Comunicazioni  
informazioni Ditte/Enti 

comunicazioni ditte 20 10 11 

trasmissione dati e 
informazioni Enti 

230 210 205 

Accesso atti relativamente 
alla situazione autorizzativa 

supporto tecnico per 
visione e copia piani di 
coltivazione 

11 7 9 

Gestione catasto cave 
N° agri comunali       

N° concessionari       

Gestione inventario Agri 
Marmiferi 

N° agri comunali 2103 2109 2208 

N° concessionari 3816 2408 2370 

N° Aggiornamenti 450 1500 1752 

Autorizzazione 
trasferimento concessioni 

N° procedimenti 
conclusi 

9 7 6 

Attività relative alla 
decadenza delle 
concessioni 

N° situazioni esaminate 13 144 3 

N° Deliberazioni gestite 2 2 1 

N° comunicazioni 
inviate 

26 67 4 

N° procedimenti 
conclusi 

1 2 1 

Autorizzazione iscrizioni 
ipotecarie 

N° procedimenti 
conclusi 

0 0 0 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Attività di studio per la 
determinazione dei canoni 
di concessione e contributo 
ambientale per cava 

N° situazioni analizzate   78 10 

Attività relative alla 
determinazione del canone 
di concessione e del 
contributo di estrazione ex 
L.R. 35/15 

N° Cave esaminate 78 78 10 

redazione schede 
merceologiche N° 

0 78 10 

Calcolo Tariffe 78 78 10 

N° atti gestiti (delibere e 
determinazioni) 

6 4 2 

N° Comunicazioni a 
Ditte esercenti e 
Concessionari 

240 160 7 

Supporto Tecnico 
commissione art. 3 

N° riunioni 1 1 0 

N° pratiche esaminate 10 6 0 

Supporto tecnico nei 
contenziosi inerenti tariffe e 
problematiche patrimoniali 

N° casi esaminati 35 20 38 

Rapporti con altri Settori, 
Amministrazioni Pubbliche 

ed Enti in relazione a 
tematiche economiche, 

giuridiche e patrimoniali del 
Settore Cave 

N° incontri 10 20 5 

N° Comunicazioni 
inviate 

15 10 10 

Accesso agli atti e rilascio 
certificazioni 

№ documenti rilasciati 29 10 21 

Affitti N. affitti 1 4 0 

Monitoraggio e controllo 
degli introiti del canone di 
concessione e del 
contributo ambientale 

N° monitoraggi 78 78 78 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Svolgimento attività di 
pesature di tutti i viaggi 
camionali di blocchi e 
scaglie di marmo transitati 
dalla pesa di Torano 

N° pesature 121.747 116.498 115.720 

Fatturazione effettuata N° fatture emesse 859 869 706 

Emissione ruoli  N° ruoli effettuati 26 19 21 

Recupero crediti tramite 
rateizzi 

№ rateizzi  4 8 7 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 
 
 

 

Servizio 

 

Aspetto di 

qualità 

 

Standard di qualità 

 

Rispetto 

Standard di 

qualità 

 Vigilanza sulle attività di escavazione 

ex L.R.T. n. 35/2015 (*) 

Verifica 

attività svolta 

Svolgimento di almeno due 

sopralluoghi in cava a cadenza 

settimanale 

Rispettato 

Attività di assistenza ad imprese e 

tecnici 

tempistica Svolgimento del servizio in 36 ore 

settimanali 
Rispettato 

Gestione catasto agri marmiferi tempistica Rilascio documentazione catastale 

entro 20 gg dalla relativa richiesta 
Rispettato 

Gestione entrate tempistica Elaborazione dati su produzione e 

fatturato entro il 15 del mese 

successivo 

Rispettato 

Certificazione diritti di concessione su 

Agri Marmiferi 

tempistica Rilascio entro 20 gg lavorativi 
Rispettato 

Pesatura pubblica tempistica Apertura continuata dalle ore 6.00 alle 

ore 19.00 
Rispettato 

Attività di informazione sul “vitalizio 

del marmo” 

Verifica 

attività svolta 

Utilizzo di canali di informazione 

multipli (sito. manifesti, quotidiani) 
Rispettato 

Attività di controllo sui carichi di 

materiale lapideo 

Verifica 

attività svolta 

Controllo quotidiano della 

documentazione di trasporto dei 

materiali provenienti da depositi siti a 

monte delle pese 

Rispettato 

Gestione e aggiornamento dati 

Inventario Agri Marmiferi Comunali  

Verifica 

attività svolta 

Digitalizzazione atti di concessione 
Rispettato 

Svolgimento attività di supporto agli 

utenti - pensionati marmo. 

accessibilità Svolgimento del servizio  
Rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 

realizzazione 
dell'obiettivo % 

Servizi 
Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’Obiettivo 
del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 n. 2 e n. 3 

Realizzazione delle attività legate agli Obiettivi di 
Peg ”Verifica e monitoraggio sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza”  e “Misure di prevenzione della 
corruzione 

100% 

Concessioni  e 
gestione del 
patrimonio– 
Gestione Entrate 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’Obiettivo 
di Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 n. 4 

Legge Regionale Toscana n. 35/2015 
“Disposizioni in materia di cave”. Aggiornamento 
proposta di regolamento sugli Agri Marmiferi. 
Ricognizione agri marmiferi 

100% 

Autorizzazioni- 
gestione cave 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017: “Piani attuativi dei bacini estrattivi” 

100% 

Gestione Entrate 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 6 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione dell’attività legata all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “ Equilibrio di cassa dell’Ente”. 
 

100% 

Gestione Entrate 
 

Svolgimento di nuova 
attività collegata ai servizi 
di pesatura 

Controllo della documentazione di trasporto da 
depositi siti a monte delle pese tramite 
registrazione manuale e utilizzo di scan-box 

100% 

 



 

 

 
 

125 

 

 

Settore Politiche Comunitarie / Sport 

 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Comando in entrata Totale 

01/01/2017 9 1 10 

 
 

Obiettivi Peg 2017,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso  7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giu-Nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 2 2 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 2 2 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 11 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2 

n. aspetti di qualità individuati 11 

n. standard di qualità individuati 11 

 
 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 così come 
modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione relativa ai singoli 
obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico report 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

    
 

    

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      



 

 

 
 

127 

 

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata      

  
 

 
 

     

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

  
 
 

      

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla tabella 
1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
 
 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 58   

N. Contenuti d’obbligo verificati 58   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 
 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 6   

N. Rischi settoriali controllati 6   

N. Processi settoriali da mappare 6   

N. Processi Settoriali mappati 6   

 
 

OBIETTIVO 4 Attività di riordino degli impianti sportivi comunali 

Peso 25%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Creazione di una regolamentazione circa i sistemi di utilizzo degli impianti sportivi 
comunali 

   
 

     

  Risultato Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
    

   
 

     

Attività 1 Analisi e verifica degli impianti sportivi comunali 

Tempistica prevista Luglio      

 Peso 35%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Predisposizione di proposta di nuova regolamentazione circa l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali 

Tempistica prevista Settembre       

 Peso 45%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 3 Presentazione alla competente commissione consiliare 

Tempistica prevista Novembre       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione report riepilogativo Data Entro lug Luglio 

2 
Predisposizione proposta nuova 
regolamentazione 

Data Entro sett. Settembre 

3 Presentazione alla commissione consiliare Data Entro nov. Novembre 

 
 
Indicatori di Attività    

n. impianti sportivi esistenti 25 

n. impianti sportivi utilizzati 22 

n. articoli regolamentazione 21 

  

 

OBIETTIVO 5 Ricerca bandi europei (fondi diretti e indiretti) 

Peso 35%       

        

Descrizione Sintetica Individuazione di finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi comunitari e 
nazionali. Svolgimento delle attività istruttorie atte a definire la partecipazione dell’Ente a 
bandi individuati come di interesse. 

        

  Risultato Finale:  
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

     
 

   

Attività 1 Ricerca e individuazione bandi (fondi diretti ed indiretti) 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Comunicazione all’amministrazione , al Segretario Generale ed agli uffici competenti delle 
informazioni relative ai bandi 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Predisposizione delibere di indirizzo e nomina del R.U.P.  del settore 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Supporto per la predisposizione formulari per la parti strategico normative 

Tempistica prevista Gen-Dic  

 Peso 30%  

 Esito Realizzata  

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Individuazione bandi di interesse N. Almeno 3 50 

2 Comunicazione agli interessati N. Almeno 3 50 

3 Predisposizione delibere di indirizzo (peso 50%) N. Almeno 3 5 

3 Nomina R.U.P. (peso 50%) N. 
 Per Almeno 3 

bandi di interesse 
14 

4 Supporto per la predisposizione formulari N. 
Per Almeno 3 

bandi di interesse 
6 

 
 

Indicatori di Attività      

n. bandi individuati come di interesse 50   

n. comunicazioni inviate 50   

n. delibere predisposte 5   

n. RUP individuati 14   

n. formulari predisposti supportati 6   

 
 

OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

  Risultato Finale:    
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Sett       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 

 

 
Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 4   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  5   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 
 

 

OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5%       

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

  Risultato Finale:    
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data Entro set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Sì/no Sì Sì 

3 
Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 
31.dicembre 2017 

Sì/no Sì Sì 
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Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 

Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-Dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

 
 

 
 

 
     

Indicatori di Attività      

n. richieste ricevute via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. risposte trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 
  

n. integrazioni trasmesse via e-mail Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

0 
  

 
 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
15gg 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 
richiesta ricevuta via 

e-mail 
30gg 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 
 

 
Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 
 
Le attività strutturali sono state svolte secondo la tempistica assegnata ai procedimenti di competenza dalle U.O. 
SPORT e U.O. Politiche Comunitarie o delle tempistiche imposte dall’attuazione dei programmi finanziati o co-
finanziati la cui realizzazione è stata attribuita la Settore Politiche Comunitarie e Sport. 
 
Per quanto riguarda lo sport sono state promossi incontri con le varie Associazioni Sportive per favorire lo 
svolgimento delle varie attività sia quelle di tipo agonistico che quelle di promozione sociale intendendo lo sport 
anche come strumento di partecipazione in grado di assolvere ad una funzione sociale e aggregativa 
 
Indicatori di misura delle Attività Strutturali (Ex. art. 2  Metodologia per la Misurazione e la Valutazione 
della Performance) 

 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero 
quantità al 
31/12/2017 

Programmazione interventi sugli 
impianti sportivi 

N. riunioni con altri settori 
per interventi di 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

22 23 20 

Gestione campi di calcio e Campo 
Polivalente di atletica e leggera 

N. manifestazioni sportive-
ricreative all’interno degli 
impianti sportivi comunali 

1.211 1.243 1251 

Gestione piscine comunali 

N. riunioni con altri settori 
per interventi di 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

16 12 9 

N. manifestazioni sportive-
ricreative all’interno delle 

piscine comunali 
29 21 16 

Supporto a manifestazioni sportive 
N. manifestazioni sportive 

–ricreative coadiuvate 
dall’ufficio 

5 7 6 

Politiche per lo sport e rapporti con 
Enti 

N. convenzioni stipulate 
con società sportive in atto 

7 7 7 

N. nuove convezioni 
stipulate con società 

sportive 
17 16 0 

Rilascio tesserini venatori e rilascio 
informazioni per raccolta funghi e 

pesca 

N. tesserini venatori 
rilasciati 

772 729 724 

Rilascio Pass Campo Polivalente 
Atletica Leggera 

N. tessere rilasciate 312 291 278 

Ricerca delle opportunità e 
monitoraggio delle fonti di 

finanziamento 

Nr. Nuovi bandi di 
finanziamento 

2 5  

Nr. Incontri 
programmazione 

2014/2020 
22 7 9 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero 
quantità al 
31/12/2017 

Ricerca partner 
Nr. Partner aderenti ai 

progetti 
27 5 6 

Attività di programmazione: 
predisposizione, aggiornamento, 

monitoraggio schede PASL (Piano 
Attuativo Sviluppo Locale) 

Provinciale Coordinamento e 
Gestione a livello Comunale e 

trasmissione alla Provincia schede 
PASL altri Settori e AMIA 

Nr. Schede predisposte 0 0 0 

Nr. Schede aggiornate e 
monitorate 

0 0 0 

Nr. Schede altri Settori e 
AMIA Gestite 

0 0 0 

Coordinamento intercomunale e 
intracomunale PIUSS Carrara e 
Massa un territorio da ri-vivere 

Nr. Note registrate e 
trasmesse 

18 15 0 

Nr. Riunioni di 
coordinamento 

1 1 0 

Realizzazione interventi PIUSS 
Carrara e Massa un Territorio da ri-

vivere 

Nr. Progetti definitivi 
approvati 

0 0 0 

Nr. Progetti esecutivi 
approvati 

0 0 0 

Nr. Incarichi conferiti 0 1 1 

Nr. Progetti terminati e 
rendicontati 

3 0 0 

Realizzazione di interventi Piano 
Regionale Cooperazione 
Internazionale 

Nr. Riunioni Forum 
Provinciale Cooperazione 

Internazionale 
1 0 0 

Nr. Progetti presentati 
nell’ambito della L.R. 

26/2009 nell’ambito del 
Forum Provinciale della 

Cooperazione 

0 0 0 

Nr. Progetti realizzati 
nell’ambito della L.R. 

26/2009 nell’ambito del 
Forum Provinciale della 

Cooperazione 

0 0 0 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno – 2017 
 
 

Elenco standard di qualità 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Rispetto 

Standard di 
qualità 

 

Rilascio pass per Campo 

Scuola 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura dello sportello al pubblico dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 

Standard 

rispettato 

 

Rilascio tesserini venatori 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura dello sportello al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 

Standard 

rispettato 

Collaborazione per la gestione 

impianti con Società, Enti, 

Associazioni 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura dello sportello al pubblico dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 

Standard 

rispettato 

Monitoraggio, mediante 

confronto con le Associazioni, 

della funzionalità degli spazi 

assegnati per le attività alle 

Associazioni Sportive con 

riferimento anche alle palestre 

scolastiche. 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura dello sportello al pubblico dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 

Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura piscina di Carrara dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

23,00, il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 

20,00 e la Domenica dalle ore 09,00 

alle ore 13,00 

Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura Piscina Scoperta di Marina di 

Carrara dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 20,00; il Sabato e la 

Domenica dalle ore 10,00 alle ore 

18,00 

Standard 

rispettato 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Rispetto 

Standard di 
qualità 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura Piscina Coperta di Marina di 

Carrara dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 22,00; il Sabato dalle ore 

09,00 alle ore 13,00 

Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Accessibilità del 

servizio 

Apertura Campo Scuola Marina di 

Carrara dal Lunedì al Sabato dalle ore 

08,00 alle ore 20,00; la Domenica dalle 

ore 08,00 alle ore 13,00 

Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Verifica e azioni 

possibili tese alla 

riscossione delle 

entrate relative ai 

crediti individuati 

Monitoraggio semestrale 
Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Fornitura prodotti di 

consumo necessari 
Tempestività dell’acquisto dei prodotti 

Standard 

rispettato 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Conoscenza 

procedura 

assegnazione spazi 

sportivi 

Pubblicizzazione delle modalità di 

accesso agli impianti 

Standard 

rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Attività amministrative 

Attività legata alla 
realizzazione degli obiettivi 
N.1, 2,e 3 del Piano 
Esecutivo di Gestione  2017. 

 

Realizzazione di/delle attività legate agli 
Obiettivi di Peg 2017 “ Carta dei 
Servizi”; “Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di trasparenza “ 
; “Misure di prevenzione della 
corruzione” 

100% 

Attività amministrative 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo N 
5 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017” Ricerca bandi 
europei (fondi diretti e indiretti)”. 

100% 

U.O Sport 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo N 
4 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017  “Attività di 
riordino impianti sportivi comunali” 
 
 

100% 
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Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici  

 

Personale in servizio 
al 

Tempo indeterminato Comando in 
entrata 

Tempo determinato 
 

Totale 

01/01/2017 71 1  72 

 
 
 

Obiettivi Peg 2017,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso 7%      

        

Descrizione Sintetica Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

   
 
 

  
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data Entro Novembre Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 4 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 4 

3 Approvazione carta dei servizi Data Entro Dicembre Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data Entro Dicembre Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 136 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 30 

n. aspetti di qualità individuati 4 

n. standard di qualità individuati 4 

 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

 

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 

attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla tabella 1 Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre 
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 

“Pubblicazione” (peso 30%) 
% 100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 

“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 
% 100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 

“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 
% 100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 

“Aggiornamento” (peso 15%) 
% 100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ “Apertura 

Formato” (peso 15%) 
% 100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 64   

N. Contenuti d’obbligo verificati 64   

 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 6   

N. Rischi settoriali controllati 6   

N. Processi settoriali da mappare 64   

N. Processi Settoriali mappati 64   

 
 

OBIETTIVO 4 Piano di gestione del sistema museale 

Peso 35     

      

Descrizione Sintetica Predisposizione di un piano finalizzato alla gestione delle sedi museali nell’ambito 
dell’utilizzo delle risorse disponibili 

      

  Risultato 
Finale: % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

  

   
 

   

Attività 1 
Verifica e analisi dello stato di fatto delle sedi e del servizio nei due musei esistenti 

Tempistica prevista Lug-Set     

 Peso 30    

 Esito Realizzata    
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Attività 2 Verifica e analisi dello stato di fatto dei lavori nella costituenda sede museale di “Villa 
Fabbricotti” 

Tempistica prevista Lug-Ott     

 Peso 30    

 Esito Realizzata    

 
 

Attività 3 Predisposizione di un piano di Gestione del sistema museale articolato in funzione delle 
risorse disponibili 

Tempistica prevista Nov-Dic 

 Peso 40 

 Esito Realizzata 

 
Indicatori di Risultato      

Attivi
tà 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione memoria preliminare data 
Entro 

Settembre 
Settembre 

2 Predisposizione memoria preliminare data 
Entro 

Ottobre 
Ottobre 

3 Predisposizione del Piano di Gestione del sistema museale data 
Entro     

Dicembre 
Dicembre 

 
 

Indicatori di Attività    

MUSEI  

n. mq musei 3.070 

n. mq aree museali 8.670 

n. sale 20 

n. opere: 
426 + n.328 
marmoteca 

VILLA FABBRICOTTI  

N. mq 1.360 

N. sale 16 

N. mq Pertinenze 100 

N. mq parco circostante 10 Ha 
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OBIETTIVO 5 Servizio di certificazione delle spese del servizio di refezione scolastica 

Peso 25     

      

Descrizione Sintetica Predisposizione e rilascio delle certificazioni di spesa relative ai servizi di refezione 
scolastica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado 
nonché la quota fissa mensile degli asili nido comunali per l’anno 2016 

      

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

  

 
 

Attività 1 Predisposizione istanza di certificazione per la refezione scolastica e quota fissa 
mensile nido 

Tempistica prevista Gen 

 Peso 20 

 Esito Realizzata 

 

Attività 2 Risposta a tutte le istanze idonee di certificazione presentate 

Tempistica prevista Gen-Dic 

 Peso 70 

 Esito Realizzata 

 

Attività 3 Redazione report conclusivo sull’attività di certificazione svolta 

Tempistica prevista Dic 

 Peso 10 

 Esito Realizzata 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione istanza di certificazione spesa refezione 
(50%) 

data Entro gen 
Gennaio 

1 
Predisposizione istanza di certificazione quota fissa 
mensile nido(50%) 

data Entro gen 
Gennaio 

2 
Rilascio di certificazione per tutte le istanze idonee 
presentate 

% 
100% 

cert.richieste 
100% 

3 Predisposizione report conclusivo data Entro dic Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività    

n. istanze idonee presentate 1.283 

n certificazioni rilasciate 1.283 
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OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato       

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data Entro set 
Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Sì Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Sì Sì 

 
 

       

Indicatori di Attività       

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

4   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

2131   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 €  0,00   
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OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

     

  Risultato Finale: 
   % di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

 

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate 
di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni 
necessarie alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica prevista Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

10 gg. 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

9 gg. 

 
 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

1 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

1 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 
 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 
 
 
Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 

 
 

Nell’anno 2017 il Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici ha consolidato quanto raggiunto negli 

anni precedenti volto a mantenere la qualità dei servizi resi al cittadino quali: biblioteche, musei, teatro, pubblico 

spettacolo, Università del Tempo libero, Scuola di musica, refezione scolastica, trasporto scolastico e nidi 

d’infanzia. Da registrare nuove e ulteriori carenze di dotazione organica del Settore che determinano ormai forti 

criticità nell’organizzazione del lavoro per lo svolgimento degli stessi compiti istituzionali.  

Nel corso del 2017  si è  consolidato il rapporto con AMIA Spa affidataria del servizio di accoglienza presso il 

Centro Arti Plastiche e il Museo Civico del Marmo nella prospettiva di un ampliamento del polo museale di Villa 

Fabbricotti al momento della sua apertura. La razionalizzazione del servizio, favorita  da una gestione unitaria dei 

musei, si è concentrata sul soddisfacimento della domanda da parte di diversi target di utenza, che l’applicazione 

di un biglietto cumulativo e la modulazione dei tempi di visita anche in funzione delle cadenze stagionali e dei flussi 

turistici. E’ stato quindi garantito anche nell’anno 2017 l’ampliamento di orario durante la stagione estiva, in 

concomitanza con i massimi afflussi in città e la realizzazione degli eventi estivi. 

L’apertura del museo dedicato a Michelangelo e Carrara è prevista per il 2018 in quanto nel corso del 2017 sono 

proseguiti i lavori di ristrutturazione e allestimento della Villa che non è stata ancora consegnata a questo settore.  

Nell’ambito dei servizi educativi e scolastici si è proceduto al mantenimento in essere in tutte le attività previste, 

introducendo ulteriori innovazioni significative quali la predisposizione e rilascio delle certificazioni di spesa relative 

ai servizi di refezione scolastica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado 

nonché la quota fissa mensile degli asili nido comunali per i pagamenti effettuati nell’anno 2016 (i costi della 

refezione per gli asili nido non sono detraibili). Nell’ambito del diritto allo studio si è proseguito con la fornitura 

gratuita dei libri di testo nella scuola primaria attraverso una procedura negoziata su Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione evitando il coinvolgimento diretto delle famiglie nelle fasi d’acquisto, fornendo 

direttamente i testi richiesti dalle scuole presso i singoli plessi. Nel triennio di validità dell’appalto si sta procedendo 

ad una verifica dell’efficacia del nuovo sistema.  

Anche per l’anno 2017 è stato garantito il servizio di refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli 

Uffici, nonostante le complessità del servizio e la chiusura di alcune Scuole (primarie Doganella e Giromini) hanno 

fatto il possibile affinché l’Azienda appaltatrice e la Società “in house” Apuafarma Spa erogassero un servizio 

qualitativamente adeguato a tutta l’utenza interessata, per un totale complessivo di n. 349.680 pasti. In aggiunta a 

ciò, per l’anno 2017 sono stato portati a termine ulteriori interventi in termini migliorativi: è stata infatti sottoscritta 

una Convenzione con il soggetto pubblico gestore GAIA Spa relativa ad un ciclo di analisi straordinarie dell’acqua 

della rete utilizzata nelle cucine e nei refettori ed è stato approntato il progetto “Interventi per migliorare l’offerta e 
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l’erogazione di pasti privi di glutine nelle mense scolastiche in attuazione della DGR Toscana n. 1224/2012”,  in 

collaborazione l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. 

E’ proseguita l’attività di acquisto di pulmini di nuova immatricolazione in sostituzione di quelli più vecchi ed usurati, 

i quali comportano altresì altissimi costi di manutenzione. In particolare, previa procedura sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, sono stato aggiudicate le forniture di n. 2 Scuolabus Mercedes Benz adibiti, a 

partire dall’a.s. 2017/18, al servizio sulle linee di percorrenza collinari e montane.  

Il servizio asili nido a decorrere dal mese di settembre 2017 ha offerto l’ampliamento dell’orario fino a coprire 

l’intero arco di frequenza, per i bambini con bisogni educativi speciali, al fine di favorirne l’integrazione e lo sviluppo 

delle potenzialità all’interno delle strutture educative comunali.  

 

U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

A
s
ili

 N
id

o
 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA 

n. nidi 5 5 5 

n. iscritti 260 251 265 

n. giorni di frequenza 200 199 197 

n. operatori comunali 12 12 8 

n. operatori soggetto 
esterno 

28 t.pieno e 15 
t.parziale 

28 t. pieno + 
15 t. parziale 

32 t. pieno + 
12 t. parziale 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
EDUCATIVO 

n. ore formazione 1203 1203 1203 

PROGETTI 
PSICOPEDAGOGICO-

EDUCATIVI 

n. progetti 
psicopedagogico-educativi 

5 5 5 

SOSTEGNO A MINORI 
DISABILI 

n. operatori specializzati 3 4 3 

n. ore sostegno 1350 1800 1800 

n. utenti 3 8 3 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL 

SERVIZIO ESTIVO PER 
LA PRIMA INFANZIA 

n. iscritti 106 85 91 

n. operatori 15 16 20 

n. giorni apertura 23 20 21 

CENTRI ESTIVI PER 
MINORI 

n. centri estivi 2 1 2 

n. iscritti 106 85 91 

SERVIZIO MENSA 

n. pasti erogati 38.966 37.845 37.330 

n. cucine a gestione diretta 2 2 2 

n. cucine a gestione 
esterna 

3 3 3 

n. cuoche comunali 6 6 4 

GARE E REGOLAMENTI 

n. 
istruttorie/rendicontazione 
richiesta di finanziamenti 

regionali 

1 1 1 

n. controllo di procedure 
per appalti 

2 2 2 

n. Regolamenti 0 0 0 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 31 29 34 

n. deliberazioni proposte 2 2 2 

n. atti di liquidazione 54 59 61 

n. fatture ricevute 196 200 62 

n. posta protocollata 397 354 543 

Monitoraggio sull’impiego 
delle risorse economiche 

straordinarie 

volume risorse in entrata in 
euro 

€ 0,00 € 0,00 € 123.556,11 

n. procedimenti gestione 
entrata 

0 1 3 

Riscossione delle entrate 

n. iscritti asili nido 260 259 265 

n. solleciti inviati 202 266 107 

n. accertamenti regolarità 
pagamenti 

2.080 2.000 2.500 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
27 25 30 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa 
n. capitoli PEG 8 8 8 
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SPORTELLO 
UNIVERSITARIO 

n. utenti sportello 
universitario 

1300 1320 1080 

n. pratiche universitarie 210 200 85 

INTERVENTI E 
PROVVIDENZE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

n. domande borse di studio 
a.s. 2015/16  

n°1147 
486 727 n. domande contributi libri 

di testo 

n. domande esonero servizi 
asili nido, refezione e 
trasporto scolastico 

691 668 768 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 34 25 54 

n. deliberazioni proposte 13 17 27 

n. atti di liquidazione 65 35 95 

n. fatture ricevute 65 35 42 

n. posta protocollata 163 200 120 

CONTROLLO DELLE 
RISORSE DI PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
110 60 149 

MONITORAGGIO DEI 
FLUSSI IN USCITA DEI 
SINGOLI CAPITOLI DI 

SPESA 

n. capitoli PEG 16 16 16 

GARE E REGOLAMENTI 

n. 
istruttorie/rendicontazione 
richiesta di finanziamenti 

regionali 

2 2 3 

n. Regolamenti 0 0 0 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 
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MONITORAGGIO 
SULL'IMPIEGO DELLE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRAORDINARIE 

volume risorse in entrata in 
euro 

€ 411.012,41 € 454.274,54 € 502.355,62 

n. procedimenti gestione 
entrata 

13 11 13 

n. domande protocollate 
assegnazione tariffa servizi 

scolastici 
2160 2.001 1.829 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) del Settore 
452 571 540 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 15 13 21 

n. deliberazioni proposte 0 0 0 

n. atti di liquidazione 38 31 33 

n. fatture ricevute 15 13 10 

n. posta protocollata 2540 4.316 3.995 
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Gestione ordinaria 

sedi 3 3 3 

iscritti 3.010 2.514 2.561 

prestiti 20.714 20.907 22.434 

presenze 79.353 83.979 89.063 

acquisti librari 611 780 857 

donazioni librarie 1.902 1.003 1.405 

titoli scartati 868 1.189 0 

eventi 58 56 58 

eventi di rete 5 5 5 

riunioni per la gestione del 
Piano di attuazione 

Re.Pro.Bi 
10 5 5 

riunioni per la bonifica dei 
cataloghi 

2 0 0 

Archivio e protocollo 

n. determinazioni 69 64 62 

n. deliberazioni proposte 24 13 13 

n. atti di liquidazione 53 45 70 

n. fatture ricevute 138 57 53 

n. posta protocollata 110 78 115 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
70 88 56 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa 
n. capitoli PEG 5 5 5 

Monitoraggio sull’impiego 
delle risorse economiche 

straordinarie 

volume risorse in entrata in 
euro 

€ 19.000,00 € 34.752,00 € 37.625,00 

n. procedimenti gestione 
entrata 

2 1 2 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 
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CENTRI ESTIVI PER 
MINORI 

n. centri estivi 
2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari) 

3 (medie ed 
elementari) 

n. iscritti 166 174 268 

SERVIZIO MENSA 

n. pasti erogati 164.878 164.249 157.024 

n. cucine a gestione 
esterna 

2 2 2 

GARE E REGOLAMENTI 

n. 
istruttorie/rendicontazione 
richiesta di finanziamenti 

regionali 

2 2 1 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 3 16 20 

n. deliberazioni proposte 1 5 2 

n. atti di liquidazione 14 17 10 

n. fatture ricevute 205 32 175 

n. posta protocollata 2000 2784 1097 

MONITORAGGIO 
SULL'IMPIEGO DELLE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRAORDINARIE 

volume risorse in entrata € 260.179,20 € 151.505,61 € 126.826,98 

n. procedimenti gestione 
entrata 

6 3 3 

CONTROLLO DELLE 
RISORSE DI PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
12 32 26 

MONITORAGGIO DEI 
FLUSSI IN USCITA DEI 
SINGOLI CAPITOLI DI 

SPESA 

n. capitoli PEG 5 5 5 

RISCOSSIONE DELLE 
ENTRATE 

n. utenti refezione 
scolastica 

2.308 2.293 2.280 

n. solleciti inviati 1.435 1.427 808 

n. accertamenti regolarità 
pagamenti 

13.802 13.000 13.680 

PROGETTI 
EDUCATIVO-DIDATTICI 

n. progetti educativo-
didattici attivati 

72 63 65 

n. riunioni svolte 15 10 15 

n. partecipanti 2.500 1.100 2.464 

SERVIZI, INTERVENTI 
ED ATTIVITA' PER LA 

SCUOLA 
DELL'OBBLIGO 

PUBBLICA E PRIVATA 

entità dei contributi direzioni 
didattiche 

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 
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CENTRI ESTIVI PER 
MINORI 

n. centri estivi 
2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari) 

3 (medie ed 
elementari) 

n. iscritti 29 7 14 

SERVIZIO MENSA n. pasti erogati 28.786 26.205 16.785 

GARE E REGOLAMENTI 

n. 
istruttorie/rendicontazione 
richiesta di finanziamenti 

regionali 

1 1 1 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 2 1 9 

n. deliberazioni proposte 2 8 2 

n. atti di liquidazione 10 1 10 

n. fatture ricevute 49 1 28 

n. posta protocollata 1600 2000 1097 

MONITORAGGIO 
SULL'IMPIEGO DELLE 

RISORSE 
ECONOMICHE 

STRAORDINARIE 

volume risorse in entrata 
 

€ 0,00 € 0,00 

n. procedimenti gestione 
entrata  

0 0 

CONTROLLO DELLE 
RISORSE DI PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
8 2 9 

MONITORAGGIO DEI 
FLUSSI IN USCITA DEI 
SINGOLI CAPITOLI DI 

SPESA 

n. capitoli PEG 6 6 6 

RISCOSSIONE DELLE 
ENTRATE 

n. utenti refezione 
scolastica 

409 387 295 

n. solleciti inviati 213 242 221 

n. accertamenti regolarità 
pagamenti 

2.800 2.100 1.770 

SERVIZI, INTERVENTI 
ED ATTIVITA' PER LA 

SCUOLA 
DELL'OBBLIGO 

PUBBLICA E PRIVATA 

entità dei contributi direzioni 
didattiche 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

S
e
rv

iz
i 
s
c
o
la

s
ti
c
iS

c
u
o

la
 

d
e
ll'

in
fa

n
z
ia

 (
m

a
te

rn
a
) 

SCUOLE MATERNE 

n. scuole comunali 1 1 0 

n. iscritti 7 8 0 

n. giorni frequenza 
175 da 

calendario 
scolastico 

da calendario 
scolastico 

0 

LABORATORI 
SCOLASTICI 

n. laboratori da attivare 65 55 50 

n. partecipanti 1.490 1.430 1.105 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

SERVIZI, INTERVENTI 
ED ATTIVITÀ PER LA 

SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

PUBBLICA E PRIVATA 

entità dei contributi direzioni 
didattiche 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

entità contributi comunali 
scuole paritarie private 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

entità contributi regionali 
scuole paritarie private 

€ 61.833,21 € 41.237,39 € 32.457,32 

SERVIZIO MENSA 

n. pasti erogati 140.547 139.127 138.541 

n. cucine a gestione 
esterna 

15 15 14 

CENTRI ESTIVI PER 
MINORI 

n. centri estivi 2 2 3 

n. iscritti 95 153 136 

GARE E REGOLAMENTI 

n. 
istruttorie/rendicontazione 
richiesta di finanziamenti 

regionali 

2 2 1 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 

n. determinazioni 16 13 20 

n. deliberazioni proposte 2 1 2 

n. atti di liquidazione 15 19 20 

n. fatture ricevute 214 4 164 

n. posta protocollata 1250 1817 1097 

CONTROLLO DELLE 
RISORSE DI PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
14 32 22 

MONITORAGGIO DEI 
FLUSSI IN USCITA DEI 
SINGOLI CAPITOLI DI 

SPESA 

n. capitoli PEG 12 12 12 

RISCOSSIONE DELLE 
ENTRATE 

n. utenti refezione 
scolastica 

1.268 1.193 1.115 

n. solleciti inviati 806 633 289 

n. accertamenti regolarità 
pagamenti 

7.920 7.600 6.690 

PROGETTI 
EDUCATIVO-DIDATTICI 

n. progetti educativo-
didattici attivati 

65 55 50 

n. partecipanti 1.490 1.430 1.105 
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Servizio trasporti 
n. utenti trasporto 566 570 571 

n. mezzi comunali 16 16 16 

Archivio e protocollo 

n. determinazioni 6 8 8 

n. deliberazioni proposte 3 3 4 

n. atti di liquidazione 7 12 12 

n. fatture ricevute 7 12 12 

n. posta protocollata 550 560 551 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Riscossione delle entrate 

n. utenti trasporto 
scolastico 

901 806 803 

n. solleciti inviati 482 317 214 

n. accertamenti regolarità 
pagamenti 

1718 1540 1606 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
14 20 31 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa 
n. capitoli PEG 4 4 4 
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Organizzazione, 
coordinamento, gestione 
e promozione dei servizi 
e attività culturali anche 

in collaborazione con enti 
e associazioni 

Attività svolte in 
collaborazione con enti ed 

associazioni o attività 
proprie organizzate 

all’interno delle strutture 
museali 

32 17 12 

Organizzazione e 
gestione Simposio di 

scultura e attività museali 

Riunioni preparatorie svolte 10 10 8 

Soggetti coinvolti 2 2 4 

Atti amministrativi realizzati 
4 deliberazioni               

39 
determinazioni 

8 deliberazioni 
48 

determinazioni 

12 deliberazioni 
29 

determinazioni 

Sedi espositive e location 3 20 1 

Artisti partecipanti 1 29 20 

Opere esposte 45 120 151 

Opere prodotte 0 0 0 

Manifesti/ depliant etc. 
stampati 

6 manifesti 6x3 
500 inviti 

500 locandine 
5000 volantini  
1000 cartoline 

10000 
pieghevoli 

6 manifesti 6x3 
500 inviti 

500 locandine 
5000 volantini  
1000 cartoline 

10000 
pieghevoli 

6 manifesti 6x3 
500 locandine 

10000 
pieghevoli 
inviti Web 

Manifesti/ depliant etc. 
diffusi 

6 manifesti 6x3 
500 inviti 

500 locandine 
5000 volantini  
1000 cartoline 

10000 
pieghevoli 

6 manifesti 6x3 
500 inviti 

500 locandine 
5000 volantini  
1000 cartoline 

10000 
pieghevoli 

6 manifesti 6x3 
500 locandine 

10000 
pieghevoli 
inviti Web 

Giornate di apertura 57 74 57 

Studenti coinvolti nelle 
attività formative e 

promozionali 
 

4 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Gestione Museo Civico 
del Marmo 

Personale 10 3 3 

Giornate di apertura 308 309 308 

Visitatori 4.592 4.262 4.091 

Sito 1 1 1 

Gestione Centro Arti 
Plastiche 

Giornate di apertura 304 297 268 

Visitatori 3.003 4.571 3.672 

Gestione Università del 
Tempo Libero 

N. Corsi 15 16 15 

N. Seminari 11 10 5 

N. Utenti 369 394 392 

N. Giornate di apertura 96 125 107 

N. Questionari di customer  
satisfaction distribuiti  

0 389 

% di soddisfazione delle 
domande di iscrizione 

effettuate 
100% 100% 100% 

Archivio e protocollo 

n. determinazioni 100 123 93 

n. deliberazioni proposte 63 117 54 

n. atti di liquidazione 79 101 48 

n. fatture ricevute 36 91 48 

n. posta protocollata 202 160 282 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
93 134 105 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa 
n. capitoli PEG 5 10 10 
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Archivio e protocollo - 
Scuola di Musica 

n. determinazioni 32 39 35 

n. deliberazioni proposte 2 2 3 

n. atti di liquidazione 30 50 45 

n. fatture ricevute 3 6 10 

n. posta protocollata 420 145 140 

Corsi musicali - Scuola di 
Musica 

n. Corsi 21 22 22 

n. Utenti 142 143 128 

n. giornate di apertura 159 156 152 

% di soddisfazione delle 
domande di iscrizione 

effettuate 
100% 100% 100% 

n. diplomi e licenze 
conseguiti 

3 12 8 
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U.O. Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Corsi di orientamento 
musicale - Scuola di 

Musica 
Per bande/cori 2 2 2 

Controllo delle risorse di 
PEG - Scuola di Musica 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
62 89 67 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa - Scuola di 
Musica 

n. capitoli PEG 7 7 7 

Monitoraggio sull'impiego 
delle risorse economiche 
straordinarie - Scuola di 

Musica 

volume risorse in entrata in 
euro 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

n. procedimenti gestione 
entrate 

_ _ _ 
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Gestione Teatro Animosi 

stagione di prosa (ABBON.) 
programmazione nei tempi 

SI SI SI 

n. spettacoli stagione di 
prosa (ABBON.) 

20 14 24+2 

n. spettatori stagione di 
prosa 

7.316 6.397 8.122 

Progetto Piano Piano 
Integriamoci - Partecipanti 

_ _ _ 

Progetto Piano Piano 
Integriamoci - Spettacoli 

_ _ _ 

Organizzazione e 
gestione manifestazioni 

all’aperto 

Carrara Estate n. spettacoli _ 8 15 

n. spettatori Carrara Estate 
 

6.000 8.500 

Archivio e protocollo 

n. determinazioni 15 54 27 

n. deliberazioni proposte 4 21 19 

n. atti di liquidazione 13 45 19 

n. fatture ricevute 13 45 19 

n. posta protocollata 76 61 60 

Controllo delle risorse di 
PEG 

n. impegni verificati sugli 
atti (determinazioni e 

liquidazioni) 
72 89 45 

Monitoraggio dei flussi in 
uscita dei singoli capitoli 

di spesa 
n. capitoli PEG 3 4 4 

Monitoraggio 
sull'impegno delle risorse 
economiche straordinarie 

volume risorse in entrata in 
euro 

€ 70.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

n. procedimenti gestione 
entrata 

1 1 0 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 

Elenco standard di qualità 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Rispetto 

Standard di 

qualità 

Asili nido Funzionalità del servizio 

Svolgimento, per ogni asilo nido, di colloqui 

individuali con i genitori dei bambini frequentanti 

sia ad inizio anno che su richiesta dei genitori 

interessati 

Rispettato 

Biblioteche Funzionalità del servizio 

Possibilità di prenotazione dei libri via web (sul 

catalogo della rete provinciale delle Biblioteche) e 

loro ritiro presso la biblioteca territoriale indicata 

Rispettato 

Servizi 

scolastici (asili 

nido, trasporto, 

refezione) 

Informazione all’utenza 
Invio di un promemoria, attraverso sms o e-mail, 

in caso di ritardo nei pagamenti 
Rispettato 

Teatro Accoglienza 
Presenza di personale di cassa informato 

puntualmente sul programma degli spettacoli 
Rispettato 

Scuola 

comunale di 

musica 

Informazione all’utenza 

Possibilità di l’iscrizione ai corsi della scuola 

comunale mediante invio di posta certificata o 

direttamente presso la Segreteria della scuola. 

Rispettato 

Musei Civici 

Funzionalità/Accoglienza 

– Museo Civico del 

marmo 

Funzionalità/Accoglienza 

– Centro Arti Plastiche 

Museo Civico del Marmo: diversificazione 

dell’orario di fruizione con apertura domenicale, 

funzionale sia alle esigenze delle famiglie che 

delle comitive di turisti 

Centro Arti Plastiche:  diversificazione dell’orario 

di fruizione con apertura domenicale, funzionale 

sia alle esigenze delle famiglie che delle comitive 

di turisti 

Rispettato per 

entrambe le sedi 

museali 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Rispetto 

Standard di 

qualità 

Biblioteca Tempestività 

Tempo massimo che intercorre  tra la 

prenotazione e il ritiro del documento: 

2 giorni per il ritiro presso una delle sedi del 

sistema urbano; 

5 giorni per il ritiro presso una delle sedi della 

Rete. 

Rispettato 

Asili nido Funzionalità del servizio 
Ampliamento della giornata educativa fino alle ore 

17.00 nei nidi d’infanzia comunali 
Rispettato 

Scuola 

comunale di 

musica 

Imparzialità e regolarità 

La scuola comunale di musica, attraverso tutte le 

sue componenti si impegna a garantire regolarità 

e continuità del servizio. I soggetti erogatori del 

servizio formativo agiscono secondo criteri di 

obiettività ed equità. 

Rispettato 

Scuola 

comunale di 

musica 

Accoglienza e 

integrazione 

La scuola comunale di musica si impegna, con 

opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di 

tutti gli operatori del servizio, a favorire 

l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e 

integrazione con particolare riguardo alla fase 

d’ingresso e alle situazioni di rilevante necessità. 

Nello svolgimento della propria attività, ogni 

operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dell’allievo. 

Rispettato 

Asili Nido Funzionalità del servizio 
Istituzione servizio di frequenza frazionata (4-8 

ore) presso il Nido Girotondo – La Trottola 
Rispettato 

Asili Nido 

Tempestività, 

Informazione all’utenza 

Rilascio certificazione di iscrizione e frequenza 

per la concessione del “Contributo Asilo Nido, 

sostegno al reddito delle famiglie”. Tempo 

massimo che intercorre  tra la richiesta e il ritiro 

del documento: 1 giorno. 

Rispettato 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Rispetto 

Standard di 

qualità 

Asili Nido Funzionalità del servizio 

Ampliamento della giornata educativa per i 

bambini in situazione di handicap certificato, da 

15 ore settimanali all’intero tempo orario richiesto 

dalla famiglia e concordato con l’ASL, in tutti i Nidi 

d’infanzia comunali 

Rispettato 

Servizi 

scolastici (asili 

nido, trasporto, 

refezione 

scolastica) 

Tempestività, 

Informazione all’utenza 

Rilascio certificazione spesa refezione scolastica 

comunale. Tempo massimo che intercorre  tra la 

richiesta e il ritiro del documento: 3 giorni. 

Rispettato 

Refezione 

scolastica 

Funzionalità del servizio,  

Informazione all’utenza 

Analisi sulle caratteristiche chimico-fisiche e 

microbiologiche dell’acqua nelle scuole 

direttamente al rubinetto, secondo i parametri 

concordati con l’Azienda USL Toscana Nord-

Ovest. Convenzione con GAIA Spa. 

Rispettato 



 

 

 
 

161 

 

Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

U.O. Refezione 
scolastica 
 

Refezione scolastica 
miglioramento del servizio: 
interventi sulla qualità del 
servizio 

Interventi sulla qualità del servizio: Analisi 
straordinarie da parte del gestore pubblico 
dell’acqua della rete utilizzata nelle cucine e 
nei refettori. Acquisto di attrezzature e 
formazione al personale di cucina per 
migliorare l’offerta e l’erogazione di pasti per 
gli utenti affetti da celiachia 
 

100% 

U.O. Servizi 
scolastici 

Nuova attività relativa allo 
svolgimento di un servizio 
sussidiario di trasporto di 
libri di testo e materiali ai 
vari Istituti comprensivi 

Svolgimento di un servizio sussidiario di 
trasporto tra gli uffici del settore e le varie 
sedi degli istituti comprensivi per agevolare 
la circolarità di libri e documenti al fine di 
contenere i tempi di consegna e il risparmio 
economico 

100% 

U.O. Asili Nido 

Ampliamento orario per i 
bambini con bisogni 
educativi speciali all’interno 
degli Asili Nido comunali. 

: al fine di accogliere, integrare e aumentare 
lo sviluppo delle potenzialità della persona 
diversamente abile all’interno della realtà 
educativa, secondo le indicazioni fornite dal 
medico, viene garantito l’ampliamento orario 
di frequenza del bambino fino a coprire 
l’intero arco di apertura del servizio, anche in 
assenza di personale dedicato 

100% 

Trasparenza - 
Qualità dei servizi 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 ”Carta dei servizi 

100% 

Asili nido, Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione, 
Refezione 
scolastica, Servizi 
scolastici 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017. 
 

: Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 ”Carta dei servizi” 
 
 

100% 

U.O. Biblioteca 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 ”Carta dei servizi 

100% 

Contabilità / Entrate 
/ Controllo di 
gestione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo n. 
6 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 “”Equilibrio di Cassa 
dell’Ente” 
 

100% 
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Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Asili nido, Diritto allo 
studio, Sportello 
universitario, 
Amministrazione, 
Refezione 
scolastica, Servizi 
scolastici 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2  del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017  “Verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione in materia di trasparenza 

100% 

Trasparenza - 
Qualità dei servizi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2  del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017  “Verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione in materia di trasparenza 

100% 

U.O Sistema 
museale, Servizi ed 
attività artistiche e 
culturali, Teatro e 
spettacolo 

: Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 4 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 “Piano di Gestione del 
Sistema museale” 
 
 

100% 

U.O. Sistema 
museale, Servizi ed 
attività artistiche e 
culturali – Teatro e 
spettacolo 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3  del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 “Misure di 
prevenzione della corruzione 

100% 

U.O Sistema 
museale, Servizi ed 
attività artistiche e 
culturali 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3  del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 “Misure di 
prevenzione della corruzione” 
 

100% 

Contabilità / Entrate 
/ Controllo di 
gestione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 ”Servizio di 
certificazione delle spese del servizio di 
refezione scolastica” 
 

100% 

Servizio 
certificazione. 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg 2017 “”Servizio di 
certificazione delle spese del servizio di 
refezione scolastica” 
 

100% 
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Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi 

 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2017 22 0 23 

 
 

Obiettivi Peg 2017 Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso 7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 4 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 

Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 22 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 5 

n. aspetti di qualità individuati 33 

n. standard di qualità individuati 33 

 
 
 

OBIETTIVO 2 
Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza 

Peso     8%      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

    
 

    

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla tabella 1 Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Novembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 
100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la “Completezza 
del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 
100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la “Completezza 
rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 
100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 
100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ “Apertura 
Formato” (peso 15%) 

%  100% 
100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 47   

N. Contenuti d’obbligo verificati 47   

 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
Entro 11 
Dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 5   

N. Rischi settoriali controllati 5   

N. Processi settoriali da mappare 5   

N. Processi Settoriali mappati 5   

 
 

OBIETTIVO 4 Mappatura tipologie barriere architettoniche attraverso la raccolta delle segnalazioni 
ricevute allo Sportello Disabili e relazione finale 

Peso 25       

        

Descrizione 
Sintetica 

Report verifica funzionamento sportello – feedback. 

        

  Risultato Finale:   
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

    
 
 

    

Attività 1 Riunioni per la verifica in merito alla relazione finale mappatura PEG 2016 per 
eventuali integrazioni e/o modifiche 

Tempistica prevista Giu-dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Riunioni sull’attività dello Sportello disabili al fine di implementare il sistema 
informativo sulla disabilità/fruibilità e accessi 

Tempistica prevista Giu-dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Predisposizione di modello di istanza per segnalazioni da parte della percezione del 
cittadino disabile in merito alle barriere architettoniche 

Tempistica 
prevista 

Set      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

  
 

      

Attività 4 Focus di confronto e verifica sugli interventi da effettuare al fine di promuovere 
l’accessibilità e la fruizione di luoghi, beni e servizi 

Tempistica 
prevista 

Nov-dic      

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Svolgimento riunioni per la verifica in merito alla relazione 
finale mappatura PEG 2016  

numero almeno 2 7 

2 Svolgimento riunioni sull’attività dello Sportello disabili numero almeno 2 7 

3 Predisposizione di modello di istanza per segnalazioni data 
entro 

settembre 
Settembre 

4 
Svolgimento di focus di confronto e verifica sugli interventi 
da effettuare 

numero almeno 2 2 

 
 

Indicatori di Attività     

n. riunioni per integrazioni e modifiche mappatura 2016; 7 

n. riunioni per implementare il sistema informativo sportello disabili (fruibilità e accessi); 7 

n. riunioni per Predisposizione di modello di istanza per segnalazioni; 1 

n. Focus di confronto e verifica sugli interventi 2 
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OBIETTIVO 5 Svolgimento di indagine di  Customer Satisfaction sugli Sportelli di cittadinanza 

Peso 35       

        

Descrizione 
Sintetica 

Attraverso un indagine di Customer Satisfaction verifica della qualità dei servizi offerti dagli 
sportelli di cittadinanza: Sportello Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”, 
Sportello informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015 al fine di attivare forme 
concrete di partecipazione, consultazione ed informazione a favore delle persone 
svantaggiate per contrastare l’emarginazione sociale e con riguardo agli standard di qualità 
relativi ad accesso e partecipazione. 

    
 

    

  Risultato Finale:   
 % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

 
 

Attività 1 
Elaborazione del progetto d’indagine di Customer Satisfaction: in questa fase si definiscono 
gli obiettivi dell’indagine, le modalità di realizzazione e la scelta del modello di indagine.  
L’output di questa fase consiste nell’elaborazione del progetto di indagine; 

Tempistica prevista Lug       

 Peso 15      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Realizzazione dell’indagine preliminare: questa fase preliminare consente di raccogliere 
dati e informazioni di partenza che permettono di definire meglio i confini delle 
problematiche oggetto di indagine (focus group) 

Tempistica prevista Ago       

 Peso 15      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 3 

Individuazione del campione di indagine (questionario) e somministrazione dello stesso 
(intervista personale condotta da dipendenti del Settore) 

Tempistica prevista Set      

 Peso 35      

 Esito Realizzata      

        

 
 

http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/conoscere-processi-di-lavoro/customer-satisfaction/indagine-di-customer-satisfaction/progetto-di-unindagine-di-customer-satisfaction/
http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/questionario/
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Attività 4 
Elaborazione e interpretazione dei risultati: in questa fase invece si procede alla 
elaborazione dei dati, ovvero al calcolo delle medie delle valutazioni espresse, che ci 
forniscono indicazioni sintetiche dell’ordine di grandezza del fenomeno studiato. 

Tempistica prevista Nov  

 Peso 25  

 Esito Realizzata  

 
 
 

Attività 5 
Presentazione e utilizzo dei dati dell’indagine: conclusa la fase di realizzazione 
dell’indagine si restituiscono gli esiti ottenuti agli attori che hanno collaborato alla 
realizzazione e all’Ente Locale, nella duplice veste, conoscitiva e propositiva. 

Tempistica prevista Dic  

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Elaborazione del progetto dell’indagine data 
Entro 
luglio 

31/07/2017 

2 Realizzazione dell’indagine preliminare data 
Entro 

agosto 
23/08/2017 

3 Individuazione del campione di indagine (peso 40%) data 
Entro 

settembre 
31/07/2017 

3 Somministrazione del questionario (peso 60%) data 
Entro 

settembre 
Settembre 

4 
Predisposizione del report relativo ai risultati dell’indagine di 
Custoemer Satisfaction realizzata 

data 
Entro 

novembre 
Novembre 

5 Presentazione e utilizzo dei dati dell’indagine data 
Entro 

dicembre 
19/12/2017 

 
 
Indicatori di Attività      

n. riunioni preparatorie per elaborazione del disegno dell’indagine; 1   

n. riunioni di focus group; 1   

% individuazione della 
percentuale degli utenti coinvolti 
nel campione di indagine per 
ognuno degli sportelli; 

Sportello immigrati almeno il 30% 91,66%   

Centro ascolto “Donna chiama 
Donna”almeno il 30% 

41,33% 

Sportello informazione contributi 
L.R.82/2015 almeno il 60% 

91,48% 

n. riunioni per elaborare e interpretare i risultati dei questionari; 5   

n. di elaborazioni di indagini effettuate e presentazione dei risultati 
attesi. 

3 
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OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato Finale:   
 % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 
 

   

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato       

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data 
Entro 

settembre 
31/08/2017 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Sì Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Sì Sì 

  
 

      

Indicatori di Attività       

n. voci di credito in essere riconducibili alla 
competenza settoriale 

5   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

4   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 31/12/2017   
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OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

        

  Risultato Finale:   
 % di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

 

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate di 
idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni necessarie 
alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 

Risultat
o 

Realizz
ato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-mail 
15 gg 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-mail 
30 gg 

 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

1 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

1 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni  
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 

 
 
 
 

Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 
 
 
In considerazione dell’andamento delle attività svolte, è sostanziale rilevare che l’effettiva strutturazione del Settore 

Servizi Sociali / Servizi Abitativi, è stata avviata a partire dall’anno 2007. Prima di quella data, infatti, la struttura 

organizzativa del Comune di Carrara prevedeva l’accorpamento dei Servizi Sociali / Servizi Abitativi e Sport al 

settore Cultura e Pubblica Istruzione: un’unica e complessa organizzazione, sia dal punto di vista del personale 

che delle attività di competenza. .E’ importante, infatti, comunicare che l’impostazione precedente della gestione di 

tale macrostruttura, si era basata per anni su modalità ed interventi consolidati nel tempo e comuni per le due aree 

di azione, che in realtà, abbisognavano di tipologie specifiche di intervento. La riorganizzazione attuata, è avvenuta 

parallelamente ai cambiamenti notevoli e repentini che hanno caratterizzato la recente evoluzione sociale ed in 

conformità alle novità intervenute in campo normativo regionale e statale in materia. A tal fine, sono state introdotte 

numerose attività innovative nell’ambito dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni, implementandone 

fortemente la qualità. 

Il Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi, ha il rilevante compito di interpretare, rappresentare e curare gli interessi 

della comunità locale per le materie di rilievo sociale, programmando e coordinando gli interventi dei diversi 

soggetti del territorio e realizzando condizioni omogenee di tutela dei diritti individuali e collettivi, relazionando 

annualmente sull’andamento e sulla verifica delle attività poste in essere. 

Assolve a questi compiti attraverso l’elaborazione di proposte e la gestione diretta delle fasi di definizione delle 

politiche sociali ed abitative e delle strategie territoriali. 

L’andamento delle attività svolte dal settore nell’anno 2017, ha evidenziato il perseguimento di questi obiettivi di 

fondo:  

1) Fornire un quadro di riferimento per descrivere l’attività in termini di valenza sociale;  

2) Fornire indicazioni per il coinvolgimento dei portatori di interesse e consolidare questo strumento; 

3) Osservare l’impatto delle attività svolta, sui portatori di interesse nei confronti dei Servizi di Settore;  

4) Allargare l’analisi a livello temporale, a livello dinamico comparativo, con riferimento alle annualità precedenti ed 

anche con riferimento alle risorse a disposizione (rapporto entrate/spese). 

La premessa importante, è che sono stati seguiti e rispettati i principi di responsabilità, identificazione, trasparenza, 

inclusione, coerenza, neutralità, competenza di periodo ed anche le modalità regolamentari di reperimento e 

comunicazione di dati e informazioni interno/esterno. 

Se si accetta il fondamento che il Settore è preposto al conseguimento di fini istituzionali, rivestendo un ruolo di 

propulsione e regolazione del processo di sviluppo sociale della collettività di riferimento, è evidente che tale ruolo 
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richiede uno spiccato orientamento verso il sistema dei bisogni e delle legittime aspettative dell’utenza. A tal fine, il 

Settore non deve passivamente attendere la domanda di prestazioni di servizi pubblici ma, a lato dell’attività 

erogativa e produttiva, deve svolgere anche una funzione educante, di  indirizzo, di stimolo ed incentivo della 

domanda, se vi sono fasce di domanda inespressa, che si ritiene utile per il progresso economico e sociale. 

Proprio a tal fine, sono state introdotte numerose attività innovative, nell’ambito dell’erogazione dei servizi e delle 

prestazioni, che si sono dovute conformare alle nuove procedure imposte dalle recenti normative sulla trasparenza 

amministrativa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e sull’anticorruzione ai sensi della L. 190/2012. Tutto ciò ha avuto 

importanti ricadute sui processi interni, implementandone fortemente la qualità. A tal proposito, preme rilevare che 

l’introduzione di procedure e processi nella nuova organizzazione dell’odierno Settore, ha assunto maggior 

importanza in quanto, il lasso di tempo che ha prodotto il cambiamento, risulta molto più breve di quello preso 

come riferimento per la ricognizione richiesta delle funzioni ed attività di funzione. Con la nuova organizzazione dei 

servizi e delle attività e con le nuove competenze acquisite, è stato quasi un obbligo porre in essere nuove 

strategie operative mirate a dare risposte adeguate ai più disparati fenomeni sociali che si sono manifestati nel 

corso dell’anno. Ciò è avvenuto per mezzo dell’avvio di un monitoraggio sistemico sull’andamento delle attività 

svolte dal Settore, incentrato sulla risposta al bisogno territoriale e sulla corrispondente osservazione del grado di 

soddisfacimento del bisogno stesso, al fine di dare risposte sempre più adeguate che avessero, nel contempo, una 

sostenibilità di spesa di bilancio. 

Secondo tale processo di continua ridefinizione del sistema degli obiettivi e delle relative modalità di 

trasformazione di questi ultimi in risultati quanti-qualitativi percepiti dall’utenza, l’efficacia gestionale si traduce 

nell’individuazione e nella classificazione degli stakeholders. 

Di fatto, il monitoraggio sull’andamento delle attività di Settore è stato predisposto promuovendo la confrontabilità 

tra le prestazioni omogenee relative agli anni passati, al fine di consentire la comparazione dell’andamento 

gestionale nelle diverse sedi territoriali ove vengono esercitate le attività stesse. Inoltre, sono stati stabiliti 

annualmente indicatori numerici da utilizzare per gruppi omogenei di prestazioni, al fine di valutare i risultati di 

gestione e per attuare la programmazione futura. Allo scopo di mantenere e migliorare la qualità dei servizi offerti, 

dalla valutazione dei dati relativi alle attività svolte è stata rilevata, inoltre, la necessità di ampliare le fonti di 

informazione, sviluppando ulteriormente le capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, nella salvaguardia dei 

principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente. 

Per poter mantenere ed implementare le attività svolte, si è dovuto procedere alla sistematica individuazione di 

aree tematiche di intervento, ed ad una nuova organizzazione del personale, con l’individuazione dei relativi ruoli di 

responsabilità afferenti alle specificate aree tematiche di competenza e l’introduzione di strumenti di valorizzazione 

del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Infatti, gli obiettivi 

di standard di qualità ed economicità dei servizi e delle prestazioni, non possono essere raggiunti senza tener 

conto della valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulata in relazione al risultato. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si è posto i seguenti obiettivi: 

- la comprensione e l'analisi del complessivo andamento dell’amministrazione; 
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- la comprensione e l'analisi dell'andamento delle diverse aree organizzative, anche attraverso processi di 

osservazione dal generale al particolare; 

- la comprensione e l'analisi delle cause degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quanto programmato; 

- il supporto alla definizione degli interventi di miglioramento delle performance, sulla base dei risultati dell'analisi 

degli scostamenti. 

Naturalmente, la strutturazione delle aree tematiche di intervento, ha avuto riflessi positivi non solo sul piano del 

raggiungimento degli standard di qualità delle attività di Settore, ma anche sul piano della organizzazione del 

lavoro e della stessa ripartizione dei carichi di lavoro.  

L’erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nel Settore, infatti, è avvenuta in condizione di 

appropriatezza, adeguato livello qualitativo ed efficienza, tenendo presente il coinvolgimento degli utenti e la 

corrispondenza dei servizi resi ad oggettivi standard di qualità. Al fine di garantire l’uniformità delle prestazioni rese 

ai cittadini, è stato individuato un set di indicatori in relazione alle attività perseguite dal Settore, predisposte in via 

preventiva, rilevandone poi, in via consultiva, quanta parte di tali attività siano state effettivamente conseguite ed in 

che misura. 

E’ qui compresa la spesa rivolta ai giovani, ma anche quella rivolta alla gestione dei servizi e delle attività rivolte 

alle donne in tema di pari opportunità, nonché alle attività di coordinamento in materia di disabilità, immigrazione, 

minori ed anziani.  

Alla fine, ne è risultano un impegno nuovo ed una mission altamente strutturata, il cui cardine è rappresentato dalle 

attività offerte al cittadino entro una realtà sempre più caratterizzata dalla multifattorietà sociale. La valutazione 

effettuata sull’andamento delle attività, infatti, ha dimostrato chiaramente che tale multifattorietà è stata pienamente 

fronteggiata, seppur nei limiti delle disponibilità economiche messe a bilancio e destinate al Settore ed a fronte di 

una difficile situazione di carenza e riduzione del personale assegnato. In ultima analisi, l’evoluzione organizzativa, 

programmatica e gestionale dell’intero Settore, anche a fronte dei nuovi processi avviati in ossequio alle recenti 

innovazioni normative, oltre a garantire il mantenimento anche nell’anno 2017 un efficiente e efficace andamento 

delle attività di sua competenza, ha contribuito in alcuni ambiti ad aumentare le prestazioni e ad implementare i 

servizi in termini quali/quantitativi. 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Centri di aggregazione per la prevenzione 
del disagio giovanile 

N. progetti attivati 3 3 

Centro giovanile per la Musica N. progetti attivati 5 5 

Centro di documentazione di genere N. progetti attivati 2 2 

Politiche di genere 
N. partecipazioni a 

convegni 
7 3 

Sportello ascolto donne/ rete antiviolenza N. progetti attivati 3 3 

Pari opportunità 
N. riunioni con 

commissione pari 
opportunità 

18 11 

Promozione volontariato 

N. convenzioni 
stipulate con 

associazioni di 
volontariato 

23 23 

Partecipazione e cittadinanza attiva 
(consulte) 

N. progetti attivati 

7 consulta 
anziani e 4 
consulta 
disabili 

10 consulta 
anziani e 7 

consulta disabili 

Tempi e spazi della città 
N. progetti attivati: 
sorveglianza attiva 

spazi pubblici 
3 3 

Area minori e famiglie compresi affido e 
adozioni 

N. affidi 
eterofamiliari 

(compresi i part 
time): 

36 36 

N. servizi di 
educativa 
territoriale 

19 25 

Area adulti 
N. persone in 

carico 
401 480 

Area anziani 
N. persone in 

carico 
447 491 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Area alta integrazione (disabilità, 
tossicodipendenza, salute mentale) 

N. nuovi progetti 
attivati nell’ambito 

della disabilità: 
42 80 

Contrasto alla povertà N. pratiche attivate 1266 1765 

Immigrati e nomadi 
N. segnalazioni 
nuclei a disagio 

93 140 

Servizio di accoglienza e integrazione 
N. soggetti presi in 

carico 
45 46 

Coordinamento e verifica attività territoriali 
N. riunioni equipe 

per verifica e 
monitoraggio: 

12 12 

Accesso ai servizi e segretariato sociale 
N. accessi al 
Segretariato 

Sociale 
289 315 

Programmazione 

N. incontri per 
definire linee guida 
per programmare 

interventi 

11 12 

Rapporti con Magistratura N. minori affidati 75 82 

Partecipazione Commissione Controllo e 
Vigilanza Strutture Residenziali e Centri 

Diurni per Anziani e Minori 

N. commissioni 
per prescrizioni 

controllo strutture 
11 7 

Coordinamento rapporti con altre Istituzioni 
(Azienda Asl, Apuafarma, U.e.p.e. Ministero 

Grazia e Giustizia) 

N. partecipazioni 
U.V.M. (unità di 

valutazione 
multidisciplinare) 

275 311 

Coordinamento Banco degli Alimenti 
N. riunioni per 
coordinamento 
attività e virifica 

4 6 

Assegnazione degli alloggi E.R.P. e bando 
di concorso 

N. assegnazioni 
alloggi di E.R.P. 

13 19 

Mobilità degli assegnatari alloggi di E.R.P. 
bando di concorso 

N. mobilità di 
alloggi di E.R.P. 

concesse: 
5 4 

Gestione rapporti con E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A. 

N. contatti 
telefonici/riunioni 
con dipendenti 

E.R.P.: 

293 327 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Contributi di integrazione al canone di 
locazione di cui all’art. 11 della l. 431/1998 

e bando di concorso 

N. domande 
istruite e verificate 

532 594 

Contributi di assistenza alloggiativa 

N. nuclei familiari 
a cui sono stati 

erogati i contributi 
di assist. allogg. 

37 15 

Regolarizzazione occupanti senza titolo 
alloggi di E.R.P. 

N. regolarizzazioni 26 5 

Espletamento pratiche diffide e ordinanze di 
sgombero 

N. 
ordinanze/diffide di 
sgombero emesse 

9 9 

Accertamenti su nuclei familiari e alloggi di 
E.R.P. in collaborazione con la polizia 

municipale 

N. relazioni 
(protocollate) 

dell’Agente di P.M. 
121 

17 (a seguito 
pensionamento 
Vigile in servizio 
presso il Settore 

Servizi 
Sociali/Servizi 

Abitativi) 

Accertamenti catastali, anagrafici e 
reddituali su nuclei familiari 

richiedenti/beneficiari di prestazioni sociali 

N. accertamenti 
eseguiti 

2002 3100 

Commissione per la Mobilità degli Alloggi di 
E.R.P. ex art. 21 comma 1, della L.R. n. 

96/96 

N. riunioni 
Commissione per 

la Mobilità 
1 1 

Commissione Alloggi ex art. 8 della L.R. n. 
96/96 

N. riunioni 
Commissione 

Alloggi 
6 3 

Gestione bilancio (monitoraggio e 
rendicontazione) e gestione atti 

amministrativi 

N. determinazioni 407 429 

N. atti di 
liquidazione 

483 484 

Protocollo e archivio 
N. protocolli in 

entrata ed uscita 
assegnati 

6342 6419 

Controllo di gestione interno 
N. incontri interni 

P.O. 
(performance) 

5 12 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Attività di supporto commissioni 
consiliari/consulte 

N. riunioni 
consulta anziani 

7 10 

N. riunioni 
commissione 

sociale 
34 39 

Oneri di urbanizzazione secondaria per 
realizzazione centri civici e sociali e per 

edifici religiosi 
N. richieste 0 0 

Abbattimento barriere architettoniche 
N. domande 
esaminate 

11 3 

Assegni di maternità 
N. assegni di 

maternità erogati 
103 116 

Assegni per nucleo familiare numeroso 
N. assegni per 
nucleo familiare 

numeroso erogati 
107 116 

Istruttoria Bonus energia elettrica-gas N. istanze 2112 2618 

Attivazione borse lavoro svantaggiati, T.a.l., 
i.l.s.a. 

N. borse Lavoro/ 
inserimenti socio-
lavorativi T.a.l., 

i.l.s.a. 

71 74 

Inserimenti in struttura (minori, anziani, 
disabili) 

N. nuovi 
inserimenti in 

struttura 
54 107 

Onoranze funebri 
N. trasporti funebri 

sostenuti 
4 10 

Invalidi civili (competenza trasferita al 
Comune di Massa) 

N. pratiche 0 0 

Soggiorni climatici e termali per grandi 
invalidi del lavoro e gite in collaborazione 

con la Consulta Anziani 
N. gite organizzate 3 4 

Contributi terzo settore 
N. contributi 

erogati 
23 30 

Sistemazione alloggiativa transitoria e di 
emergenza 

N. contributi 
erogati 

43 58 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Trasporto portatori di handicap e trasporto 
centri riabilitazione 

N. contributi 
erogati 

3 3 

Servizi di accoglienza 
N. convenzioni 

volontariato 
4 7 

Contributi L.R. 45/2013 (interventi di 
sostegno finanziario in favore delle famiglie 
e dei lavoratori in difficolta’, per la coesione 

e per il contrasto al disagio sociale) - 
contributo istituito per il trienno 2013-2015 

N. domande 
esaminate 

209 10 

Contributi a favore delle famiglie con figli 
minori disabili di cui all'art. 5 della L.R. 28-

12-2015 n. 82 

N. domande 
esaminate 

  35 

Diritti degli aninali 

N. segnalazioni 
ricevute 

10 25 

N. colonie feline 
sterilizzate, 
vaccinate e 

censite 

13 8 

N. ordinanze di 
ingiunzione 

50 40 

Contributi straordinari per prevenire 
l'esecutività degli sfratti per morosità 

N. domande 
accolte e contributi 

erogati 
14 19 

Servizio di assistenza domiciliare N. servizi attivati 57 55 

Servizio Socio-Educativo ai Disabili 
Domiciliari 

N. servizi attivati 41 33 

Servizio Socio-Educativo ai Disabili settore 
scolastico 

N. servizi attivati 85 99 

Centro di Socializzazione per disabili 
“Centro Anch’io” 

N. utenti ammessi 13 13 

contributi concessi a nuclei familiari divenuti 
inquilini morosi incolpevoli D.M. 14.5.2014 

N. contributi 
concessi 

18 19 
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*Con riguardo all’anno 2017 da parte del settore sono state ridefinite gli indicatori di misura di attività come 
di seguito indicato 

 

attività misura di attività 
numero / 

quantità al 
31/12/2017 

minori 

minori in struttura 23 

affido al servizio sociale 101 

struttura 24 

prescrizione 16 

educativa 25 

neuropsichiatria infantile 117 

serizio tossicodipendenze 40 

centro antiviolenza 10 

indagine 20 

incontri protetti 24 

affido eterofamiliare 17 

l.104 21 

affido part time 11 

tribunale ordinario 12 

monitoraggio 16 

mediazione familirare 12 

totali schede aperte minori  n. 438 

“contributi economici inabili – 
indigenti” 

nuclei familiari 197 

 “progetti di attivazione sociale”, persone coinvolte 49 

“tirocini addestramento lavorativi” e 
“inserimenti lavorativi socio 

assistenziali” 
persone coinvolte 28 

“contributi a favore delle famiglie 
con figli minori disabili” di cui all’art. 

5 della l.r. 28/12/2015 n° 82 
nuclei familiari 31 

“fondo utenze disagiate di gaia nuclei familiari 39 

istruttoria delle pratiche “sia-
sostegno inclusione attiva” 

domande  275 

“rei-reddito d’inclusione attiva” domande  58 
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attività misura di attività 
numero / 

quantità al 
31/12/2017 

gestione apuafarma 

utenti serviti   

minori con servizio educativo-
territoriale/incontri protetti 

24 

utenti minori disabili con 
servizio ose-scolastico 

96 

 utenti minori-disabili con 
servizio ose-domiciliare 

36 

utenti anziani con servizio di 
assistenza domiciliare 

19 

utenti anziani non-
autosufficienti con servizio di 

assistenza domiciliare 
(progetti asl 

25 

utenti adulti disabili fruitori del 
centro di socializzazione 

centro anch’io 
13 

totale 213 

disabili anffas n. disabili in struttura 13 

uda 

    

cani e gatti   

 adozioni 7 

decessi  7 

cani randagi/feriti raccolti dalla 
coop l’intreccio  e portati al 
canile sanitario di massa 

70 

violazioni regolamento 
comunale e ordinanza anti 
degrado e legge regione 

toscana n. 59/2009, 

88 

cani presenti canile rifugio 
lunae  

14 

 sopraluoghi  insieme alle 
forze dell’ordine  c.c. e polizia 

municipale; 
7 

 sopralluoghi insieme guardie 
eco zoofile ekoclub; 

5 
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attività misura di attività 
numero / 

quantità al 
31/12/2017 

sportello immigrati 
utenti serviti 120 

colloqui sostenuti 173 

casa 

domande partecipanti al 
bando e.r.p. esaminate e 

istruite con predisposizione 
graduatoria 

529 

domande partecipanti al 
bando contributi di 

integrazione al canone di 
locazione di cui all'art. 11 

della l. 431/1998 - esaminate 
e istruite con predisposizione 

graduatoria 

528 

domande esaminate e istruite 
per cambi alloggi di e.r.p. 

68 

atti riferiti a progetti di 
educativa territoriale fuori 
comune - incontri protetti 

23 

contributi per la morosità 
incolpevole - fondo nazionale 

(con inserimento nella 
piattaforma web) 

11 

assegnazioni alloggi e.r.p. con 
le relative attività 
amministrative 

8 

contributi di assistenza 
alloggiativa di emergenza per 
passaggio da casa a casa (su 
relazione assistente sociale) 

9 

mobilità degli assegnatari 
alloggi di e.r.p. e relative 

attività amministrative 
8 

inserimenti temporanei in 
albergo per emergenza 

abitativa (n. nuclei familiari) 
7 
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attività misura di attività 
numero / 

quantità al 
31/12/2017 

espletamento pratiche diffide 
e ordinanze di sgombero 

5 

gestione auto di servizio (atti 
di liquidazione e fatture) 

4 

attività amministrativa riferita 
ai trasporti funebri sostenuti 

dal servizio sociale 
4 

graduatorie bando mobilità 2 

riunioni di commissione 
alloggi ex l. regione toscana 

n. 96/1996 e s.m.i. 
2 

equitalia: inserimento nella 
piattaforma telematica 

equitalia e gestione minuta di 
ruolo 

1 

protocollo 
posta in entrata documenti 4500 

posta in uscita, documenti 3300 

assegno maternità e assegno al 
nucleo con almeno tre minori 

istanze pervenute assegno di 
maternità 

119 

istanze assegno al nucleo 
familiare con tre minori 

122 

totale comunicazioni inviate n.300 

editor pagine web  sezioni del sito da aggiornare n.8 

dati totali segretariato  

accessi 349 

prese in carico 167 

non prese in carico 115 

invio altri servizi 36 
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attività misura di attività 
numero / 

quantità al 
31/12/2017 

sia 27 

richiesta  bisogno economico 180 

richiesta 
41 

bisogno abitativo 

extracomunitari 43 

servizi vari e volontariato 

n. trasporto minori e 
consecutivi atti 

10 

n. convenzioni con i caf per 
bonus elettrico e gas e 

consecutivi atti. 
12 

n. convenzioni con 
associazioni di volontariato 
e/o promozione sociale e 

consecutivi atti. 

17 

gestione del servizio degli 
stabili di proprieta' comunale. 

10 

n. delibere di patrocinio del 
comune di carrara 

20 

indagine censimento del terzo 
settore per presidente 
commissione sociale- 

associazioni coinvolte n. 

43 

trasmissione istanze 
iscrizione alla sez. provinciale 

del registro regionale 
15 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 

 
 

Elenco standard di qualità 

Servizio Aspetto di qualità 
Standard di 

qualità 

Rispetto 
Standard di 

qualità 

apertura al pubblico del Segretariato 
Sociale 

accessibilità 
2 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

ricevimento delle assistenti sociali 

accessibilità 
1 giorno di 
ricevimento 
settimanale 

standard di qualità 
rispettato 

accessibilità 
3 ore di 

ricevimento 
standard di qualità 

rispettato 

colloquio con l’assistente sociale tempistica 

tempo di attesa 
per il primo 

colloquio (da 
quando il cittadino 
ha fatto il colloquio 
con l’operatore del 

Segretariato 
Sociale): entro tre 

settimane 

standard di qualità 
rispettato 

apertura al pubblico dell’U.O. Servizi 
Abitativi 

accessibilità 
3 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
4 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

apertura al pubblico sportello per: 

– assegno di maternità L. n. 448/1998 
art. 66, 

– assegno per i nuclei con almeno tre 
figli minori L. n. 448/1998 art. 65, 

– abbattimento delle barriere 
architettoniche L.R. 47/1991 e 
s.m.i., 

accessibilità 
3 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
4 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 
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Servizio Aspetto di qualità 
Standard di 

qualità 

Rispetto 
Standard di 

qualità 

apertura al pubblico dell’Ufficio Diritti 
degli Animali (U.D.A.) 

accessibilità 
1 giorno di 
apertura 

settimanale 

standard di qualità 
rispettato 

accessibilità 
4 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

apertura al pubblico Sportello disabilità 

accessibilità 
1 giorno di 
apertura 

settimanale 

standard di qualità 
rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

apertura al pubblico dello Sportello 
immigrati 

accessibilità 
1 giorno di 
apertura 

settimanale 

standard di qualità 
rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

apertura al pubblico del Centro 
d’ascolto “Donna chiama Donna” 

accessibilità 
5 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

apertura al pubblico del Centro di 
aggregazione giovanile “A. Saffi” 

accessibilità 
5 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

velocità di risposta per interventi a 
favore di persone in stato di bisogno 

economico-sociale 
tempi di risposta 

numero di giorni 
necessari per 

attuazione 
intervento: entro 
90 giorni dalla 
definizione e 

completezza della 
pratica 

standard di qualità 
rispettato 

velocità di risposta per i provvedimenti 
concernenti i minori 

tempi di risposta 

numero di giorni 
necessari per 

attuazione 
intervento: entro 
120 giorni dalla 
definizione del 

progetto 

standard di qualità 
rispettato 
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Servizio Aspetto di qualità 
Standard di 

qualità 

Rispetto 
Standard di 

qualità 

erogazione contributo integrazione 
canone di locazione L. 431/98 

tempi di risposta 

tempo necessario 
per erogazione 
contributo: entro 

150 giorni dal 
trasferimento dei 

fondi regionali 

standard di qualità 
rispettato 

stesura graduatoria bando per 
assegnazione alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica 
tempi di risposta 

entro 12 mesi dalla 
pubblicazione del 

bando 

standard di qualità 
rispettato 

aggiornamento graduatoria relativa al 
bando per cambi di alloggio all’interno 
del patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica 

tempi di risposta 

entro 6 mesi dalla 
pubblicazione della 

precedente 
graduatoria 
definitiva 

standard di qualità 
rispettato 

apertura al pubblico dello sportello per 
il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) 

accessibilità 
2 giorni di apertura 

settimanale 
standard di qualità 

rispettato 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

trasmissione telematica all’INPS delle 
richieste accolte di assegno di 

maternità L. n. 448/1998 art. 66 
tempi di risposta 

entro 15 giorni 
lavorativi dalla 

data della richiesta 

standard di qualità 
rispettato 

trasmissione telematica all’INPS delle 
richieste accolte di assegno per i nuclei 

con almeno tre figli minori L. n. 
448/1998 art. 65 

tempi di risposta 
entro 15 giorni 
lavorativi dalla 

data della richiesta 

standard di qualità 
rispettato 

concessione contributo  relativo al 
fondo nazionale destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli - D.M. 30-03-2016 

tempi di risposta 
entro 10 giorni 
lavorativi dalla 

data della richiesta 

standard di qualità 
rispettato 

trasmissione telematica alla Regione 
Toscana delle richieste accolte per la 
concessione dei contributi a favore 

delle famiglie con figli minori disabili ai 
sensi dell’art. 5 della l.r. 28-12-2015 n. 

82 

tempi di risposta 
entro 15 giorni 
lavorativi dalla 

data della richiesta 

standard di qualità 
rispettato 
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Servizio Aspetto di qualità 
Standard di 

qualità 

Rispetto 
Standard di 

qualità 

apertura al pubblico dello sportello 
dedicato per la  concessione dei 

contributi a favore delle famiglie con 
figli minori disabili ai sensi dell’art. 5 

della l.r. 28-12-2015 n. 82 

accessibilità 
1 giorno di 
apertura 

settimanale 

standard di qualità 
rispettato 

accessibilità 
4 ore di apertura 

giornaliera 
standard di qualità 

rispettato 

trasmissione telematica all’INPS delle 
richieste accolte del Reddito di 

Inclusione (ReI) 
tempi di risposta 

entro 15 giorni 
lavorativi dalla 

data della richiesta 

standard di qualità 
rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Servizi Amministrativi / 
U.D.A. / Servizi Abitativi 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’Obiettivo 
di Peg 2017 “Svolgimento di Indagine di 
customer Satisfaction sugli sportelli di 
cittadinanza” 
 

100% 

Attività sociali e  
sanitarie integrate 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 4 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 
 

Realizzazione delle attività legate all’obiettivo 
di Peg 2017 “Mappatura tipologie barriere 
architettoniche attraverso la raccolta delle 
segnalazioni ricevute allo Sportello Disabili e 
relazione finale” 
 

100% 

Attività sanitarie 
integrate 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 4 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’obiettivo 
di Peg 2017 “Mappatura tipologie barriere 
architettoniche attraverso la raccolta delle 
segnalazioni ricevute allo Sportello Disabili e 
relazione finale” 
 

100% 

Servizi Amministrativi / 
U.D.A. / Servizi Abitativi 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’Obiettivo 
di Peg 2017 “Svolgimento di Indagine di 
customer Satisfaction sugli sportelli di 
cittadinanza” 
 

100% 
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Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico 

 
 

Personale in 
servizio al 

Tempo 
indeterminato 

Comando in 
uscita 

Comando in 
entrata 

Tempo 
determinato 

Totale 

01/01/2017 67 1 1 1 70 

 
 

 
 

Obiettivi Peg 2017  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso 7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

 



 

 

 
 

192 

 

 
Attività 4 Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 30 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 6 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 
 

 

OBIETTIVO 2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla tabella 1 Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la “Completezza 
del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la “Completezza 
rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ “Apertura 
Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 63   

N. Contenuti d’obbligo verificati 63   

 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 
 

Attività 1 

Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste P.T.P.C.T, 
con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: 
Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile 
dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 



 

 

 
 

195 

 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 39   

N. Rischi settoriali controllati 39   

N. Processi settoriali da mappare 22   

N. Processi Settoriali mappati 22   

 
 

OBIETTIVO 4 Interventi sulla sicurezza stradale 

Peso 35       

        

Descrizione 
Sintetica 

svolgimento di interventi tesi alla diminuzione degli incidenti stradali alla luce dell’apposito 
studio realizzato dal comando di P.M 

        

  Risultato 
Finale:  
  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Predisposizione di un piano di interventi di controllo 

Tempistica prevista Mag-giu       

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Specifica verifica dei comportamenti stradali con riguardo a : norme di comportamento,  in 
particolare agli artt. 141, 142, 145, 154, 172, 173, 190 e 191 del CDS; 

Tempistica prevista Giu-dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

Attività 3 Realizzazione di una relazione conclusiva sugli esiti del piano di intervento sulla sicurezza 
stradale 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione piano Data 
Entro 

giugno 
Giugno 

2 
Predisposizione di un report riguardante le sanzioni elevate 
per tipologie di violazioni previste dal Piano 

Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 Predisposizione della relazione conclusiva Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

  
 

 
 

     

Indicatori di Attività      

n. tipologia di comportamenti stradali da controllare 8   

n. tipologia di comportamenti stradali controllati 8   

n. agenti impegnati nei controlli 31   

n. sanzioni elevate 1255   

 
 

OBIETTIVO 5 Controlli in materia di antidegrado 

Peso 25   

    

Descrizione 
Sintetica 

Incremento dei controlli in materia di antidegrado per verificare il rispetto della normativa 
inerente l’abbandono di rifiuti,i provvedimenti sindacali e i regolamenti comunali in materia 
di terreni incolti e la disciplina sui cani 

    

  Risultato 
Finale: 
   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Predisposizione del piano per lo svolgimento dei servizi di controllo 

Tempistica prevista Mag   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 2 Svolgimento dei controlli sull’abbandono dei rifiuti, sui terreni incolti e sulla disciplina dei 
cani 

Tempistica prevista Giu-Dic   

 Peso 80  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 3 Report finale 

Tempistica prevista Dic   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

 
 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Predisposizione del piano Data Entro maggio Maggio 

2 Realizzazione dei controlli N. Almeno 60 73 

3 Predisposizione Report conclusivo Data Entro dicembre Dicembre 

 
 
 
Indicatori di Attività      

n. unità di personale impegnato nei controlli 65   

n. servizi di controllo effettuati 73   

n. di violazioni rilevate in materia di abbandono rifiuti 62   

n. di violazioni rilevate in materia di terreni incolti 27   

n. violazioni rilevate in materia di disciplina dei cani 78   

 

OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato Finale: 
   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 
Esito Realizzata 

 
 

    

        

 

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato       

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data Entro set 
Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Si 
Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Si Sì 

        

Indicatori di Attività       

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

1   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

1   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 

 
 

OBIETTIVO 7 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

     

  Risultato Finale:  
  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate di 
idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni necessarie 
alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

 
        

Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 

Risultat
o 

Realizz
ato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-mail 
13 gg 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-mail 
11 gg 

 

Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

2 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni  
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura anno 2017 
 
 
 

In relazione alle attività strutturali e istituzionali del Settore  Polizia Municipale/  Sicurezza Urbana/Traffico, di cui si 
allega rendiconto dettagliato, si evidenziano le principali attività svolte dal personale: 
  
 

 Servizi di polizia stradale consistenti nella realizzazione di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle 
norme che disciplinano la circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 141 – 142 – 145 – 154 
– 172 – 173 – 190 e 191 del Cds. Sono continuati i controlli, soprattutto in orario serale, per accertare se i 
conducenti dei veicoli siano sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Tale attività è stata svolta anche 
attraverso controlli sistematici effettuati con strumenti qualitativi, che possono essere utilizzati su tutti i 
conducenti e che indicano l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, allo scopo di procedere con 
accertamenti  più approfonditi per verificare l’esatta quantità di alcool presente nell’organismo. E’ stato 
inoltre posizionato e reso operativo il sistema di lettura targhe veicoli con lo scopo di predisporre una serie 
di controlli sulle strade di accesso al territorio comunale. Tale nuovo strumento operativo consente di 
monitorare la posizione dei veicoli in tempo reale, con particolare riferimento alla assicurazione rca, 
revisione o denuncia di furto. La duttilità di tale strumento,  che può essere adattato al controllo remoto 
con tablet o pc portatile sulle auto in servizio esterno, ha consentito il rilevamento mirato di molte infrazioni 
al cds. Allo scopo di rendere ancora più efficace il controllo permanente anche le forze dell’ordine  sono 
state dotate di tablet o pc adattati allo scopo da utilizzare sia nella centrale operativa, sia sui veicoli 
esterni.  
Tale strumento operativo si è dimostrato particolarmente efficace nel monitorare i veicoli in uscita o entrata 
nel territorio comunale con riferimento particolare ai fenomeni di criminalità. 

 

 Sono stati incrementati dei controlli in materia di antidegrado allo scopo di verificare il rispetto della 
normativa inerente l’abbandono dei rifiuti, i provvedimenti sindacali e i regolamenti in materia di terreni 
incolti e la disciplina sui cani. Per quanto riguarda il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, è stato 
predisposto un controllo straordinario, con l’ausilio di una nuova fotocamera digitale con memorizzazione 
dei dati e immagini su supporto magnetico. Tale nuovo strumento ha consentito l’identificazione a 
posteriori degli autori di abbandono di rifiuti in violazioni alle normative vigenti con contestuale emissione 
di sanzione amministrativa pecuniaria. Sono stati predisposti controlli mirati alla verifica dei terreni incolti 
che spesso causano problematiche di tipo igienico sanitario, nonché intralci alla circolazione veicolare 
(esempio rami o rovi sporgenti dalle proprietà private sulla pubblica strada, oppure occultamento dei 
segnali stradali a causa di vegetazione infestante). Sono stati effettuati controlli mirati al rispetto della 
disciplina regionale sui cani, con particolare riferimento all’asportazione delle deiezioni dal suolo pubblico. 
E’ stato predisposto ed attuato un piano per la rimozione dei veicoli in stato di abbandono lungo le strade 
del territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente riguardante i rifiuti o in base al vigente codice 
della strada. 

 

 Sono state gestite tutte le richieste di parere pervenute da altri Settori del Comune relativamente a suoli 
pubblici  (es . dehors) e a  manifestazioni da svolgersi in aree pubbliche. Sono state inoltre emanate le 
necessarie ordinanze, sia provvisorie che definitive, in materia di disciplina del traffico, nonché rilasciati i 
provvedimenti autorizzativi  nelle materie di competenza del Settore. 

 

 Sono proseguite le attività intraprese dal Comando di Polizia Municipale in materia di sicurezza, quali  il 
servizio di vigilanza davanti scuole per favorire l’attraversamento della strada da parte dei bambini e sugli 
incroci a più alta densità di traffico, la vigilanza su alcuni parchi cittadini, l’educazione stradale nelle scuole, 
la gestione del sistema di videosorveglianza, la realizzazione della segnaletica orizzontale,  mediante il 
ricorso a ditte esterne, il miglioramento della segnaletica verticale con la sostituzione dei segnali stradali 
ormai obsoleti e l’installazione di quelli resi necessari a seguito dell’adozione di nuovi provvedimenti 
normativi. E’ stato predisposto uno studio che dovrebbe aumentare la sicurezza degli utenti della strada in 
prossimità degli istituti scolastici e su particolari strade ad alta densità di circolazione. 
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 Si evidenzia la realizzazione, nel periodo estivo e invernale di un terzo turno con orario 19.00-01.00, 19.30-
01.30 o 18.00-24.00 che ha consentito di ampliare la presenza del personale di P.M. in orari nei quali 
normalmente il servizio non viene realizzato, in quei periodi nei quali c’è maggiore afflusso di persone e 
vengono realizzate svariate manifestazioni che rendono necessari interventi di viabilità. 
 

 Sempre nell’ottica di una maggior tutela dei cittadini, ed a riguardo di una specifica volontà da parte 
dell’amministrazione comunale, è stato predisposto un progetto di un nuovo impianto di videosorveglianza, 
che verrà ultimato e messo in funzione nel 2018, che prevede l’installazione di n. 69 videocamere ad alta 
risoluzione, da posizionarsi su tutto il territorio comunale, ad implementazione di quelle esistenti, in parte 
finanziato dalla Regione Toscana che ha approvato tale progetto. Detto progetto esecutivo è stato 
acquisito tramite una apposita Convenzione Consip attraversato il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.   

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Rilascio Autorizzazioni per 
Trasporti Eccezionali 

N. richieste 
presentate 

31 15 28 

N. autorizzazioni 
rilasciate 

31 15 28 

Tempo medio per il 
rilascio 

15gg 15gg 15gg 

Rilascio Permessi Disabili 

N. richieste 
presentate 

654 608 573 

N. permessi rilasciati 654 608 573 

Tempo medio per il 
rilascio 

4gg 4gg 4gg 

Controlli Edilizi 

N. Sopralluoghi 
effettuati 

93 76 46 

N. notizie di reato 8 4 2 

N. segnalazioni 
amministrative 

37 47 27 

Ricezione denunce 

N. denunce ricevute 983 779 576 

N. segnalazioni forze 
di polizia 

801 510 465 

Rilascio copie incidenti stradali 

N. richieste 1.029 852 677 

N. copie rilasciate 897 852 677 

Tempo rilascio copie 
10gg da 

ultimazione 
rapporto 

10gg 10gg 

Tempo medio per 
terminare rapporto di 

incidente (escluse 
indagini per sinistri con 

prognosi riservata e 
mortali) 

10gg 10gg 10gg 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Incidenti stradali rilevati 

N. incidenti stradali 
rilevati 

568 571 531 

Tempo medio per 
intervenire sul sinistro 

15min 15min 15min 

Controlli di Polizia Stradale N. sanzioni elevate 29.923 28.518 24.979 

Controlli Polizia Amministrativa e 
Commerciale 

N. sanzioni elevate 65 40 14 

Oggetti Smarriti 

N. oggetti ritrovati 162 153 150 

N. oggetti 
riconsegnati 

144 109 82 

Gestione mercati 
N. presenza ai 

mercati 
330 336 343 

Gestione segnalazioni e richieste 
N. pratiche 

protocollate 
10.245 11.251 11.539 

Segnalazioni ricevute dalla 
centrale operativa 

N. richieste ricevute 7.148 6.504 6.171 

Controlli antidegrado 

N. segnalazioni 372 322 392 

N. sopralluoghi 290 248 384 

N. sanzioni 184 148 126 

N. segnalazioni altri 
uffici / Enti 

111 47 22 

Rilascio autorizzazioni suolo 
pubblico 

N. domande 
presentate 

699 610 597 

N. autorizzazioni 
rilasciate 

699 610 597 

Tempo medio per il 
rilascio 

15gg 15gg 15gg 

Emanazione ordinanze per 
disciplina del traffico 

N. ordinanze 
provvisorie emanate 

456 419 310 

N. ordinanze 
definitive emanate 

38 39 17 

Rilascio pareri per Suolo Pubblico 
e Pubblicità 

N. richieste 
presentate 

278 294 271 

N. pareri rilasciati 278 294 271 

Tempo medio per il 
rilascio 

6gg 6gg 6gg 

Rilascio autorizzazioni per Corse 
ciclistiche 

N. richieste 
presentate 

14 14 20 

N. autorizzazioni 
rilasciate 

14 14 20 

Tempo medio per il 
rilascio 

11gg 11gg 11gg 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 

 

Elenco standard di qualità 

Servizio Aspetto di 
qualità 

Standard di qualità Rispetto Standard di qualità 

Rilascio permessi invalidi Tempistica Rilascio entro e non 

oltre il termine previsto 

(4 gg) 

Standard Rispettato 

Attività di infortunistica stradale Funzionalità del 

Servizio 

Tempo medio di 

intervento dalla 

richiesta alla Centrale 

Operativa (15 minuti) 

Standard Rispettato 

Progettazione ed attuazione della 

segnaletica orizzontale e verticale 

della città 

Funzionalità del 

Servizio 

Programmazione 

annuale attività di 

ripristino della 

segnaletica 

orizzontale 

deteriorata. 

Standard Rispettato 

Progettazione ed attuazione della 

segnaletica orizzontale e verticale 

della città 

Funzionalità del 

Servizio 

Ripristino della 

segnaletica verticale di 

prescrizione abbattuta 

o danneggiata entro 

24 ore dalla 

segnalazione ricevuta.  

Standard Rispettato 

Invio, relativamente alle sanzioni 

precedentemente accertate, di 

avvisi di pagamento senza spese 

aggiuntive- prima dell’emis-sione di 

cartelle esattoriali. 

Funzionalità del 

Servizio 

Invio avvisi di 

pagamento 

Standard Rispettato 
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Servizio Aspetto di 
qualità 

Standard di qualità Rispetto Standard di qualità 

Presidio attraversamenti pedonali 

in prossimità di edifici scolastici 

Funzionalità del 

Servizio 

Svolgimento del 

servizio di presidio 

degli attraversamenti 

pedonali in prossimità 

di n. 20 plessi 

scolastici attraverso 

l’utilizzo di personale 

della Polizia 

Municipale e dei 

volontari 

Standard Rispettato 

Rilascio riprese videosorve-glianza 

per sinistri stradali  

Tempistica Rilascio entro 5 giorni 

dalla richiesta 
Standard Rispettato 

Attività di Front Office Accessibilità 

all’utenza 

Apertura al pubblico n. 

6 giorni settimanali. 
Standard Rispettato 

Mantenimento del Distaccamento  

di Polizia Municipale di Marina di 

Carrara 

Funzionalità del 

servizio 

Presenza del 

personale nella zona 

tutti i giorni della 

settimana. 

Standard Rispettato 

Centrale Operativa Polizia 

Municipale 

Funzionalità del 

servizio 

Presenza di personale 

per 12 ore tutti i giorni 

dell’anno. 

Standard Rispettato 

Apertura Centrale Operativa per 

gestione eventuali emergenze 

Funzionalità del 

servizio 

Presenza di personale 

per 24 ore in caso di 

allerta meteo di livello 

arancione o rosso. 

Standard Rispettato 

Controllo nuovo impianto di 

videosorveglianza dotato di lettore 

targhe veicoli attraverso 

acquisizione di immagini nella C.O. 

Funzionalità del 

servizio 

Presenza di personale 

appositamente 

preparato per 12 ore 

tutti i giorni dell’anno 

Standard Rispettato 

Rilascio pareri per manifestazioni  Tempistica Tempo medio di 

rilascio giorni 5 
Standard Rispettato 

Attività di front-office ufficio 

sanzioni amministrative 

Accessibilità 

dell’utenza 

Apertura al pubblico 3 

giorni alla settimana 
Standard Rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 

 

Ambiti Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo % 

Polizia municipale 
Interventi finalizzati alla 
riduzione dei rischi di 
incidenti stradali 

A seguito dello specifico progetto realizzato dal 
Comando di Polizia Municipale saranno svolti in 
orario serale /notturno nel periodo estivo e nel 
mese di dicembre, specifici e mirati controlli.  
 

100% 

Polizia Municipale 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 5 del 
Piano esecutivo di 
gestione 2017. 
 

Realizzazione di/delle attività legate all’obiettivo 
di Peg 2017 “Controlli in materia di antidegrado” 
 

100% 

Polizia Municipale 
 

Controlli in materia di 
utilizzo tagliandi invalidi 
 

Svolgimento di attività straordinaria e innovativa 
sulle modalità di controllo sull’utilizzo dei 
tagliandi invalidi, mediante verifiche sistematiche 
delle autorizzazioni utilizzate nel territorio 
Comunale, allo scopo di accertare eventuali usi 
impropri 

100% 

Servizi interni e 
nuclei specialistici 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 1 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’Obiettivo di 
Peg 2017 “ Carta dei Servizi” 

100% 

Sanzioni 
amministrative e 
sistemi tecnologici 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 
 

Realizzazione di/delle attività legate all’Obiettivo 
di Peg 2017 “Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
in materia di trasparenza” 

100% 
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Settore Ambiente 

  

  
 

Personale in servizio 
al  

Tempo indeterminato Comando in 
entrata 

Tempo determinato Totale 

01/01/2017 8 0 0 8 

 
 
 

Obiettivi Peg 2017  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso 7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata    
 

  

 

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 2 2 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 2 2 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 32 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 1 

n. aspetti di qualità individuati 2 

n. standard di qualità individuati 2 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   
 

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

        

  
Risultato Finale:   % 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

92,25% 
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Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 

allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

 

 
Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata 
con uno 
scostamento 
del 25% 

     

   
 
 

 
 

    

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata con uno  
scostamento del 1,67% 

     

 
 
 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata 
con uno 
scostamento 
del 16,67% 
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Febbraio 

2018 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Febbraio 

2018 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Febbraio 

2018 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 53   

N. Contenuti d’obbligo verificati 53   

 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 21   

N. Rischi settoriali controllati 21   

N. Processi settoriali da mappare 26   

N. Processi Settoriali mappati 26   
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OBIETTIVO 4 Contaminazione parco pubblico località “La Grotta” 

Peso 30       

        

Descrizione Sintetica  Svolgimento delle attività di caratterizzazione ambientale del parco pubblico 
sito in località “La Grotta” 

        

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
    

 

 
Attività 1 Affidamento del servizio di caratterizzazione 

Tempistica prevista Mar       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Affidamento servizio per lo smaltimento rifiuti e fornitura terre certificate 

Tempistica prevista Mag       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

 

 
Attività 3 Avvio del servizio di caratterizzazione e di smaltimento rifiuti e fornitura terre 

Tempistica prevista Giu       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 

 

Attività 4 Completamento attività di caratterizzazione, smaltimento rifiuti e messa a 
dimora terre 

Tempistica prevista Nov   

 Peso 40  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 5 Trasmissione relazione finale delle risultanze della caratterizzazione alla 
Regione Toscana correlata dagli aspetti geologici del sito 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 10      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato     

Attivit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Affidamento servizio data 
Entro 
marzo 

Febbraio 

2 Affidamento servizi di smaltimento rifiuti e fornitura terra data maggio Aprile 

3 
Avvio del servizio di caratterizzazione e di smaltimento e 
fornitura terra 

data giugno Maggio 

4 Completamento attività indicate data novembre Ottobre 

5 
Trasmissione della relazione indicata dalla Regione 
Toscana 

data dicembre Ottobre 

 
 
 

  
 

Indicatori di Attività    

Importo del servizio Euro 25.033,81 

N. preventivi richiesti 2 

N. campioni prelevati 33 

N. campioni analizzati 33 

N. T. terra smaltita 24,60 

N. pagine relazione 86 

N. tavole stratigrafiche 9 

 

 
OBIETTIVO 5 Completamento bonifica ravaneti Ponti di Vara 

Peso 15       

        

Descrizione 
Sintetica 

Completamento lavori e procedura di bonifica dei ravaneti dei Ponti di Vara per ripristino 
dei versanti e rete idrogeologica superficiale dell’area dei ravaneti a tutela delle sorgenti  
(Cinque Fontane e Ratto) 

        

  Risultato Finale: 
   % di realizzazione 
dell'obiettivo 

96,67% 

   

 

 

Attività 1 Prosecuzione lavori e procedura di bonifica dei ravaneti  “Ponti di Vara” 

Tempistica prevista Gen-Ago       

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 Approvazione seconda variante lavori 

Tempistica prevista Apr       

 Peso 25      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Sopralluoghi sul cantiere di lavoro 

Tempistica prevista Gen-Ago 

 Peso 15 

 Esito Realizzata 

 
 

Attività 4 Completamento lavori e procedura di bonifica 

Tempistica prevista Ago 

 Peso 40 

 Esito Realizzata con lo 
scostamento del 8,33% 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Svolgimento attività indicate Si/no Si Sì 

2 Approvazione variante lavori Data 
Entro 
aprile 

Marzo 

3 Sopralluoghi realizzati N. Almeno 8 10 

4 Emissione certificazione ultimazione lavori Data Nov 19 Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività        

Valore lavori residui € Euro 7.700   

Valore lavori variante € Euro 89.290,66   

N. sopralluoghi effettuati 10 

N. metri lineari opere fluviali eseguite 1.200 

 
 
 

OBIETTIVO 6 Smaltimento rifiuti alluvionali 2014 

Peso 15       

        

Descrizione Sintetica Svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti relativi all’alluvione 2014 

        

  Risultato Finale:   % 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

 

 

Attività 1 Svolgimento delle attività del responsabile unico del procedimento (RUP)  e di direttore 
dell’esecuzione del contratto (alluvione 2014) 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Raccolta e trasporto rifiuti alluvionali agli impianti destinati (eventi 2014) 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 35      

 Esito Realizzata      

  
 
 

      

Attività 3 Ripristino aree interessate 

Tempistica prevista Ago-dic       

 Peso 35      

 Esito Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Compilazione formulari trasporto rifiuti per tutti i carichi 
trasportati (50%) 
 

%  100% 100% 

1 
Inserimento sul registro di carico e scarico di tutti i formulari 
di trasporto rifiuti (50%) 
 

% 100% 100% 

2 
Ritiro quarta copia del formulario di trasporto rifiuti per tutti i 
carichi 

% 100% 100% 

3 Certificazione ultimazione delle prestazioni Data 
Entro 

dicembre 
Agosto 

 
 
Indicatori di Attività      

N. carichi realizzati 627   

N. formulari compilati 627   

N. formulari inseriti sul registro di carico e scarico 627   

N. formulari ritirati 627   

N. quarta copia del formulario di trasporto ritirati 627   

N. sopralluoghi 30   

 
 

OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

        

        

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 

 
Indicatori di Risultato       

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data Entro set Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Si Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Si Sì 

   
 

     

Indicatori di Attività       

n. voci di credito in essere riconducibili alla 
competenza settoriale 

1 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere 

1 
  

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   

 

 

OBIETTIVO 8 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

     

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate di 

idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni necessarie 
alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

 

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

14 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* al 
Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

24 

 
 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

2 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 

 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 

 
Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 
 
 Le attività strutturali svolte dal Settore Ambiente nel corso dell’anno 2017 si sono svolte regolarmente e 
non si sono riscontrate particolari criticità. Ciò nonostante si conferma un consistente aumento dell’attività sia sul 
piano quantitativo che qualitativo in relazione alla redazione di pareri da parte del personale assegnato.  
A tal proposito si rileva quanto segue: 
 - le attività relative bonifiche ambientali, soprattutto quelle relative ai ravaneti e allo smaltimento dei rifiuti 
alluvionali, si sono svolte nel rispetto della tempistica e hanno portato al ripristino delle aree interessate; 
 - per quanto riguarda le attività di caratterizzazione ambientale e smaltimento rifiuti sono state rispettate le 
tempistiche ed è stata redatta relazione finale che è stata trasmessa alla Regione Toscana; 
 - le attività legate alla trasparenza, pubblicità, informazione e accesso sono state uniformate alle recenti 
innovazioni legislative con un considerevole aumento di  compiti mentre nello svolgimento delle attività e dei 
procedimenti sono state rispettate le direttive impartite in materia di prevenzione della corruzione. 
 Relativamente all’attività “Servizio controllo impianti termici” c’è da segnalare che la competenza è passata 
alla Regione Toscana e che pertanto va eliminata (insieme al relativo indicatore “Numero verifiche caldaie 
nell’anno”). 
 In linea generale è possibile affermare che le attività di competenza del settore Ambiente sono state tutte 
realizzate secondo buoni standard quali-quantitativi. 
 
 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Controllo sulla gestione dei 
rifiuti (AMIA e CERMEC) 

Numero di segnalazioni ad AMIA su 
esecuzione servizio sia di igiene che 

di raccolta 

6 
 

17 4 

Numero controlli e atti pagamenti 
fatture 

53 53 53 

Tutela del suolo, sottosuolo e 
falda e relative bonifiche 

Numero istruttorie  progetti di 
bonifica 

1 3 0 

Numero incontri con Provincia/Az. 
USL/ARPAT per inquinamento falda 

e incontri per area SIN 
10 6 2 

Acque di balneazione (attività 
amministrative e di 

prevenzione) 

Numero Ordinanze divieto di 
balneazione 

1 1 1 

Numero verifiche stato acque 
superficiali 

38 42 60 

Rimozione discariche abusive 
e pulizia aree private 

Numero discariche abusive 16 3 4 

Numero ordinanze pulizia aree 
private e terreni incolti 

6 1 0 

Cemento Amianto 

Numero abbandoni/rimozioni 43 81 11 

Numero domande ammesse  per 
rimozione cemento amianto (Bando) 

80 0 103 

Numero Ordinanze relative a 
cemento amianto 

21 17 18 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Salvaguardia sorgenti 
Sopraluoghi nelle aree estrattive 

Ordinanze uso non potabile acqua e 
salvaguardia sorgenti 

5 2 1 

Progettazione ambientale Numero progetti 1 2 1 

Valutazione impatto 
ambientale, ai sensi della 

legge regionale n. 10/2010. 

Numero pareri e/o autorizzazioni 8 10 12 

N. Istruttorie VAS/ verifica di VAS 
competenza comunale 

1 0 2 

Procedimenti amministrativi 
relativi alle istruttorie delle 

istanze di autorizzazione ai fini 
del vincolo idrogeologico, di cui 
alla legge regionale n. 39/2000 

così come modificata dalla 
legge regionale n. 1/2003, con 
esclusione di quelle in materia 

di cave 

Numero autorizzazioni rilasciate 19 25 18 

Attività sanzionatoria Numero ordinanze ingiunzione 118 84 140 

Inquinamento e qualità dell’aria 

Numero Ordinanze per ridurre 
produzione polveri (limitazioni 

traffico pesante) 
0 0 0 

Numero Ordinanze per limitazioni 
traffico inquinante centro Carrara 

0 0 0 

Numero incontri comitato tecnico 
regionale 

1 1 0 

Tutela da emissioni rumorose 
e campi elettromagnetici 

Numero Ordinanze _ 0 17 

Tutela da emissioni rumorose 
e campi elettromagnetici 

Numero Ordinanze/Avvio 
procedimento 

8 0 7 

Attività rumorose 
Numero nulla osta / autorizzazioni / 

pareri 
10 6 32 

Inconvenienti igienico-sanitari 
relativi a canne fumarie 

Numero procedimenti amministrativi 
canne fumarie 

4 5 1 

Servizio derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione 

Numero interventi richiesti oltre a 
quelli periodici 

99 117 81 

Numero cassette 100 270 307 

Gestione archivio industrie 
insalubri 

Numero pratiche archivio 666 666 666 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Servizio controllo impianti 
termici 

Numero verifiche caldaie nell’anno 1.698 

288 (inizio 
nuova 

campagna 
che 

prosegue nel 
2017) 

 

Tutela igienico-sanitaria 

Numero ordinanze per detenzione 
animali (dal 2013 competenza 

trasferita) e malattie trasmissibili 
all’uomo 

2 0 0 

Autorizzazione e verifica degli 
scarichi di competenza 

comunale 

Numero procedimenti amministrativi 
per scarichi fognari 

39 153 22 

Numero autorizzazioni rilasciate 4 9 2 

Collaborazione con U.O. 
Controllo di Gestione e Settore 

Personale 
Numero comunicazioni inviate 12 12 12 
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Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 
 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Rispetto Standard 

di qualità 

Orario di apertura (Servizi 

rivolti all’utenza) 
Accessibilità dell’utenza 

Ampiezza dell’orario di 

apertura al pubblico pari a 14 

ore settimanali 

realizzato 

Attività Rumorose  
Trasparenza ed accesso agli 

atti 

Tempi di ricerca per 

visione/rilascio copia di atti su 

richiesta pari a 20 giorni dalla 

presentazione della richiesta 

realizzato 

Acque di balneazione Informazione all’utenza 

Aggiornamento mensile, 

durante la stagione balneare, 

dei dati relativi alle acque di 

balneazione esposti presso le 

apposite bacheche 

informative 

realizzato 

Autorizzazione per il vincolo 

idrogeologico  
Verifica attività svolta 

Massimo n° 4 ricorsi 

amministrativi presentati 

all’anno  

realizzato 

Accesso ai documenti 

amministrativi  (Servizi 

rivolti all’utenza) 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta  

realizzato 

Autorizzazione allo scarico 

di acque reflue domestiche 

da privati cittadini in zone 

non servite da pubblica 

fognatura  

Tempistica 

Rilascio dell’autorizzazione 

entro 45 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

realizzato 

Richiesta derattizzazione, 

disinfestazione, aree/edifici 

pubblici da parte di cittadini 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta 

realizzato 

Rilascio di pareri richiesti in 

materia di pericolosità 

idraulica 

Tempistica 

Rilascio parere entro 25 

giorni dalla presentazione 

della richiesta 

realizzato 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Rispetto Standard 

di qualità 

Valutazione Ambientale 

Strategica 
Tempistica 

Rilascio provvedimento entro 

85  giorni dalla presentazione 

della richiesta 

Nessun 

provvedimento 

rilasciato 

Verifica di assoggettabilità a 

VAS 
Tempistica 

Avvio 

consultazioni/trasmissione 

documentazione preliminare 

entro 9 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

Nessun 

provvedimento 

rilasciato 

Richiesta di rimozione 

amianto abbandonato su 

suolo pubblico da parte di 

cittadini 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta   

realizzato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza comunale 
/ Agenda 21 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017 ” Carta dei 
Servizi” 

100% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza comunale 
/ Agenda 21 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017 ” Verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza 

92,25% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza comunale 
/ Agenda 21 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 
 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017 ” Misure di 
prevenzione della corruzione 

100% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza comunale 
/ Agenda 21 
 

Attività legata alla 
realizzazione delle fasi 1, 2, 
3, 4 e 5 dell’obiettivo N. 4 
del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 
 

Realizzazione di/delle attività legate 
alle fasi 1, 2, 3, 4 e 5  dell’Obiettivo 
di Peg 2017 ”Contaminazione parco 
pubblico località “La Grotta””  
 

100% 

Ambiente 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 
 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017 ” Carta dei 
Servizi”  
 
 

100% 

Ambiente 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 

 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017 ” Verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione in materia 

di trasparenza 

92,25% 

Ambiente 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017. 

 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg 2017  ” Misure di 

prevenzione della corruzione 
100% 
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Settore Fiscalità locale / Informatica e Innovazione Tecnologica /  

Servizi alle imprese e Turismo 

 
 

Personale in servizio al  Tempo 
indeterminato 

Comando 
in entrata 

Tempo determinato Totale 

01/01/2017 29 2 0 31 

 
 

Obiettivi Peg 2017  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
 

Peso 7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:  % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 40 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 205 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 
 
 

OBIETTIVO 2 
Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 56   

N. Contenuti d’obbligo verificati 56   

 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Atti
vit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi selle Aree 
di rischio settoriali 

data Entro Novembre Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione; 

data Entro Novembre Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 96   

N. Rischi settoriali controllati 96   

N. Processi settoriali da mappare 102   

N. Processi Settoriali mappati 102   

 

 
OBIETTIVO 4 Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente parente (NCC) 

 

L’obiettivo n.4: “Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente parente (NCC)” è stato revocato con 
Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 

 
 
 
 

OBIETTIVO 5 Servizio info San Martino e sito archeologico. 

Peso 5%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo sul funzionamento del servizio informazioni turistiche 
presso i punti info San Martino e sito archeologico Tarnone-Fossavaca e verifica del grado 
di soddisfazione dell’utenza. 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

60%* 

   

 
*Poiché  l’indagine è stata condotta solo nel punto informativo di San Martino, considerato prevalente dal punto di vista dell’afflusso turistico, 
l’obiettivo è valutato come realizzato al 60%. 
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Attività 1 Monitoraggio andamento flussi turistici 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

 

Attività 2 Predisposizione questionario di customer satisfaction 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 30     

 Esito Realizzata     

       

Attività 3 Somministrazione del questionario all’utenza turistica 

Tempistica prevista       

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

 

Attività 4 Svolgimento attività di verifica sull’esito del grado di soddisfazione dell’utenza mediante il 
recupero e l’elaborazione dei dati pervenuti 

Tempistica prevista lug-dic      

 Peso 30     

 Esito Realizzata     

   
 
 

    

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Predisposizione report flussi turistici data Entro dicembre Dicembre 

2 Predisposizione questionario  data Entro luglio Luglio 

3 Somministrazione del questionario  % 
Almeno il 50% 

dell’utenza 
turistica ricevuta 

100% 

4 Predisposizione report conclusivo della customer satisfaction  data Entro dicembre Dicembre 

 
 

 
 

     

Indicatori di Attività     

N° utenze turistiche ricevute; 30  

n. utenze  turistiche alle quali è stato somministrato il questionario di 
custode satisfaction 

30 
 

n. domande inserite nel  questionario di customer satisfaction 10  

n. questionari di customer satisfaction elaborati 30  
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OBIETTIVO 6 Ottimizzazione servizi di riscossione Tares/Tari. 

Peso 5%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Completamento fasi della riscossione relative alla Tares 2013 e alla Tari 2014. 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

65% 

   

 
 
 

Attività 1 
Creazione elenco elettronico dei contribuenti Tares 2013 “intimati” ma non notificati per 
compiuta giacenza 

Tempistica prevista Giu-Lug      

 Peso 10     

 Esito Realizzata     

 
 
 

Attività 2 Emissione di Avvisi di Accertamento per mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 non notificate per compiuta giacenza 

Tempistica prevista Ago-Dic      

 Peso 15     

 Esito Realizzata     

  
 
 

     

Attività 3 Creazione elenco elettronico dei contribuenti Tares 2013 “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza 

Tempistica prevista Giu-Lug      

 Peso 10     

 Esito Realizzata     

   
 
 

    

Attività 4 
Emissione di intimazione di pagamento mediante Atto Giudiziario ai contribuenti Tares 
2013 “intimati” ma non notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

Tempistica prevista Ago-Dic      

 Peso 10     

 Esito Realizzata     
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Attività 5 Emissione Avvisi di Accertamento per mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tares 2013 precedentemente inviate ai contribuenti con Atto 
Giudiziario 

Tempistica prevista Ago-Dic   

 Peso 10  

 Esito Non 
realizzata 

 

 

 

 

Attività 6 Creazione elenco elettronico dei contribuenti Tari 2014 “intimati” ma non notificati per 
compiuta giacenza 

Tempistica prevista Giu-Lug   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

   
 
 
 

 
 

Attività 7 Emissione di Avvisi di Accertamento per mancato o non completo pagamento delle 
Intimazioni di pagamento Tari 2014 non notificate per compiuta giacenza 

Tempistica prevista Ago-Dic   

 Peso 15  

 Esito Non 
realizzata 

 

 
 
 

Attività 8 Creazione elenco elettronico dei contribuenti Tari 2014 “intimati” ma non notificati per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza 

Tempistica prevista Giu-Lug   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

 
 
 

Attività 9 Emissione di intimazione di pagamento mediante Atto Giudiziario ai contribuenti Tari 2014 
“intimati” ma non notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

Tempistica prevista Ago-Dic   

 Peso 10  

 Esito Non 
realizzata 
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Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Inserimento nell’elenco elettronico dei contribuenti Tares 
2013 “intimati” ma non notificati per compiuta giacenza 

% 

100% dei 
Contribuenti 2013  intimati 
non notificati per compiuta 

giacenza 

100% 

2 

Emissione di Avvisi di Accertamento per mancato o non 
completo pagamento delle Intimazioni di pagamento 

Tares 2013 ai contribuenti precedentemente “intimati” non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza 

% Per almeno il 75% intimati 100% 

3 
Creazione elenco dei contribuenti Tares 2013 “intimati” 

ma non notificati per motivi diversi dalla compiuta 
giacenza. 

% 

100% dei 
Contribuenti 2013  intimati 

non notificati per motivi 
diversi da compiuta giacenza 

100% 

4 
Emissione di intimazione di pagamento, mediante Atto 

Giudiario, ai contribuenti Tares 2013 già “intimati” ma non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

% 
Per almeno il 50% 

Intimati 
100% 

5 

Emissione Avvisi di Accertamento per mancato o non 
completo pagamento delle Intimazioni di pagamento 

Tares 2013 precedentemente inviate ai contribuenti con 
Atto Giudiziario 

% 
Almeno il 75%intimati 

mediante atto giudiziario 
0 

6 
Creazione elenco dei contribuenti Tari 2014 “intimati” ma 

non notificati per compiuta giacenza 
% 

100% dei 
Contribuenti 2014  intimati 
non notificati per compiuta 

giacenza 

100% 

7 

Emissione di Avvisi di Accertamento per mancato o non 
completo pagamento delle Intimazioni di pagamento Tari 

2014 ai contribuenti precedentemente “intimati” non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza 

% Almeno il 50% 
intimati 

0 

8 
Creazione elenco dei contribuenti Tari 2014 “intimati” ma 
non notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

% 

100% dei 
Contribuenti 2014  intimati 

non notificati per motivi 
diversi da compiuta giacenza 

100% 

9 
Emissione di intimazione di pagamento, mediante Atto 

Giudiziario, ai contribuenti Tari 2014 già “intimati” ma non 
notificati per motivi diversi dalla compiuta giacenza. 

% 
Per almeno il 50% 

Intimati 
 

0 

 
Indicatori di Attività     

n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per compiuta giacenza; 1340 

n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per compiuta giacenza inseriti nell’elenco 
elettronico; 

1340 

N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tares 2013 non notificate per 
compiuta giacenza; 

1340 

N Avvisi di Accertamento emessi per mancato pagamento Tares 2013 ai contribuenti ai quali sono 
state in precedenza inviate intimazioni di pagamento non notificate per compiuta giacenza; 

1340 

n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per motivi diveris da compiuta giacenza; 704 

n. contribuenti Tares 2013 intimati ma non notificati per motivi diversi da compiuta giacenza inseriti 
nell’elenco elettronico; 

704 

N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tares 2013 non notificate per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza; 

704 
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N Intimazioni di pagamento Tares 2013 inviate mediante Atto Giudiziario ai contribuenti ai quali 
sono state in precedenza inviate intimazioni di pagamento non notificate per motivi diversi dalla 
compiuta giacenza; 

704 

N. Avvisi di Accertamento emessi per mancato o non completo pagamento delle Intimazioni di 
pagamento Tares 2013 precedentemente inviate ai contribuenti con Atto Giudiziario; 

 

n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per compiuta giacenza;  

n. contribuenti Tari 2014 inseriti ma non notificati per compiuta giacenza inseriti nell’elenco 
elettronico; 

 

N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tari 2014 non notificate per 
compiuta giacenza; 

 

N Avvisi di Accertamento emessi per mancato pagamento Tari 2014 ai contribuenti ai quali sono 
state in precedenza inviate intimazioni di pagamento non notificate per compiuta giacenza; 

 

n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per motivi diversi da compiuta giacenza;  

n. contribuenti Tari 2014 intimati ma non notificati per motivi diversi da compiuta giacenza inseriti 
nell’elenco elettronico; 

 

N. contribuenti ai quali sono state inviate intimazioni di pagamento Tari 2014 non notificate per 
motivi diversi dalla compiuta giacenza; 

 

 
 

OBIETTIVO 7 Recupero dell’evasione per i tributi gestiti dal settore e per gli anni non prescritti. 

Peso *15%      

       

Descrizione 
Sintetica 

attività di recupero dell’evasione relativamente alle entrate di competenza del Settore ed 
alle annualità non prescritte finalizzata all’ampliamento della base imponibile ed al 
conseguimento di una sempre più ampia autonomia finanziaria dell’Ente. 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
*Pesatura modificata a seguito  della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 

 
Attività 1 Emissione di Avvisi di accertamento IMU (anni 2012,2013,2014,2015, 2016) 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 25     

 Esito Realizzata     

 
 

Attività 2 Svolgimento delle attività di rilevazione delle superfici dei fabbricati siti sul territorio 
comunale ai fini Tarsu, Tares e Tari 

Tempistica prevista Gen-Dic      

 Peso 5     

 Esito Realizzata     

   
 

    

Attività 3 Emissione di avvisi di accertamento TARSU per gli anni non prescritti (2012) 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 10     

 Esito Realizzata     
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Attività 4 Emissione di avvisi di accertamento TARES (anno 2013) 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 5 Emissione di avvisi di accertamento TARI (anno 2014, 2015, 2016) 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 20  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 6 Inserimento nel sistema informatico dei dati catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti, così come individuati dall’ufficio 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 5  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività 7 Gestione del contenzioso riguardante i ricorsi presentati relativamente ai tributi gestiti 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 5  

 Esito Realizzata  

 
 

Attività  8 Incasso complessivo tributi comunali di competenza del settore 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 20  

 Esito Realizzata  

 

 
Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Emissione di Avvisi di accertamento IMU n. Almeno 750 1951 

2 Immobili misurati ai fini Tarsu, Tares e Tari n. Almeno 800 1258 

3 Emissione di avvisi di accertamento TARSU n. Almeno 50 66 

4 Emissione di avvisi di accertamento TARES n. Almeno 120 124 

5 Emissione di avvisi di accertamento TARI n. Almeno 200 529 

 
6 

Inserimento nel sistema informatico dei dati catastali 
degli immobili tassati per i contribuenti che ne sono 
sprovvisti  

%. 

Almeno 
Il 60% di quelli 

individuati 
dall’ufficio 

100% 

7 
Redazione delle memorie difensive per i singoli ricorsi 
presentati dai contribuenti 

gg 
Almeno 30 giorni 

prima dell’udienza 
30 gg prima 

udienza 

8 Somme complessivamente incassate  €  Almeno 700.000,00 932.373,96 
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Indicatori di Attività    

N. avvisi accertamento ICI emessi 1951 

N. denunce Imu/Tasi pervenute all’ufficio 440 

N. denunce Imu/Tasi inserite dall’Ufficio 440 

N. immobili misurati 1258 

N. avvisi di accertamento TARSU emessi 66 

N. avvisi di accertamento TARES emessi 124 

N. avvisi di accertamento TARI emessi 529 

N dati catastali acquisiti dall’ufficio 5686 

N dati catastali inseriti dall’ufficio nella banca dati informatica  5686 

N. ricorsi presentati 39 

N. memorie redatte 61 

N. udienze presenziate 48 

Importi da incassare a seguito attività di recupero evasione 
dell’ufficio per tutti i tributi di competenza del settore 

700.000 

Importi complessivamente incassati  932.373,96 

 
 

OBIETTIVO 8 Completamento riscossione imposta unica comunale (IUC) 

Peso 5%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Definizione degli strumenti organizzativi e regolamentari per l’applicazione della IUC e 
svolgimento delle ulteriori fasi inerenti la riscossione.  

   
 

    

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 

Attività 1 Aggiornamento banca dati Tari - anno d’imposta 2017 

Tempistica prevista Mar-Apr 
/Lug-Ago 

     

 Peso 10     

 Esito Realizzata     

    
 

   

Attività 2 
Predisposizione di proposta di Piano Economico Finanziario Tari 2017 

Tempistica prevista Mar-Apr      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

    
 

   

Attività 3 Aggiornamento Regolamento IUC 

Tempistica prevista Apr      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     
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Attività 4 Definizione delle tariffe Tari 2017 e aliquote e detrazioni Tasi 2017 

Tempistica prevista Apr      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

 
 
 

Attività 5 Rendicontazione degli incassi relativi all’acconto Tari, alla Tasi ed IMU  2017; 

Tempistica prevista Giu-sett   

 Peso 5  

 Esito Realizzata  

 
 
 

Attività 6 Gestione dei rimborsi TARSU, TARES e TARI  ICI, IMU, TASI su istanza di parte 

Tempistica prevista Gen-Dic   

 Peso 5  

 Esito Realizzata  

   
 

 
 
 

Attività 7 
Segnalazioni alla Agenzia delle entrate degli immobili accatastati in maniera difforme dalla 
situazione esistente. 

Tempistica prevista Gen-Dic  

 Peso 5  

 Esito Realizzata  

 

 

 
Attività 8 Emissione Avvisi di Accertamento Tasi 2014, 2015 e 2016  

Tempistica prevista Set-dic   

 Peso 10  

 Esito Realizzata  

    

 

 

Attività 9 
Rateizzazioni cartelle esattoriali Tarsu ed Avvisi di Accertamento Tares, Tari su richiesta di 
parte 

Tempistica prevista Gen-Dic   

 Peso 5  

 Esito Realizzata  
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Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Completo aggiornamento della banca dati Tari ai fini 
della tassazione 2017 

Data  Entro Agosto Agosto 

2 
Predisposizione proposta Piano Economico 
Finanziario Tari 2017 di concerto con Amia e Cermec 

Data Entro Aprile Aprile 

3 
Predisposizione proposta revisione del 
regolamentazione IUC 

Data Entro Aprile Aprile 

4 
Predisposizione ipotesi di schema tariffario Tari e 
Tasi 

Data Entro Aprile Aprile 

5 

Inserimento nelle banche dati dell’Ente dei documenti 
contabili relativi ai pagamenti in acconto trasmessi 
dall’Agenzia delle Entrate relativi agli acconti IMU, 
Tasi e Tari 

data Entro Settembre Settembre 

6 
Conclusione dei procedimenti di rimborso TARSU, 
TARES 2013, TARI, ICI, IMU e TASI per le istanze 
pervenute.  

% 
Almeno il 50% delle 

istanze idonee pervenute 
82% 

7 “Segnalazioni” all’Agenzia delle Entrate Effettuate %. 
Almeno il 90% degli 

immobili accatastati in 
maniera difforme  

100% 

8 
Emissione avvisi di accertamento Tasi 2014, 2015, 
2016 

% 
Al 90% dei contribuenti 

inadempimenti Tasi 
individuati  

100% 

9 
Rateizzazioni cartelle esattoriali Tarsu ed Avvisi di 
Accertamento Tares, Tari 
 

% 
Rateizzazione cartelle per 

almeno il 90% delle 
cartelle idonee pervenute 

96% 

 

 
Indicatori di Attività     

N. istanze complete delle necessarie informazioni inserite nel 
software 

2.020 
 

N. dati contabili esaminati per PEF 65  

N. proposte regolamentari formulate 4  

N. ipotesi tariffarie formulate 4  

N. pagamenti rendicontati IMU Tari e Tasi 99.760  

N istanza di rimborso idonee Tarsu, Tares 2013 e Tari pervenute 36  

N istanza di rimborso Tarsu, Tares 2013 e Tari completate con 
emissione provvedimento 

19 
 

N istanza di rimborso idonee ICI, IMU, TASI pervenute 61  

N istanza di rimborso ICI, IMU, TASI, completate con emissione 
provvedimento 

61 
 

N. immobili accatastati in maniera difforme individuati dall’ufficio 0  

N. segnalazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate 0  

N. contribuenti inadempienti Tasi 2014, 2015 e 2016 individuati 525  

N avvisi di accertamento Tasi 2014, 2015 e 2016 emessi 525  

N. domande di rateizzazione idonee Tarsu ed Avvisi di 
Accertamento Tares, Tari presentate; 

253 
 

N. provvedimenti di rateizzazione emessi 243  
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OBIETTIVO 9 Sistema informatico di archiviazione documentale 

Peso 10      

       

Descrizione 
Sintetica 

Studio e realizzazione di un sistema informatico di archiviazione documentale di documenti 
informatici prodotti e gestiti dal Comune di Carrara che affianchi l’archivio cartaceo attuale e 
che possa nel tempo sostituirlo 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

  

Attività 1 Analisi dei prodotti informatici disponibili per la realizzazione di archivi documentali e scelta 
del prodotto da utilizzare 

Tempistica prevista Set-Ott      

 Peso 30     

 Esito Realizzata     

       

Attività 2 Installazione del sistema di gestione e archiviazione documentale scelto 

Tempistica prevista Ott-Nov      

 Peso 30     

 Esito Realizzata     

 
 

Attività 3 
Test delle funzionalità e realizzazione di un primo archivio documentale informatico 

Tempistica prevista Nov-Dic      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

   
 

Attività 4 Realizzazione di un primo archivio informatico 

Tempistica prevista Nov-Dic      

 Peso 20     

 Esito Realizzata     

 

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Relazione sull’analisi svolta e sulla scelta del prodotto 
effettuata 

Data 
Entro prima metà 

ottobre 
100% 

(settembre) 

2 
Sistema informatico  di archiviazione documentale 
installato con le funzionalità minime richieste 

Data Entro novembre 100%(ottobre) 

3 Test di funzionalità svolti con esito positivo  Data Entro ottobre 100%(ottobre) 

4 
Creazione di archivio documentale  informatico per il 
settore 

N. 
Almeno 100 documenti 

archiviati 
384 
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Indicatori di Attività     

N. di prodotti  software analizzati 2  

N. di riunioni tecniche svolte 3  

N. di documenti di analisi redatti  1  

N. di server utilizzati 1  

N. di installazioni di moduli software 2  

N. di funzionalità messe in opera 3  

N. di test svolti sul sistema di archiviazione documentale 4  

N. di documenti archiviati nel sistema al 31/12/2017 384  

 
 

OBIETTIVO 10 Implementazione di ulteriori  servizi on- line cittadini e imprese 

Peso 10       

        

Descrizione Sintetica Ampliamento dei servizi offerti on- line per le imprese attraverso la standardizzazione 
dei procedimenti proposta a livello regionale e conformazione al sistema regionale 
STAR per l’invio delle pratiche SUAP 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

        

Attività 1 Acquisizione degli upgrade software necessari a integrare i sistemi comunali con i 
sistemi regionali di servizi alle imprese 

Tempistica prevista Sett      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 2 
Integrazione dei sistemi comunali con i sistemi regionali di servizi alle imprese 

Tempistica prevista Nov      

 Peso 35      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Test di verifica delle integrazioni con esito positivo 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 35      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Messa in produzione delle nuove funzionalità 

Tempistica prevista Dic 

 Peso 10 

 Esito Realizzata 
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Acquisizione degli upgrade software  Data 
Entro  

Settembre 
100%(Maggio) 

2 Integrazione tra sistemi comunali e regionali   Data 
Entro  

Novembre 
100%(Giugno) 

3 
Test di verifica delle integrazioni effettuati con esito 
positivo 

Data 
Entro  

Dicembre 
100%(Luglio) 

4 Documenti trattati con nuove funzionalità N. Ameno 10 40 

 
 
Indicatori di Attività      

N. di incontri svolti a livello regionale 3   

N. di funzionalità aggiuntive realizzate sul sistema per 
le imprese 

3 
  

N. di test di verifica integrazioni effettuati 2   

N. di documenti trattati attraverso le nuove funzionalità 
realizzate 

40 
  

 

 

OBIETTIVO 11 Sistema di Disaster Recovery esterno 

Peso 10       

        

Descrizione 
Sintetica 

Realizzazione di studio di fattibilità secondo quanto prescritto da AgID per la realizzazione di 
ulteriore sistema di Disaster Recovery (DR) da realizzarsi in ambiente diverso ed esterno 
rispetto ai sistemi informatici centrali presenti nell’Ente 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 

 
Attività 1 Realizzazione dell’autovalutazione prevista dalle direttive AgID 

Tempistica prevista Nov      

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 Realizzazione di studio di fattibilità secondo prescrizioni AgID 

Tempistica prevista Dic      

 Peso 40      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 

Ipotesi di sviluppo per sistema di DR esterno 

Tempistica prevista Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 Redazione di documento di autovalutazione Data Entro Novembre 100%(28 nov.) 

2 Redazione di studio di fattibilità Data Entro Dicembre  100%(5 dic.) 

3 
Redazione di documento di ipotesi di sviluppo di 
sistema di DR esterno all’Ente 

Data Entro dicembre 100%(5 dic.) 

 
 
 

   

Indicatori di Attività      

N. di servizi inseriti nell’autovalutazione 11   

N. di riunioni svolte 3   

N. documenti redatti 2   

N. sistemi complessivi  individuati per realizzare un disaster 
recovery dei vari servizi 

1 
  

 

 
OBIETTIVO 12 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato 
Finale:% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 

 

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci 
di credito e ai relativi importi 

data Entro set Settembre 

2 

Predisposizione di una relazione 
riguardante le azioni possibili poste in 
essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Si Sì 

3 
Azzeramento delle anticipazioni di 
cassa dell’Ente 

Si/No Si Sì 

 
 

       

Indicatori di Attività      

n. voci di credito in essere riconducibili 
alla competenza settoriale 

Tarsu, Tares, Tari, Ici, Imu, Tasi, ICP, Dpa, 
Tosap, Canone Pubblicità, Addizionale Irpef 

  

n. azioni finalizzate al recupero dei 
crediti poste in essere  

3928 
  

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 
31.12.2017 

0 
  

 
 
 
 

OBIETTIVO 13 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

     

  Risultato Finale:% 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

 

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate di 

idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni necessarie 
alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

15 giorni 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* 
risposta* al Settore Servizi Finanziari/società 
Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni dalla 

richiesta ricevuta via e-
mail 

30 giorni 

 
 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

2 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 
 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni  
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi indicatori di Misura anno 2017 

 
 
 
 

Relazione sull’andamento delle Attività Strutturali svolte dal Settore (Ex. art. 2  Metodologia per la 
Misurazione e la Valutazione della Performance) 

 
Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso. Infatti, oltre al costante impegno necessario per portare a 
compimento le attività affidate al Settore, tra cui i numerosi adempimenti imposti da normative “trasversali” 
(trasparenza, accessibilità siti internet, anticorruzione, Corte dei Conti, contenimento della spesa, ecc.), è stato 
assegnato al sottoscritto, in data 30.06.2017, l’incarico ad interim del Settore Marmo; come si può ben 
comprendere, ciò ha comportato un notevole incremento del lavoro da svolgere e delle conseguenti 
responsabilità gestionali, sia in considerazione della complessità e dell’importanza della materia attinente al 
marmo, che della vastità di argomenti, problematiche e criticità accumulatesi negli anni e irrisolte relativamente 
ai bacini marmiferi carraresi. Il macro-settore che si è creato (in modo repentino) a seguito dell’incarico ad 
interim ha avuto quindi da gestire argomenti vastissimi ed estremamente differenziati: si parla, infatti, di 
competenze che vanno dai tributi locali, all’informatica, al turismo e al commercio, al marmo. Da evidenziare, tra 
le difficoltà gestionali incontrate, la variegata “dislocazione” dei vari uffici del macro-settore (il marmo presso l’ex 
tribunale, il commercio. Il turismo e l’informatica in piazza 2 giugno, i tributi in Via VII luglio). 
 
Si sottolinea inoltre che durante l’anno 2017 c’è stato il cambio di amministrazione, che ha comportato per 
alcuni “uffici” affidati al sottoscritto, ed in particolare per il turismo, il commercio ed il marmo, un deciso 
cambiamento, con sempre più pressanti richieste di nuove attività, conseguenti al programma amministrativo 
della nuova amministrazione e ad un cambio di rotta profondo nel modo di fare politica e, quindi, di gestire la 
“cosa pubblica” e la macchina comunale. 
 
Relativamente alla fiscalità locale, si è reso necessario un impegno costante per provvedere alla gestione di un 
numero crescente di attività (e conseguenti responsabilità) affidate e di numero dei tipologie di entrate gestiti, 
passato dai 5 del 2009 (Ici, Tarsu, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Tosap) 
ai 18 del 2017 (Ici, Imu Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni, Tosap, Addizionale Comunale all’Irpef, Canone sulla Pubblicità, Add.zionale Provinciale sulla Tassa 
Rifiuti, Tributi Speciali Catastali, Canone di Concessione concessionari di Cava, Contributo di Estrazione 
Marmo, Diritti di Pesatura, contributi Scuola del Marmo e Propaganda), a fronte di una netta diminuzione del 
personale dedicato.  
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Indicatori di misura delle Attività Strutturali (Ex. art. 2  Metodologia per la Misurazione e la Valutazione 
della Performance) 

 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Accertamento, applicazione, 
riscossione Tarsu, 

adempimenti relativi 
all'esecutività della 

medesima 

n. posizioni Tarsu 
verificate 

2.835 2799 3550 

n. sopralluoghi effettuati 1.087 1072 1258 

n. dich. Di uso gratuito e 
contratti concordati 

verificati 
266 245 297 

n. pagamenti verificati 97.889 87004 106340 

ruoli emessi (Tarsu) n. sgravi effettuati 184 211 53 

Rapporti con il contribuente 
per informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 

etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle 
inerenti al tributo Tarsu 

n. ricorsi pervenuti 2 2 39 

n. posizioni Ici verificate 2.760 3349 1951 

n. accertamenti emessi 482 638 651 

n. dichiarazioni 
successione verificate 

30 78 124 

ruoli emessi (Ici) 
n. sgravi effettuati su ogni 

ruolo 
30 9 39 

Rapporti con il contribuente 
per informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 

etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle 

inerenti al tributo Ici 

n. ricorsi pervenuti 
nell'anno in corso 

30 27 39 

n. udienze relative a 
ricorsi anni precedenti 

10 51 48 

n. fallimenti pervenuti 
nell'anno in corso 

6 6 35 

Accertamento, applicazione, 
riscossione delle imposte di 

pubblicità, adempimenti 
relativi all'esecutività delle 

medesime 

N. accertamenti emessi 1.378 318 348 

n. sgravi emessi 0 14 7 

Rapporti con il contribuente 
per informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 

etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle 
inerenti alle imposte di 

pubblicità 

N. contatti con ICA 76 80 80 

n. rapporti con i 
contribuenti 

45 40 35 

Controllo sull'attività svolta 
dal concessionario della 

pubblicità e diritto pubbliche 
affissioni 

N. controlli effettuati 
sull'attività del 
concessionario 

102 80 40 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Accertamento, applicazione, 
riscossione dei tributi 
(Tosap), adempimenti 

relativi all'esecutività dei 
medesimi 

n. concessioni emesse 120 113 163 

n. rettifiche di atti 
effettuate 

0 9 11 

Rapporti con il contribuente 
per informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 

etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle 

esattoriali inerenti ai tributi 
(Tosap) 

 
 

n. contatti con Ica 137 140 130 

n. rapporti con i 
contribuenti 

280 300 350 

Controllo concessionari 
(Tosap) 

n. controlli effettuati 
sull'attività del 
concessionario 

410 190 90 

Definizione delle linee guida 
del sistema informativo 

n. documenti di indirizzo 
elaborati 

2 0 0 

Gestione server 

n. server fisici gestiti 12 10 10 

n. server virtuali gestiti 22 29 31 

n. firewall gestiti 4 4 4 

Gestione procedure n. procedure gestite 18 19 19 

Gestione Web n. siti web gestiti 5 6 6 

Gestione rete dati, 
centralino telefonico, linee 

ed apparati 

n. linee totali gestite 
(ISDN-xDSL) 

12 12 12 

n. centralini gestiti 2 2 2 

n. interni analogici 350 278 278 

n. interni digitali 22 108 108 

n. sedi collegate 
fisicamente 

5 6 6 

n. sedi collegate 
logicamente 

3 3 3 

n. armadi rete 14 14 14 

n. routers 5 5 5 

n. switch-hub 32 39 39 

Supporto agli uffici 

n. utenti rete comunale 312 310 308 

n. utenti esterni 12 12 12 

n. richieste intervento 777 726 766 

Programmazione e gestione 
parco macchine, 

attrezzature e programmi 

n. pc nuovi installati 20 20 0 

n. pc rigenerati al nuovo 15 16 22 

n. pc oggetto di intervento 167 164 179 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

n. programmi 
installati/configurati 

279 270 248 

Gestione progetti e 
programmi specifici (cadi 
nella rete. E-government, 

ecc.) 

n. riunioni svolte al TTR 3 0 0 

Innovazioni e 
semplificazione 

amministrativa in 
collaborazione con gli altri 

settori comunali e con 
Enti/Organismi esterni a 

livello provinciale, regionale, 
nazionale, comunitario 

n. schede esplicative dei 
procedimenti 

amministrativi indicati 
dalla regione realizzate 

124 0  

Gestioni progetti regionali 
sul SUAP 

n. quesiti "Esperto 
risponde" risolti 

12 2 - 

Rapporti con altri Settori, 
privacy, comunicazioni 

istituzionali, interpellanze, 
interrogazioni accesso agli 

atti relazioni 

Nr richieste accesso 13 15 13 

Nr interpellanze, 
interrogazioni 

3 3 4 

Gestione punti di 
informazione turistica 

Nr punti info gestiti 2 4 5 

Nr presenze registrate 3.09 6436 4598 

Nr gg apertura servizio 
garantiti 

363 363 363 

Nr bus diretti alle cave  
1449 

870 1062 1217 

Nr passeggeri bus 28.626 34726 39316 

Iniziative per la promozione 
turistica del territorio 

(partecipazione a fiere 
ecc….) 

Nr Iniziative di 
promozione turistica 

3 3 8 

Organizzazione di iniziative 
turistiche e/o collaborazione 

ad iniziative patrocinate 

Nr iniziative turistiche 
organizzate o collaborate 

35 23 52 

Nr riunioni con altri Enti 
per organizzazione 

spettacolo pirotecnico 
5 0  

Denuncia inizio attività 
accompagnatori turistici e 
guide turistiche e rilascio 

tesserino di riconoscimento 

Nr DIA accompagnatori 8 4 10 

Nr DIA guide turistiche 0 2 0 

Nr nuovi rilasci 8 6 10 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

Nr rinnovi 4 0 0 

Modulistica cartacea e on 
line 

N° Moduli esistenti 94 
 

 

 N° Moduli aggiornati 90 
 

 

S.C.I.A.  D.I.A. 

comunicazione di avvio 
procedimento 
all’interessato 

461 1173 1055 

verifica regolarità formale 
della pratica 

2.989 1466 1013 

comunicazione 
all’interessato-  di 

improcedibilità 
30 34 26 

richiesta di integrazioni 6 35 12 

n. richieste al casellario 
giudiziale 

311 425 342 

n. richieste alla Prefettura 
per antimafia 

311 399 346 

verifica dei requisiti 
strutturali ( n.  richieste al 

SUAP) 
15 11 8 

n. comunicazioni 
trasmesse polizia 

municipale per 
accertamenti 

9 87 408 

verifica dei requisiti di 
sorvegli abilità, n. 

richieste al Comando di 
Polizia Municipale 

17 19 28 

comunicazione ai settori 
interni ed esterni dei 

procedimenti di cui sopra. 
15 1133 937 

richieste pareri VVUU 
manifestazioni varie 

130 120 141 

Ordinanze 

ordinanze ingiunzione 30 31 12 

ordinanze sindacali 30 51 28 

Rilascio autorizzazione / 
licenze 

autorizzazioni pubblico 
spettacolo 

106 116 167 

licenze fochino 33 13 1 

licenze direttori di tiro 0 6 0 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 

Quantità al 
31/12/2015 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2016 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2017 

licenze ncc 11 11 9 

Organizzaizone/verifica 
mercati 

n. mercati rionali 171 150 160 

n. mercati fiere 
straordinari 

28 27 23 

Segreteria. Redazione e 
registrazione deliberazioni 
determinazioni di impegno 

di spesa e atti di 
liquidazione. Procedure 
concorsuali. Contributi e 

Patrocini 

Nr atti amm.vi redatti e 
registrati 

478 _ 400 

Nr gare 9 _ 8 

Nr Commissioni di 
valutazione 

0 _ 3 

Nr richieste contributo 
pervenute 

7 14 13 

Nr richieste contributo 
esaminate 

7 14 13 

Nr richieste contributo 
approvate 

7 14 13 

Commissioni pubblico 
spettacolo 

12 11 10 

Richieste patrocinio 
nuovo indicatore 

2 22 14 

Redazione convenzioni, 
contratti, collaborazioni, 
consulenze e gestione 
relativi procedimenti 

Nr atti predisposti 31 _  

Segreteria Commissione 
Consiliare CONSILIARE 4^ 

- Attività produttive 
(industria, porto, artigianato, 

agricoltura, commercio, 
turismo) SUAP, innovazione 

tecnologica, trasparenza, 
partecipazione, 
informazione, 

decentramento 

Nr  convocazioni e inviti 
redatti 

38 41 30 

Nr convocazioni inviate 532 697 126 

Nr sedute organizzate 38 41 30 

Nr verbali redatti e 
approvati 

38 41 30 

Supporto per formulazione 
allegati al Bilancio di 

Previsione di competenza 
del Settore e gestione 

residui passivi 

Nr relazioni predisposte 12 4 2 

 
 

 



 

 

 
 

249 

 

Rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi anno 2017 

Elenco standard di qualità 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Rispetto Standard di qualità 

 

 

tributi iuc 

 

accessibilita’ 

Aggiornamento della 
cartellonistica di 

indicazione degli uffici 
rispetto alle modifiche 

organizzative della 
“microstruttura” e dei 
singoli tributi entro 15 

giorni dalla novella 
delle norme 

Lo standard è stato raggiunto 

 

tributi iuc 
trasparenza 

Pubblicazione sul sito 
istituzionale delle 

scadenze relativo ad 
ogni tributo 

Lo standard è stato raggiunto 

 

tributi gestiti dal settore 
livello  ricettivita’ 

Apertura di almeno 5 
sportelli durante 

l’orario di ricevimento 
del pubblico 

Lo standard è stato raggiunto 

 

u.o. tributi sugli immobili 
livello ricettivita’ 

Tempo di rilascio 
informazioni verbali a 
carattere generale in 

max 15 minuti 

Lo standard è stato raggiunto 

 
tributi gestiti dal settore 

tempistica 

Annullamento atti di 
accertamento dalla 

data di richiesta giorni 
max 45 

Lo standard è stato raggiunto 

 
tributi gestiti dal settore 

tempistica 
Risposta a istanza di 
richiesta accesso agli 
atti in max 25 giorni 

Lo standard è stato raggiunto 

tributi gestiti dal settore tempistica 
Risposta a d istanza di 

accesso agli atti  in 
max 25 giorni 

Lo standard è stato raggiunto 

u.o. tributi sui rifiuiti tempistica 

Risposta ad istanza 
RATEIZZO TARSU, 

TARES, TARI entro 25 
giorni dalla data di 

presentazione 
dell'istanza 

Lo standard è stato raggiunto 

u.o. tributi sugli immobili tempistica 

Risposta ad istanza di 
INTERPELLO ICI, 

IMU, TASI, 
TARSU,TARES, TARI. 

Lo standard è stato raggiunto 

u.o. tosap e controllo concessionari tempistica 
Attesa allo sportello 

per informazioni max 
15 minuti 

Lo standard è stato raggiunto 
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Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Rispetto Standard di qualità 

 
attività gestionale in materia di 
commercio su aree pubbliche 

 
informatizzazione 

del servizio 

sistema on line di 
ricezione delle istanze, 

comunicazione di 
avvio del 

procedimento o di 
improcedibilità, 

verifica dei requisiti 
soggettivi, 

trasmissione per 
verifica ad enti esterni 

(ASL, Provincia….) 

Lo standard è stato raggiunto 

 
 
 

dichiarazione inizio attività pubblici 
esercizi di somministrazione 

 
 
 

informatizzazione 
del servizio 

sistema on line di 
ricezione delle 

istanze, 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento o di 

improcedibilità, verifica 
dei requisiti soggettivi, 

trasmissione per 
verifica ad enti esterni 

(ASL, Provincia….) 

 

Lo standard è stato raggiunto 

 
rilascio autorizzazioni e/o 

accettazione e verifica denunce di 
inizio attività per lo svolgimento di 

attività d’albergo, stabilimento 
balneare, affittacamere, ostello, 

case vacanze 

 
 
 

informatizzazione 
del servizio 

sistema on line di  
ricezione delle istanze, 

comunicazione di 
avvio del 

procedimento o di 
improcedibilità, verifica 
dei requisiti soggettivi, 

trasmissione per 
verifica ad enti esterni 

(ASL, Provincia….) 

Lo standard è stato raggiunto 

attività gestionale in materia di 
commercio su aree pubbliche 

formazione del 
personale 

almeno n.1 corsi/anno 
(in caso di sostanziale 

modifica della 
disciplina in vigore) 

Lo standard è stato raggiunto 

dichiarazione inizio attività pubblici 
esercizi di somministrazione 

formazione del 
personale 

almeno n.1 corsi/anno 
(in caso di sostanziale 

modifica della 
disciplina in vigore) 

Lo standard è stato raggiunto 

rilascio autorizzazioni e/o 
accettazione e verifica denunce di 
inizio attività per lo svolgimento di 

attività d’albergo, stabilimento 
balneare, affittacamere, ostello, 

case vacanze 

formazione 
delpersonale 

almeno n.1 corsi/anno 
(in caso di sostanziale 

modifica della 
disciplina in vigore) 

 

Lo standard è stato raggiunto 
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Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità Rispetto Standard di qualità 

attivita’ di supporto agli utenti ai fini 
della presentazione attraverso il 
portale telematico delle pratiche 

afferenti i servizi alle imprese e le 
attivita’  economiche, commerciali e 

libero 
professionali 

 
accessibilita’ e 

supporto 
all’utenza 

Svolgimento 
dell’attività di supporto 

durante gli orari di 
sportello e per via 

telefonica 

Lo standard è stato raggiunto 

servizio telematico per il rilascio 
pass ai bus turistici diretti alle cave 

e al centro storico 

 

tempistica 

Rilascio del pass entro 
2 gg dal ricevimento 

della richiesta e 
dell’avvenuto 

pagamento del ticket 

Lo standard è stato raggiunto 

 
adeguamento a nuove specifiche 

regionali 

informatizzazione 
del servizio 

Aggiunta di 
funzionalità di 

conformazione e 
integrazione delle 

pratiche. 

Lo standard è stato raggiunto 

rilascio autorizzazione per 
svolgimento manifestazione 

pubblico spettacolo 
 

tempistica 
Rilascio 

autorizzazione entro 
25 giorni 

Lo standard è stato raggiunto 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 

realizzazione 
dell'obiettivo % 

Tributi sui rifiuti 
 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

N. 6, 7 e 8 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg denominato 

“Ottimizzazione servizi di riscossione 
Tares/Tari”, all’obiettivo di Peg 

“Recupero dell’evasione per i tributi 
gestiti dal settore e per gli anni non 

prescritti” ed all’obiettivo di Peg 
“Completamento riscossione imposta 

unica comunale (IUC)” 

93% 

: Ufficio rilevazioni tributi 
sui rifiuti 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 7 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg denominato 

“Recupero dell’evasione per i tributi 
gestiti dal settore e per gli anni non 

prescritti 

100% 

Contenzioso tributario 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 7 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg ”Recupero 

all’evasione con allargamento delle 
basi imponibili e per gli anni non 

prescritti” 

100% 

Tributi sugli immobili 

Attività legate alla 
realizzazione degli obiettivi 

n. 7 e n. 8 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg denominato 
“Recupero dell’evasione con 

allargamento della base imponibile e 
per gli anni non prescritti” e 
all’obiettivo “Completamento 

riscossione imposta unica comunale 
(IUC)”. 

100% 

Tributi sugli immobili - 
Catasto 

 

Attività legate alla 
realizzazione degli obiettivi 

n. 7 e n. 8 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg denominato 
“Recupero dell’evasione con 

allargamento della base imponibile e 
per gli anni non prescritti” e 
all’obiettivo “Completamento 

riscossione imposta unica comunale 
(IUC)”. 

100% 

Tributi sugli Immobili e 
Tributi sui Rifiuti 

Attività legate alla 
realizzazione degli obiettivi 

n. 6, 7 e 8 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg denominato 

“Ottimizzazione servizi di riscossione 
Tares/Tari”, all’obiettivo di Peg 

“Recupero dell’evasione per i tributi 
gestiti dal settore e per gli anni non 

prescritti” ed all’obiettivo di Peg 
“Completamento riscossione imposta 

unica comunale (IUC)” 
 

89,50% 
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Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 

realizzazione 
dell'obiettivo % 

Tributi sugli Immobili e 
Tributi sui Rifiuti 

 

:Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

N. 12 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg denominato” 
Equilibrio di cassa dell’Ente 

100% 

Tributi sugli Immobili e 
Tributi sui Rifiuti 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

N. 13 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg denominato “Verifica 
delle tempistiche delle comunicazioni 

interne di particolare rilevanza” 
 

100% 

Carta dei Servizi e 
qualità 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017. 
 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “Carta dei Servizi” 

100% 

Prevenzione della 
corruzione 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017. 
 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “Misure di prevenzione 

della corruzione” 
100% 

Attività economiche e 
servizi amministrativi 

Attività legate alla 
realizzazione degli obiettivi 

n. 2 e n. 4 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “Verifica e monitoraggio 

sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 

trasparenza” e all’obiettivo di Peg 
denominato “rilascio autorizzazioni 

noleggio con conducente”. 

100% 

Attività economiche, 
commerciali e libero 

professionali e servizi 
amministrativi 

 

Attività legate alla 
realizzazione degli obiettivi 

n. 4 e n. 13 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “rilascio autorizzazioni 

noleggio con conducente” e 
dell’obiettivo di Peg denominato 
“Verifica delle tempistiche delle 

comunicazioni interne di particolare 
rilevanza”. 

100% 

Attività economiche, 
commerciali e libero 

professionali e servizi 
amministrativi 

 

Definizione procedure per 
l’utilizzo di aree per pubblici 

spettacoli 

Definizione delle procedure generali 
per l’allestimento di aree pubbliche per 
lo svolgimento di manifestazioni e di 

pubblici spettacoli 

100% 

Attività economiche 
Definizione procedure per 

l’utilizzo di aree per pubblici 
spettacoli 

:   Definizione delle procedure generali 
per l’allestimento di aree pubbliche per 
lo svolgimento di manifestazioni e di 

pubblici spettacoli 

100% 

U.O. Turismo 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017. 
 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “Servizio info San Martino 

e sito archeologico 
60% 
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Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 

realizzazione 
dell'obiettivo % 

Sistemi 
informativi/Innovazione 

tecnologica 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

n. 9, n. 10 e n. 11 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017. 

 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 

denominato “Sistema informatico di 

archiviazione documentale”, 

all’obiettivo di Peg “Implementazione 

di ulteriori  servizi on line cittadini e 

imprese” e all’obiettivo di Peg “Sitema 

di disaster recovery esterno” 

100% 

Sistemi informativi e 
trasparenza 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

n. 9 e n. 10 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 

denominato “Sistema informatico di 

archiviazione documentale” e 

all’obiettivo di Peg “Implementazione 

di ulteriori  servizi on line cittadini e 

imprese 

100% 

Sistemi informativi e 
trasparenza 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n. 2 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017. 
 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 
denominato “Verifica e monitoraggio 

sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 

trasparenza” 

100% 

Carta dei Servizi e 
Trasparenza 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

n. 1 e n. 2 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017 

attività legate all’ Obiettivo di Peg 

denominato “Carta dei Servizi” e 

all’obiettivo di Peg “Verifica e 

monitoraggio sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione in materia di 

trasparenza 

100% 
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Settore  Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / 

Demanio e Patrimonio 

  

  

Personale in 
servizio  al 

Tempo 
indeterminato 

Comando in 
entrata 

Comando in 
uscita 

Tempo 
determinato 

Totale 

01/01/2017 15 1 0 0 16 

 
 
 

Obiettivi Peg 2017  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso 7%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Tenuta della Carta dei Servizi, individuazione di alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi 
del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

   

Attività 1 Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi settoriale: realizzazione degli aggiornamenti e 
modifiche ritenute necessarie 

Tempistica prevista Giug-Nov       

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei relativi standard di qualità per alcuni servizi offerti 

Tempistica prevista Lug-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

 

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 5      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 Aspetti di qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 3 

2 
Standard di qualità relativi agli aspetti di qualità individuati 
(peso 50%) 

n. Almeno 3 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 24 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 3 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 

 
 

OBIETTIVO 
 

2 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza   

Peso     8%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013 così come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016– Monitoraggio della situazione 
relativa ai singoli obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di 
specifico report. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
        

Attività 1 Verifica sui contenuti e qualità dei dati attraverso la griglia di rilevazione di cui alla tabella 
allegato 1, contenente i singoli obblighi di pubblicazione riferiti al settore e le relative voci da 
considerare secondo i criteri di compilazione indicati nell’allegato 2. 

Tempistica 
prevista 

Lug-ott       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna singola voce 
per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 

 
 

    

Attività 3 Compilazione della tabella allegato 3 con inserimento della percentuale del valore (misura) 
attribuito ad ogni singola voce rispetto al complesso degli obblighi di pubblicazione di 
competenza settoriale. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 Predisposizione di un report conclusivo contenente le tabelle 1 e 3 debitamente compilate, con 
valutazioni e considerazioni relative ai dati in esse contenuti, con particolare riferimento ad 
eventuali criticità riscontrate  per il mancato o parziale assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e con indicazione delle azioni da implementare per il superamento delle stesse 
criticità. 

Tempistica 
prevista 

Dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Analisi del contenuto della griglia di rilevazione di cui alla 
tabella 1 

Data 
Entro 

ottobre 
Ottobre 

2 Compilazione della griglia di rilevazione (tab.1) Data 
Entro 

novembre  
Novembre 

3 Compilazione della tabella 3 (peso 10%) Data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 2 riguardante la 
“Pubblicazione” (peso 30%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza del Contenuto” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante la 
“Completezza rispetto agli Uffici” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Aggiornamento” (peso 15%) 

%  100% 100% 

3 
Tabella 3 – Percentuale relativa al valore 3 riguardante l’ 
“Apertura Formato” (peso 15%) 

%  100% 100% 

4 Predisposizione del report conclusivo con i contenuti indicati. Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 40   

N. Contenuti d’obbligo verificati 40   

 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     15      

    
 

    

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività di controllo relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione dei 
rischi di corruzione così come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C. T) 2017-2019   -    Aree di rischio : a) Autorizzazioni e 
concessioni;  b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) 
Concessione erogazioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e 
prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del 
D.Lgs.150/09; e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle 4 ex  legge 190/”012- Mappatura dei 
processi amministrativi settoriali 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

 

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
P.T.P.C.T, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  

Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti; 
Tempistica 

prevista 
Giu-nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 2 
Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e sua trasmissione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Mappatura dei processi amministrativi settoriali e valutazione del rischio attraverso la 
compilazione dell’apposita tabella di rilevazione 

Tempistica 
prevista 

Sett-Nov       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione Report riguardanti l’esito dei Monitoraggi 
selle Aree di rischio settoriali 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

3 Compilazione dell’apposita Tabella di rilevazione  data 
*Entro 11 
dicembre 

Novembre 

 
*Il risultato atteso dell’ indicatore modificato a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale N.543 del 30 novembre 2017. 
 
Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 3   

N. Rischi settoriali controllati 3   

N. Processi settoriali da mappare 3   

N. Processi Settoriali mappati 3   

 
 

OBIETTIVO 4 Esame situazione contabile amministrativa di immobili di proprietà dell’Ente 

Peso   25      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività legate all’esame dei contratti e delle concessioni depositati nel 
Settore ai fini della rivalutazione economica e giuridica, degli immobili di proprietà dell’Ente 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

        

Attività 1 Ricerca storica degli atti archiviati relativi agli immobili 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 

Analisi, valutazione e organizzazione verifica della documentazione rinvenuta 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

    
 

    

Attività 3 
Realizzazione atti economico e/o giuridici conseguenti 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Individuazione documentazione storica degli immobili N° 
Per 

Almeno 20 
immobili 

190 

2 
Organizzazione della documentazione storica rinvenuta per 
almeno 10 immobili 

Si/No Si Sì 

3 Predisposizione atti conseguenti per i singoli immobili N° 
Per 

Almeno 5 
immobili 

7 

 
 
Indicatori di Attività      

N. atti individuati 190   

n. atti esaminati e valutati 190   

n. atti realizzati 7   

 
 
 

OBIETTIVO 5 Valorizzazione immobili dell’Ente 

Peso     20      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento  procedure relative alla valorizzazione degli immobili dell’Ente 

   
 

     

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Studio riguardante i possibili immobili da valorizzare 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

        

 

Attività 2 
Definizione dei criteri di affidamento degli immobili 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 40      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Proposta di vendita, locazione o comodato 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 30      

 Esito Realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Studio di immobili da valorizzare N° 
Di almeno 5 

immobili 
7 

2 Definizione dei criteri di affidamento degli immobili N° 
Per almeno 5 

immobili 
5 

3 Realizzazione proposta di vendita o locazione o comodato  N° 
Per almeno 5 

immobili 
7 

 
 
Indicatori di Attività      

N. immobili esaminati 7   

N. immobili valorizzati 7   

N. immobili  venduti 0   

N. immobili  locati o concessi 7   

 
 

OBIETTIVO 6 Progetto “Centomila orti in Toscana” 

Peso 15       

        

Descrizione Sintetica Svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione di uno specifico progetto 
comunale finalizzato alla partecipazione al bando Regionale 

        

  Risultato Finale:% 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Individuazione del sito utile alla realizzazione del progetto 

Tempistica prevista Gen      

 Peso 25      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione dello studio di fattibilità del progetto come previsto 

Tempistica prevista Gen      

 Peso 25      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Partecipazione al bando Regionale ed eventuali successive integrazioni e/o modifiche 
come indicato nel bando 

Tempistica prevista Gen      

 Peso 25      

 Esito Realizzata      

 
 

Attività 4 Utile inserimento in graduatoria regionale 

Tempistica prevista Mar       

 Peso 25      

 Esito Realizzata      

 
 

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Individuazione di in sito corrispondente ai criteri richiesti 
dal bando Regionale 

Si/N
o 

Si Sì 

2 Predisposizione dello studio di fattibilità 
Si/N

o 
Si Sì 

3 Presentazione idonea domanda di partecipazione 
Si/N

o 
Si Sì 

4 Utile inserimento in graduatoria 
Si/N

o 
Si Sì 

 
 
Indicatori di Attività       

mq sito individuato:  1.000 

n. stalli individuati: 24 

n. ore di lavoro finalizzate alla predisposizione dello studio: 60 
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OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Realizzazione dell'azzeramento delle anticipazioni di cassa dell'Ente in essere al 31 
dicembre 2017 attraverso un miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate 

        

  Risultato Finale:% 
di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 

Attività 1 Ricognizione di tutte le voci di credito esistenti riconducibili alla competenza settoriale 

Tempistica prevista Lug-Set      

 Peso 10      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 2 Realizzazione delle azioni possibili tese alla riscossione delle entrate relative ai crediti 
individuati al fine generale della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente 

Tempistica prevista Lug-Dic      

 Peso 20      

 Esito Realizzata      

 

Attività 3 Azzeramento delle anticipazione di cassa dell’Ente al 31.dicembre 2017 

Tempistica prevista Dic       

 Peso 70      

 Esito Realizzata      

 
 
 
Indicatori di Risultato       

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione report relativo alle voci di credito e ai 
relativi importi 

data Entro set 
Settembre 

2 
Predisposizione di una relazione riguardante le azioni 
possibili poste in essere per il recupero dei crediti 
individuati 

Si/no Si 
Sì 

3 Azzeramento delle anticipazioni di cassa dell’Ente Si/No Si Sì 

 
 
 

       

Indicatori di Attività       

n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

170 
  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

170 
  

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2017 0   
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OBIETTIVO 8 Verifica delle tempistiche delle comunicazioni interne di particolare rilevanza 

Peso 5       

        

Descrizione Sintetica Rispetto dei tempi relativi alle comunicazioni interne ai fini di favorire una migliore 
tempestività dell’azione amministrativa 

   
 

     

  Risultato Finale:   
% di realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
   

 

Attività 1 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società 
Partecipate di idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed 
informazioni necessarie all’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Tempistica prevista Giu-Dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 Predisposizione e tempestiva trasmissione al settore Servizi Finanziari/Società Partecipate di 
idonea e completa risposta alla richiesta di  detto settore dei dati ed informazioni necessarie 
alla redazione del Bilancio di previsione 2018-2020 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic      

 Peso 50      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato Atteso 
Risultato 

Realizzato 

1 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* 
al Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 15 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 

Entro 15 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 

2 
Trasmissione via e-mail di idonea* e completa* risposta* 
al Settore Servizi Finanziari/società Partecipate 

giorni 
Entro 30 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 

Entro 30 giorni 
dalla richiesta 

ricevuta via e-mail 

 
Indicatori di Attività    

n. richieste ricevute via e mail dal Settore Servizi Finanziari-società 
Partecipate 

2 

n. risposte trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-Società 
Partecipate 

2 

n. integrazioni trasmesse via e-mail dal Settore Servizi Finanziari-
Società Partecipate 

0 

 
 
* Nel caso la risposta venga giudicata inidonea o incompleta i termini relativi agli indicatori di risultato si interrompono al 
momento della trasmissione via e-mail delle necessarie idonee integrazioni 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

 
 

a) patrimonio 

 Il patrimonio immobiliare, con le sue diverse destinazioni, costituisce un elemento fondamentale per attuare 
le politiche dell’Amministrazione Comunale. Le numerose diversificate attività che vengono svolte in 
relazione ai beni immobili si prefiggono comunque la valorizzazione del patrimonio. E’ stata mantenuta una 
attività di conoscenza della situazione giuridico amministrativa del patrimonio che ha condotto all’esame di 
una serie di beni sia sotto il profilo della conoscenza dei beni, della loro condizione, dei soggetti occupanti, 
del loro valore. Nel corso del 2017, in concomitanza con il rientro di un funzionario da aspettativa 
sindacale, è stata presa in carico la gestione delle Concessioni relative ai Canali demaniali ex Irrigui 
trasferiti dalla Regione Toscana al Comune di Carrara nel 2010: rintracciati i faldoni contenenti le 
Concessioni, scadute, si è provveduto a richiedere i canoni arretrati ed ad iniziare l’iter per i r innovi. Gli 
obiettivi sono stati raggiunti ed in alcuni casi ampiamente superati. E’ stato mantenuto nonostante le 
numerose difficoltà l’obiettivo di  “sanare”  i rapporti contrattuali scaduti o mai conclusi, il recupero dei beni 
occupati abusivamente o per i quali non vi è regolarità nella riscossione ecc. interessando in più casi anche 
l’avvocatura comunale per il recupero di tali beni e delle somme dovute. Rimangono ancora da affrontare i 
casi di questa natura relativi ai terreni che comunque costituiscono un introito realmente poco significativo, 
avendo invece dato la precedenza ai rapporti contrattuali per gli edifici. Per le occupazioni di fatto di terreni, 
in virtù di contratti di affitto scaduti ecc., si è comunque provveduto ad una ricognizione dei crediti pregressi 
ed all’avvio dell’iter per il recupero degli stessi. Si è proceduto anche alla valorizzazione di alcuni beni 
cedendoli in locazione, aggiornando, in alcuni casi significativamente, i canoni di locazione. Al di là dei 
risultati ottenuti nel reingresso nel possesso di alcuni beni immobili (per molte si è aperto il contenzioso) le 
entrate hanno visto risultati meno rilevanti degli anni scorsi a causa dell’ovvia diminuzione dei casi 
di arretrati visto il lavori fin qui effettuato e per lo scadere di importanti locazioni (es. Interni Now) ( 
Per la riduzione degli introiti si rinvia al paragrafo entrate più sotto).  
 

 2014 2015 2016 2017 

Censi canoni livelli e altre prest 110.968,41 21.700,00 84.800,00 84.800,00 

Fitti reali fabbricati 318.670,78 268.475,47 170.483,93 154.224,60 

Fitti Strutture ricreative culturali 3.525,00    

Fitti reali fondi rustici 32.805,42 44.883,84 25.017,53 19.240,77 

Occupazione spazi con ripetitori 184.632,14 138.603,65 88.065,89 178.457,16 

Proventi per alienazione di 
immobili 

5.387,50 31.171,54 4.500,00  

Ulteriori incassi  11.500,00   

totali 655.989,25 516.334,50 372.867,35 436.722,53 

 
 

 E’ stato redatto reiterata la richiesta per un elenco dei beni immobili per i quali è necessario 
cambiare destinazione urbanistica ai fini della loro valorizzazione ed alienazione.  
 

 Si è provveduto  a completare ed adeguare l’inventario ai disposti del Dlgs 118 /2011 in vista di un suo 
completo adattamento alle regole dettate dal citato decreto utilizzando per detta revisione un apposito 
programma. 
 

 Si è inoltre provveduto a utilizzare ed implementare un apposito programma per la gestione dei fitti attivi e 
passivi e per i canoni demaniali relativi alle concessioni su canali ex irrigui  

 
 Grazie alla   partecipazione al bando della Regione Toscana dal titolo “Centomila orti in Toscana è stato 

ottenuto apposito finanziamento che permetterà di realizzare il progetto Orti Urbani a Carrara. 
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b) Demanio marittimo: E’ stato implementato  l’aggiornare del sistema informatico  ministeriale SID con 
i dati amministrativi e cartografici di tutti i concessionari della costa. Il lavoro iniziato nel 2016 ha 
consentito di regolarizzare la posizione del comune di Carrara nei confronti del MEF eliminando il rischio di 
sanzioni rilevanti. Si è completato precedentemente avviato che ha  comportato una serie di complesse 
operazioni di accordi con i balneari di impegni della struttura tecnica e amministrativa dell’ufficio che ha 
portato avanti contemporaneamente il lavoro per autorizzare gli interventi proposti da soggetti privati, 
gestire il contenzioso e l’irrogazione delle sanzioni applicate dalla Capitaneria di Porto, predisporre 
l’Ordinanza Balneare di competenza comunale, rilasciare nulla osta e autorizzazioni di vario tipo in base a 
quanto previsto dal Codice della Navigazione e procedere ad un continuo aggiornamento sull’evoluzione 
della normativa demaniale in virtù dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 
Comunità Europea. Sono proseguite le procedure per il prolungamento delle concessioni demaniali richieste 
dai concessionari in base alla legge Regione Toscana n.31/2016,e all’art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 
1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria 2007”, art. 1, 
comma 253,   procedure che risultano di particolare complessità e delicatezza.  
 

c) Magazzino: E stato sgombrato tutto della scuola Marconi, parte degli uffici della scuola Media Dazzi presso 
nuova struttura di Pontecimato a Carrara. Sono state veramente notevoli le attività di assistenza alla gran 
parte delle manifestazioni del comune delle Pro Loco e di soggetti privati con la consegna e ritiro di poltrone, 
palchi,  strumentazioni ed altra assistenza di natura varia; sono stati eseguiti i traslochi da sede a sede delle 
strutture scolastiche; sono state eseguite tutte le richieste di assistenza per lavori di trasporto e spostamento 
di materiali vari da parte dell’amministrazione; 
 

d) Sicurezza: Si è provveduto alla riunione periodica con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sono 
stati portati a conclusione una serie di interventi e di sopralluoghi nei luoghi di lavoro e in alcuni edifici di 
pubblica frequentazione (scuole teatro e museo) 
 

e) In relazione alla materia dei trasporti oltre alla attività di gestione ordinaria dei rapporti con CTTNORD si è 
collaborato con la Provincia di Massa Carrara e alla regione per il Nuovo Contratto Ponte nelle analisi delle 
necessità di trasporto  pubblico del territorio; si è partecipato alle conferenze dei servizi della Regione 
Toscana per la elaborazione delle linee di progettazione del lotto unico regionale del TPL.    
 

f) Protezione Civile:  Oltre alla attività di soccorso e intervento negli eventi e varie altre emergenze sono 
proseguite le attività di sorveglianza e pronto intervento nelle numerose allerta meteo diramate dal Centro 
Funzionale della Regione Toscana. Sono stati curate tutte le procedure per i contributi ai privati per i danni 
subiti a causa degli eventi del 2014 . Sono state avviate le procedure per la revisione del piano di protezione 
civile. A ciò si deve aggiungere l’attività di supporto alla Polizia Municipale come ausiliari del traffico in 
occasione di eventi sportivi e grosse manifestazioni e l’attività di presidio e di gestione emergenze in 
occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Fondazione CRC. Inoltre si deve far presente l’attività di supporto alla Segreteria del Sindaco per la logistica 
relativa alle delegazioni in visita nel nostro Comune con particolare riguardo al loro trasporto nei bacini 
marmiferi 
 

g) Qualità dei servizi e delle attività:  La  ‘Carta dei servizi’, del Settore è stata già aggiornata  rivista 
secondo i cambiamenti avutisi nelle annualità 2015/2016 per il suo aggiornamento alle novità 
organizzative interne. 
Sono stati migliorati gli standard di efficienza e qualità di alcuni procedimenti che saranno recepiti dalla 
carta.  
 

h) Trasparenza: Il settore è impegnato a seguire le direttive sulla pubblicazione degli atti, sulla applicazione 
della normativa di settore per garantire i valori, costituzionalmente garantiti, dell’imparzialità e del buon 
andamento delle attività amministrative inerenti le competenze assegnate.  La puntuale esecuzione del  
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Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è un impegno costante del settore. E in fase di 
verifica la qualità e la puntualità dei contenuti delle pubblicazioni.  

   
 

i) Prevenzione della Corruzione: Il Piano anticorruzione del comune di Carrara fornisce gli strumenti 
concreti che nella progettazione, formazione ed esecuzione degli atti amministrativi viene costantemente 
monitorato. Vengono monitorati anche i procedimenti in funzione della prevenzione  di fenomeni corruttivi 
che anche occasionalmente potrebbero verificarsi. Viene effettuato  il controllo di atti secondo le previsioni 
del piano e dell’obiettivo gestionale impartiti al  Settore. 
Al momento non sono stati individuati nuovi procedimenti da integrare nell’elenco del settore. 
 

j) esito verifica dell’andamento finanziario dei capitoli di bilancio 
Entrate  
Sul fronte delle entrate, come già esposto nell’anno 2016 per  difficoltà relative al rinnovo dei contratti 
relativi ai canoni  di concessione delle stazioni Radio base, si è proseguito al rinnovo dei contratti per 
telefonia mobile (quasi al termine salvo il caso della Vodafone che ad oggi si rifiuta di contrattualizzare 
l’occupazione degli impianti sostenendo il diritto a pagare il solo canone di occupazione di suolo pubblico) . 
Per questo è stato avviato con l’avvocatura il procedimento per l’intimazione al rilascio degli impianti 
occupati da quest’ultima azienda. 
Relativamente agli altri capitoli di entrata non si prevedono scostamenti significativi. 

 
Uscite 
L’andamento delle uscite  non si discosta da quanto previsto nella relazione alla proposta di bilancio a suo 
tempo effettuata e  dalle cifre attribuite  nei capitoli del Settore. 
 

 Le attività previste dai programmi sono state tutte effettuate con alto livello di professionalità e sono 
state affrontate nonostante i carichi di lavoro dovuti alla carenza di personale. 
 
 In questa congerie di attività il personale ha svolto le proprie attività con l’obiettivo di migliorare 
costantemente il rapporto con gli utenti e di migliorare  le procedure amministrative interne 
 
 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità 

al 31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 31/12/2017 

Gestioni delle concessioni dei 
beni demaniali marittimi di 
competenza comunale. 

Numero concessioni 
Gestite 

51 51 51 

Contratti e/o comunicazioni 
tenute con i titolari degli 
stabilimenti balneari.  

N. Contratti e/o 
autorizzazioni 230 290  

Disciplina dei beni Demaniali N. autorizzazioni 
rilasciate 

72 82  

Gestione del Patrimonio 
Immobiliare disponibile del 
Comune: affitti e 
compravendite 

Numero Affitti Passivi 17 15  

Numero Fitti Attivi 79 92  

Numero 
Compravendite 

3 1 0 

Gestione dei pagamenti del 
canone di concessione 

Numero ordine 
introito emessi 

51 132  

Gestione delle attività e delle 
procedure relative al 
Patrimonio di edilizia 

Numero Verifiche su 
istruttorie ERP 

39 25  

Numero Determine di 24 1  
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Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità 

al 31/12/2015 

Numero / 
Quantità 

al 31/12/2016 

Numero / 
Quantità 

al 31/12/2017 

residenziale Pubblica e 
relativa ai rapporti con ERP 
spa e L.O.D.E. 

Alienazione emesse 

Numero Alienazioni 
Erogitate 

22 1  

Sopralluoghi effettuati su beni 
di proprietà Comunale 

Numero Sopralluoghi 50 60  

Determinazioni Dirigenziali: 
predisposizione e 
registrazione 

Numero 
Determinazioni 

120 104 103 

Istruttorie Alloggi ERP Numero Istruttorie 25 2  

Gestione Traslochi 
Arredo Uffici 48 63 54 

Traslochi materiali 
vari per Uffici Interni 

4 19 21 

Protezione Civile 

Numero allerta 
Meteo da CFR 
Regione 

45 65 74 

Numero Interventi 
effettuati in fase di 
allerta 

50 33 10 

Numero di interventi 
effettuati non in fase 
di allerta meteo 

20 18 4 

Numero Esercitazioni 
con associazioni di 
Volontariato 

0 2 3 
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Qualità dei Servizi 
 

Nel perseguire gli obbiettivi di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, sono stati individuate 
alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione degli stessi. 
Di seguito sono esposti gli indicatori programmati e il loro relativo grado di realizzazione. 

 
 

Servizio Aspetto di Qualità Standard di qualità 
Rispetto standard 

di qualità 

Sub ingresso nelle 
concessioni Demaniali 

Tempestività 
Rilascio Sub ingresso entro 
40 gg. Dalla data di richiesta 

Rispettato 

Richiesta di utilizzo del 
Patrimonio 

Tempestività 
Entro 30 gg. Dalla data di 
richiesta 

Rispettato 

Servizio Allerta Meteo 
Funzionalità del 

Servizio 

Garanzia dell’inserimento del 
sito comunale delle allerte 
meteo e preavvisi condizioni 
meteo avverse h 24 anche 
nei giorni festivi 

Rispettato 

Liquidazioni di spese per 
forniture e servizi 

Tempestività 

Entro 30 gg. /50 gg. Dalla 
data di ricevimento FEA 
secondo quanto previsto dal 
Contratto. 

Rispettato 

Pagamento canoni affitti 
passivi 

Tempestività 
Entro 80 gg. Dalla data dalla 
scadenza 

Rispettato 

Assistenza allestimento e 
consegna forniture e 
materiale utile per le 
manifestazioni 

Tempestività 
Entro 25 gg. Dalla data dall’ 
Istanza 

Rispettato 

Alienazione Beni Immobili Tempestività 
Entro 100 gg. Dalla delibera 
Consigliare 

Rispettato 

Concessione in uso e 
comodato 

Tempestività 
Entro 100 gg. Dalla delibera 
Giunta o Determinazione 
Diregenziale 

Rispettato 

Concessioni temporanee sul 
Patrimonio 

Tempestività 
Entro 25gg. Dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

Rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Qualità dei 
servizi, 

trasparenza e 
prevenzione 

della corruzione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 

N. 1  del Piano Esecutivo di 
Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017: CARTA DEI SERVIZI 

100% 

Magazzino 
Revisione straordinaria e 

controllo del materiale 
Elettorale in magazzino 

Svolgimento  attività  innovativa relativa alla 
creazione di un magazzino dedicato al servizio 

Elettorale attraverso un specifica attività di 
revisione, catalogazione e smaltimento e 

sostituzione dei materiali, non più idonei al servizio 
suddetto 

100% 

U.O. Protezione 
Civile 

Ambito di P.O. 
Protezione 

Civile/Sicurezza 
ambienti di 

lavoro 
 

Erogazione Contributi ex 
Ordinanza commissariale 

D.P.C. n. 383 del 
16/08/2016. 

 

Svolgimento di attività straordinaria, all’erogazione 
dei contributi Eventi alluvionali del 5-7 novembre 
2014 e Vento del 5 Marzo 2015, con Ordinanza 

commissariale n. 383 del 16/08/2016 – 
approvazione disposizioni per i contributi per gli 
immobili distrutti o danneggiati dagli eventi di cui 

alla delibera del Consiglio dei Ministri 28/07/2016, 
dei privati residenti. 

Svolgimento di attività innovativa relativa 
all’erogazione dei contributi Eventi alluvionali del 5-

7 novembre 2014 e Vento del 5 Marzo 2015. 

100% 

Qualità dei 
servizi, 

trasparenza e 
prevenzione 

della corruzione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “Verifica e monitoraggio sull'assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza” 

100% 

Qualità dei 
servizi, 

trasparenza e 
prevenzione 

della corruzione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “Misure di prevenzione della corruzione” 

100% 

Organizzazione 
amministrativa 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 4 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “Esame situazione contabile 

amministrativa di immobili di proprietà dell’Ente 
100% 

Organizzazione 
amministrativa 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “Valorizzazione immobili dell’Ente 

100% 

Organizzazione 
amministrativa 

 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 6 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “Progetto Centomila orti in Toscana” 

100% 



 

 

 
 

271 

 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Organizzazione 
amministrativa 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 8 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017 “verifica delle tempistiche delle 

comunicazioni interne di particolare rilevanza” 
100% 

Riscossione 
delle entrate 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 7 del Piano Esecutivo di 

Gestione  2017. 

Realizzazione di/delle attività legate all’ Obiettivo di 
Peg 2017…”Equilibrio di cassa dell’Ente” 

100% 
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Indagini di Customer Satisfaction 

 

 

Premessa 

 

La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 

amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio 

percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.  

La recente riforma della Pubblica Amministrazione, ha posto fortemente l’accento sulla gestione della 

soddisfazione degli utenti, e sul miglioramento delle relazioni con cittadini, nell’ottica di rafforzare la 

capacità delle amministrazioni di attuare politiche più efficaci ed erogare servizi pubblici migliori. 

La customer satisfaction, quindi, rappresenta uno strumento indispensabile per la costruzione di una 

Pubblica Amministrazione non solo più efficace, ma anche più democratica e aperta a un ruolo attivo dei 

cittadini. Come tale, deve essere innanzitutto adeguatamente progettata, ovvero seguire un percorso 

valido che consenta di stabilire con chiarezza obiettivi, strumenti, attori e modalità di indagine, nonché 

monitorare la corretta attuazione del progetto, le relative azioni di supporto e le modalità di verifica dei 

risultati ottenuti. 
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INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUGLI SPORTELLI DI CITTADINANZA 

 

Descrizione sintetica: Indagine di Customer Satisfaction per la verifica della qualità dei servizi offerti 

dagli sportelli di cittadinanza: Sportello Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”, Sportello 

informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015. Tali sportelli sono stati istituiti al fine di attivare 

forme concrete di partecipazione, consultazione ed informazione a favore delle persone svantaggiate 

per contrastare l’emarginazione sociale e con riguardo agli standard di qualità relativi ad accesso e 

partecipazione. 

 

Obiettivi perseguiti attraverso l’indagine: 

1. Verificare come i cittadini valutano complessivamente la qualità dei servizi offerti dagli sportelli 

di cittadinanza: Sportello Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”, Sportello 

informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015. 

2. Verificare la soddisfazione media degli utenti rispetto al servizio. 

3. Verificare come gli utenti percepiscono il servizio offerto. 

4. Esame delle criticità del servizio riscontrate dagli utenti. 

 

Destinatari dell’indagine 

L’indagine è rivolta in modo indifferenziato a tutti gli utenti del servizio in questione. 

 

Campione d’indagine 

Il campione sarà costituito dalle persone che hanno accesso nel corso dell’anno 2017 ai servizi offerti 

dagli sportelli suddetti e che parteciperanno effettivamente all’indagine. 

In particolare il campione sarà determinato come di seguito specificato: 

- Sportello immigrati: almeno il 30% degli utenti che hanno avuto accesso allo sportello nel mese 

di settembre 2017. 

- Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”: almeno il 30% degli utenti che hanno avuto accesso 

allo sportello nel mese di settembre 2017. 

- Sportello informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015: almeno il 60% degli utenti che 

hanno presentato istanza entro il mese di giugno 2017 (I contributi previsti dalla L.R. suddetta 

sono concessi dal Comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 

giugno di ciascun anno di riferimento del contributo). 
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Attori coinvolti nel progetto 

Il team di lavoro sarà costituito dal personale amministrativo del Settore Sociale, coinvolgendo le 

associazioni che gestiscono Sportello Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna” (Centro 

Antiviolenza). 

 

Modalità di somministrazione 

- Sportello Immigrati: il questionario di indagine sarà compilato dal personale amministrativo 

mediante intervista diretta faccia a faccia agli utenti che accedono allo sportello nel mese di 

settembre. 

- Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”: agli utenti che hanno accesso al Centro d’Ascolto nel 

mese di semestre 2017 sarà somministrato il questionario con il supporto tecnico degli operatori 

del Centro stesso per motivi di privacy. 

- Sportello informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015: Gli utenti che hanno usufruito 

dello sportello nel primo semestre 2017 saranno intervistati telefonicamente dai dipendenti 

amministrativi del Settore. 

 

Modalità di raccolta, inserimento ed elaborazione dei dati 

I questionari saranno raccolti e conservati presso il Settore Sociale suddividendoli per tipologia di 

sportello. Successivamente alla raccolta dei questionari, si provvederà all’inserimento informatico nel 

database appositamente creato. 

 

Fasi della ricerca 

Le fasi di sviluppo e realizzazione dell’indagine sono quelle previste nella tempificazione delle attività 

dell’obiettivo n. 5 del Piano Esecutivo Di Gestione 2017. 

 

Presentazione e pubblicizzazione indagine 

Conclusa la fase di realizzazione dell’indagine si restituiscono gli esiti ottenuti all’Ente Locale, e agli 

attori che hanno collaborato alla realizzazione. 
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ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

I questionari compilati, mediante intervista telefonica ad un campione casuale rappresentativo, sono stati 

in tutto: 

- Centro antiviolenza Donna chiama Donna: sono stati compilati 31 questionari, pari al 41,33% 

degli utenti assistiti dallo sportello nel periodo considerato. 

 

- Sportello informazioni per  i contributi L.R. 82/2015: sono stati compilati 43 questionari pari al 

91,48% degli utenti assistiti dallo sportello nel periodo considerato. 

 
 

- Sportello immigrati: sono stati compilati n. 11 questionari, pari al 91,66% degli utenti assistiti dallo 

sportello nel periodo considerato. 

 

 

Centro antiviolenza “Donna chiama donna” 

 

Nel 2003 il Comune di Carrara ha realizzato il progetto “Centro di Ascolto – Donna chiama Donna” al 
fine di cercare di rispondere alle esigenze di ascolto e sostegno alle donne che, nelle loro relazioni 
interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali, vivono o 
hanno vissuto situazioni di sopraffazione, di disagio psicologico, fisico, sessuale e/o economico. 
Il servizio, completamente gratuito, viene svolto da un team professionale tutto al femminile che vede 
coinvolte operatrici, avvocate, psicologhe, psicoterapeute ed assistenti sociali. Viene offerto a tutte le 
donne indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, religione e situazione economica. 
Il servizio garantisce la privacy, il rispetto della persona, il segreto professionale, la tutela dell’anonimato 
e della riservatezza. 
Il Centro Antiviolenza “Donna chiama Donna” è stato inserito da subito tra le strutture attive collegate al 
numero di pubblica utilità 1522 “Antiviolenza Donna” dedicato al supporto, alla protezione e 
all'assistenza delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Istituito l'8 Marzo 2006 dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità, il 1522 ha iniziato nel 2009 (L.38/2009) un’azione di sostegno anche nei 
confronti delle vittime di stalking. 
Il servizio è gestito dal CIF Carrara Onlus, associazione iscritta nel registro Regionale delle Associazioni 
di volontariato al n.166 del 07/11/2008 con Decreto n.32/P della sezione provinciale di Massa-Carrara. 
 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-pubblica-utilita-sezione/117-numero-verde-1522-antiviolenza-donna
http://www.camera.it/parlam/leggi/09038l.htm
http://www.cifcarrara.net/
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Questionari somministrati 31 pari al 41,33% degli utenti assistiti nel periodo considerato 
 
 
 
 

 

Per niente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto 
Molto 

soddisfatto 
Totale 

1)   Le indicazioni per raggiungere 
il servizio sono chiare – grado di 
soddisfazione 

0 0 2 8 21 31 

2)   L’orario di apertura degli uffici 
al pubblico è rispettato – grado di 
soddisfazione 

0 0 0 0 31 31 

3)   Come giudica la tempestività 
dell’accoglienza del Centro 
Antiviolenza – grado di 
soddisfazione 

0 0 0 0 31 31 

4)   Il personale che eroga il 
servizio è cortese e disponibile – 
grado di soddisfazione 

0 0 0 0 31 31 

5)   Il personale che eroga il 
servizio fornisce le informazioni in 
modo chiaro e professionale – 
grado di soddisfazione 

0 0 0 0 31 31 

6)   E’ rispettato il tema della 
riservatezza allo sportello – grado 
di soddisfazione 

0 0 0 1 30 31 

7)   Il servizio è, nel complesso, 
erogato in modo soddisfacente – 
grado di soddisfazione 

0 0 0 1 30 31 

Totale 0 0 2 10 205 

 

 
0,00% 0,00% 0,92% 4,61% 94,47% 100,00% 
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Suggerimenti da parte degli utenti intervistati 

 Che il servizio possa offrire una casa di accoglienza 

 
 
Analisi generale dei dati 

 lo 0,92% delle persone intervistate ha dichiarato, per quanto riguarda al punto  1)  “ Le indicazioni 
per raggiungere il servizio sono chiare “– di essere abbastanza soddisfatte; 

 il 4,61% degli intervistati ha dichiarato, per quanto riguarda al punto1)  “ Le indicazioni per 
raggiungere il servizio sono chiare “ , al punto 6)  “ E’ rispettato il tema della riservatezza allo 
sportello”, al punto 7)   “Il servizio è, nel complesso, erogato in modo soddisfacente”,- di essere 
soddisfatti; 

 il 94,47 % degli intervistati ha dichiarato, in merito a tutti i 7 punti di essere molto soddisfatti. 
 
Dai suggerimenti segnalati dagli utenti intervistati, emerge che il servizio è bene organizzato, ottimo nella 
somministrazione delle prestazioni e viene segnalata come criticità la mancanza di una casa di 
accoglienza.  
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Sportello informazioni per i contributi previsti dalla L.R. 82/2015 
 
Con l'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. 
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016”, la Regione Toscana ha istituito un contributo annuale 
per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti prescritti 
al comma 4 del citato art. 5, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel 
disabile della condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 
In base al comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 82/2015, la Regione Toscana ha previsto i seguenti requisiti 
per la concessione del contributo: 
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore 
disabile per il quale è richiesto il contributo; 
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da 
almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di 
riferimento del contributo; 
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare 
convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 
euro 29.999,00; 
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per 
reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 
illecita di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
Il Settore Sociale ha istituito uno sportello per dare informazioni all’utenza riguardo alle modalità di 
presentazione delle istante di contributo ed all’erogazione delle risorse. 
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Questionari somministrati n.43 pari al 91,48% degli utenti assistiti nel periodo considerato 
 
 
 

 

Per niente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto 
Molto 

soddisfatto 
Totale 

1)   Le indicazioni per raggiungere 
il servizio sono chiare – grado di 
soddisfazione 

1 6 5 21 10 43 

2)   L’orario di apertura degli uffici 
al pubblico è rispettato – grado di 
soddisfazione 

0 1 5 25 12 43 

3)   Come giudica l’orario di 
apertura al pubblico – grado di 
soddisfazione 

1 0 5 25 12 43 

4)   Il servizio viene erogato con 
tempestività – grado di 
soddisfazione 

1 0 2 22 18 43 

5)   Il personale che eroga il 
servizio è cortese e disponibile – 
grado di soddisfazione 

0 0 5 12 26 43 

6)   Il personale che eroga il 
servizio fornisce le informazioni in 
modo chiaro e professionale – 
grado di soddisfazione 

0 2 4 11 26 43 

7)   E’ rispettato il tema della 
riservatezza allo sportello – grado 
di soddisfazione 

0 0 1 23 19 43 

8)   Il servizio è, nel complesso, 
erogato in modo soddisfacente – 
grado di soddisfazione 

0 1 4 12 26 43 

Totale 3 10 31 151 149 

 

 
0,87% 2,91% 9,01% 43,90% 43,31% 100,00% 
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Suggerimenti da parte degli utenti intervistati: 

 

 E' risultata poco chiara l'informazione iniziale. 

 Cercherei di fare qualche cosa in più per le informazioni del servizio. 

 Comunicazione diretta con l'utenza. 

 Fare più pubblicità. 

 Più disponibilità. 

 

 
Analisi generali dei dati 
 
E’ stato riscontrato che la percentuale maggiore, esattamente del 43.90%, riguarda i SODDISFATTI 
contro il 43.31% dei MOLTO SODDISFATTI. Da parte di questa utenza i suggerimenti sono stati quelli 
che il servizio va bene così. 
E’ emersa, inoltre, una minima percentuale di ABBASTANZA  SODDISFATTO con il 9.01% - POCO 
SODDISFATTO con il 2.91%  - PER NIENTE SODDISFATTO con il 0.87%. Da parte di questa utenza i 
suggerimenti per un miglioramento del servizio, sono stati quelli di intensificare le indicazioni per 
raggiungere il Servizio stesso e l’orario di apertura degli uffici al pubblico, inoltre, si suggerisce di 
pubblicizzare maggiormente il Servizio. 
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Sportello immigrati 
 
E’ un servizio gratuito di informazione per l’integrazione sociale, rivolto a tutti i cittadini stranieri. L’ufficio 
è gestito in collaborazione con l’Associazione “El Kandil” di Carrara ed è un progetto dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali. Presso l’ufficio, si ascoltano i bisogni del cittadino, si valutano le problematiche e si 
orienta lo stesso verso i servizi pubblici per una possibile risoluzione del problema. In particolare, i 
cittadini stranieri possono ricevere informazioni per varie pratiche quali la carta di soggiorno, il tesserino 
sanitario, ma anche informazioni e consulenza sul lavoro, sui servizi sociosanitari, sociali, casa, 
intercultura e scuola. 
 Lo sportello con sede a piano terra dei Servizi Sociali in Via Solferino-Palazzo Saffi a Carrara, è aperto 
il Lunedì dalle ore 09.00 alle 13.00. 
 
 

Questionari somministrati n.11 pari al 91,66% degli utenti nel periodo considerato 

 

 

 

Per niente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto 
Molto 

soddisfatto 
Totale 

 1)   Le indicazioni per raggiungere 
il servizio sono chiare – grado di 
soddisfazione 

0 0 2 8 1 11 
 

2)   L’orario di apertura degli uffici 
al pubblico è rispettato – grado di 
soddisfazione 

1 0 1 8 1 11 
 

3)   Come giudica l’orario di 
apertura al pubblico – grado di 
soddisfazione 

1 6 1 2 1 11 
 

4)   Il servizio viene erogato con 
tempestività – grado di 
soddisfazione 

1 0 2 2 6 11 
 

5)   Il personale che eroga il 
servizio è cortese e disponibile – 
grado di soddisfazione 

1 0 0 1 9 11 
 

6)   Il personale che eroga il 
servizio fornisce le informazioni in 
modo chiaro e professionale – 
grado di soddisfazione 

1 0 0 1 9 11 
 

7)   E’ rispettato il tema della 
riservatezza allo sportello – grado 
di soddisfazione 

1 0 0 1 9 11 
 

8)   Il servizio è, nel complesso, 
erogato in modo soddisfacente – 
grado di soddisfazione 

1 0 0 1 9 11 
 

Totale 7 6 6 24 45 

  

 
7,95% 6,82% 6,82% 27,27% 51,14% 100,00% 
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Suggerimenti da parte degli utenti intervistati:  
 

 Migliorare l'ambiente/poca luce e la presenza allo Sportello 

 Possibilità di ottenere una consulenza legale 

 Possibilità di ottenere assistenza legale 

 Più giorni di apertura durante la settimana 

 Un giorno di apertura dello sportello non è sufficiente. Propone un giorno in più. 

 Lo sportello necessita di più giorni di apertura al pubblico. 

 Lo sportello dovrebbe essere aperto più giorni alla settimana e avere la possibilità di essere 

accompagnato da interprete in altri uffici (questura, ospedale ecc.). 

 
 
Analisi generali dei dati 
 
Dall’analisi dei risultati, si evince un giudizio complessivamente positivo da parte degli utenti, che si 
dichiarano: 

 per il 51,14% come “molto soddisfatti” e  

 per il 27,27% come “soddisfati” dei vari aspetti della qualità definiti lungo il processo di 
erogazione del servizio: accessibilità (domande 1-2-3), efficacia della risposta (domanda 4), 
capacità di relazione e professionalità del personale (domande 5-6).  

 E comunque laddove l’utente ha manifestato un insufficiente grado di soddisfazione per le stesse 



 

 

 
 

283 

 

domande dichiarandosi per il 7,95% come “per niente soddisfatti” e per il 6,82% come “poco 
soddisfatti” e “abbastanza soddisfatti”, tale carenza è stata compensata da gradi di 
soddisfazione più elevati dimostrati dallo stesso utente su altre domande. 

 
Inoltre nell’ultima parte del questionario, che consentiva all’utente di esprimere facoltativamente un 
proprio personale contributo volto al miglioramento del servizio, sugli 11 questionari somministrati, sono 
stati raccolti n. 8 contributi. Gli intervistati auspicano un ulteriore ottimizzazione dell’organizzazione dello 
sportello, sia riguardo agli orari ed alle giornate di apertura al pubblico sia riguardo all’implementazione 
dell’offerta dello sportello mediante l’introduzione del servizio di consulenza legale.  
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INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 

PUNTI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA  CARRARA 

 

Presentazione dei risultati 

 

Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza dei punti di informazione turistica del 

Comune di Carrara - ANNO 2017  

 

Introduzione 

 

La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto 

dell’Amministrazione con l’utenza e consentire alla stessa d’intervenire per migliorare le prestazioni 

offerte al cittadino attraverso una riformulazione della qualità come ‘efficacia della prestazione’ e come 

‘soddisfazione del cliente’ qualora la Customer sia disegnata e attuata per obiettivi concreti e operativi.  

 

Poiché la complessità dell’intervento pubblico ingenera effetti, conseguenze, impatti che non sono 

completamente monitorabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il feedback dei cittadini può 

essere foriero d’importanti informazioni, idee che possono aiutare gli Amministratori nella rimozione di 

vincoli e procedure interne obsolete o inefficienti e nella ridefinizione di nuove strategie operative.  

 

Il Comune di Carrara, al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza dei punti di informazione 

turistica presenti sul territorio comunale, ha deciso di realizzare un’indagine di Customer Satisfaction 

attraverso la predisposizione di un questionario ideato al fine di indagare il grado di soddisfazione degli 

utenti nei confronti dei diversi aspetti del servizio nel suo complesso ed inoltre è stato chiesto agli utenti 

di proporre eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del servizio offerto.  

 

I questionari compilati, mediante consegna manuale ai turisti presso l’info point di San Martino, aperto 

esclusivamente il lunedì mattina, sono stati 30. Di questi, 13 da parte di turisti stranieri e 17 da parte di 

turisti italiani. 

 

Il 56,67% dei turisti intervistati ha scelto di visitare Carrara per le cave e gli studi artistici mentre solo il 

33,33% per il mare. 
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I turisti intervistati hanno visitato Carrara per: 

 

 

 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, il 3,33% degli utenti intervistati ritengono 

abbastanza soddisfacente il livello di qualità del servizio offerto presso i punti di informazione turistica,  il 

16,67% soddisfacente ed infine l’80% molto soddisfacente.  

 

Il servizio offerto presso i Punti d’Informazione Turistica è stato giudicato dagli intervistati: 
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Analizzando i giudizi espressi sui singoli aspetti del servizio, emerge un’ampia soddisfazione riguardo 

sia alla preparazione e professionalità del personale che alla qualità dei materiali e dei servizi ricevuti 

giudicato soddisfacente dal 6,67% dell’utenza intervistata e molto soddisfacente dal 93,33%. 

 

Grado di soddisfazione rispetto 

alla preparazione e professionalità del personale qualità del materiale e dei servizi ricevuti 

 

 

 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Invece, dati leggermente inferiori sono emersi relativamente all’ubicazione dei punti informativi sul 

territorio; il 6,67% degli utenti intervistati risulta abbastanza soddisfatto, il 40% risulta soddisfatto ed il 

53,33% risulta molto soddisfatto. 

 

Grado di soddisfazione rispetto all'ubicazione dei Punti Informativi 
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         Alcuni tra gli utenti intervistati hanno presentato specifiche indicazioni per migliorare il servizio, 

in particolare: 

 

 Una migliore segnaletica dell’ufficio ed un’apertura più prolungata.  

 

  


