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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”. Ciò di fatto 
pone con forza l’esigenza  di un complessivo allineamento del  sistema dei controlli interni,  del 
sistema di misurazione e dei documenti a supporto del ciclo della performance.  
Con riguardo in particolare ai documenti a supporto  la Legge  213/2012  interviene 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 è pienamente assimilabile alla Relazione Previsionale 
Programmatica, al Peg ed al PDO. 
 
          

 Linee Programmatiche     
         
    
   
       Relazione 
Piano della Performance   Previsionale 
(Progetti Strategici triennali)  Programmatica 

Documento Unificato    
        

P E G 
 

 
 

   

  

 

Piano Dettagliato degli Obiettivi  
   

 

  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 1 Programma n. 
 
 
Progetto 1.1   Progetto n.n.  

Obiettivo 1.1.1  Obiettivo n.n.n. 
 
 
Indicatore x       Indicatore y  

Traguardo triennale  

        Annuale  
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Si ricordano di seguito le originarie caratteristiche principali dei documenti che, ai sensi  della 
modificazione introdotta a riguardo nel TUEL  dalla legge 213/2012, convergono organicamente 
nel Piano Esecutivo di Gestione “unificato”.  
 
 
 
 
 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) :   è per gli Enti locali lo strumento di raccordo tra le funzioni 
politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie 
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. 
 
Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO): previsto dall’articolo 197, comma 2, lettera a) del TUEL 
è il documento gestionale che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di 
programmazione, pianificazione e misurazione. Per ogni obiettivo  sono individuati uno o più 
indicatori ed ad ogni indicatore va associato un target per consentire la valutazione della 
performance.  
 
Piano della Performance (P.d.P.): un documento di programmazione triennale introdotto e 
disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (riforma Brunetta). Viene adottato in 
coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente. 
Il piano delle performance riepiloga gli obiettivi fondamentali dell'amministrazione con dettaglio di 
tempi, fasi e indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati attesi. Il P.d.P. è parte integrante 
del ciclo di gestione della performance ed attraverso di esso si realizzano i necessari collegamenti 
per rendere evidenti e trasparenti le necessarie derivazioni tra obiettivi strategici(pluriennali) ed 
obiettivi operativi( annuali). 
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PROGRAMMI E PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
Dal Programma di mandato del Sindaco del Comune di Carrara (2012-2017) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.113 del 18.12.2012  si intercettano le seguenti 
Linee strategiche: 
 

 Contrasto e prevenzione della corruzione anche attraverso azioni sulla trasparenza e 
la partecipazione; 

 Messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali; 
 Pianificazione urbanistica; 
 Tutela dell’ambiente; 
 Sistema marmo; 
 Rilancio e sviluppo economico; 
 Welfare e città solidale; 
 Sicurezza ed azioni per la vivibilità della città; 
 Agenda digitale; 
 Autonomia finanziaria; 
 Riqualificazione e contenimento della spesa anche attraverso la riorganizzazione 

delle società partecipate e la valorizzazione del patrimonio comunale; 
 Efficienza delle attività e qualità dei servizi. 

 
 

Le Linee strategiche del Comune di Carrara così individuate, che dovranno essere attuate nel 
corso del Programma di mandato 2012/2017 e il cui stato di attuazione “annuale” e “pluriennale” 
sarà oggetto del controllo strategico nei termini previsti dal vigente regolamento sui controlli 
interni, si declinano in Obiettivi strategici(pluriennali). 
 

Gli obiettivi strategici per essere tali dovranno prevedere degli indicatori  dei valori attesi da 
raggiungere nel corso delle diverse annualità. 
Saranno perciò realizzate attraverso schede “progetto strategico”. 
Le schede “progetto strategico” saranno articolate annualmente con specifici obiettivi annuali, 
arricchiti di indicatori e valori target di riferimento, che nell’insieme contribuiranno alla 
realizzazione dell’obiettivo strategico di riferimento. 
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 SEGRETARIO GENERALE 

UNITA’ DI STAFF 
SEGRETARIO GENERALE 

 

AFFARI GENERALI E PERSONALE  SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

   URBANISTICA E S.U.A.P.  

FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

AMBIENTE  

MARMO - PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SERVIZI SOCIALI / SERVIZI 
ABITATIVI  

ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE 
IMPRESE / PROGETTI  E FINANZIAMENTI 

COMUNITARI / SPORT 

OPERE PUBBLICHE / EDILIZIA 
PRIVATA 

POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA 
URBANA / TRAFFICO 

PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA 
AMBIENTI DI LAVORO / DEMANIO 

E PATRIMONIO 

   
 
 
Organi di indirizzo politico amministrativo 
(Sindaco,Giunta,Consiglio) 
 
 
 
 
        
             
 
   
 

     SETTORI 
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AFFARI GENERALI E PERSONALE  

SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE  -  AVVOCATURA 

URBANISTICA E S.U.A.P.  

OPERE PUBBLICHE / EDILIZIA 
PRIVATA 

MARMO - PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI 
ALLE IMPRESE / PROGETTI E 
FINANZIAMENTI COMUNITARI/SPORT 

CULTURA  E BIBLIOTECA / SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  

POLIZIA  MUNICIPALE / SICUREZZA 
URBANA / TRAFFICO  

GESTIONE BILANCIO - INVESTIMENTI - LIQUIDAZIONE E MANDATI - SERVIZIO 
FISCALE E SEGRETERIA -  SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE - 
PROVVEDITORATO / ACQUISTI / ECONOMATO 
 
 

TRIBUTI SUI RIFIUTI – TRIBUTI SUGLI IMMOBILI - IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E 
PUBBLICHE AFFISSIONI /  CONTROLLO CONCESSIONARI  - T.O.S.A.P. E 
CONTROLLO CONCESSIONARI – SISTEMI INFORMATICI / INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 

EDILIZIA PUBBLICA – IMPIANTI E SERVIZI / OFFICINA - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
A SUPPORTO DELLE OPERE PUBBLICHE - STRADE / GIARDINI - ESPROPRIAZIONI 
-  ARREDO E DECORO URBANO -  SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – SERVIZI 
AMMINSITRATIVI A SUPPORTO DELL’EDILZIIA PRIVATA – ABUSIVISMO EDILIZIO 

RIFIUTI / BONIFICHE E PROCEDURE DI VINCOLO – TUTELA AMBIENTALE E 
IGIENICO-SANITARIA – SCARICHI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE/AGENDA 
21 

SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI ALLE IMPRESE - TURISMO - PROGETTI E 
FINANZIAMENTI COMUNITARI - ATTIVITA’ ECONOMICHE, COMMERCIALI E 
LIBERO PROFESSIONALI – ATTIVITA’ PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 

SISTEMA MUSEALE, SERVIZI ED ATTIVITA’ ARTISTICHE E CULTURALI -  
BIBLIOTECA  - TEATRO E SPETTACOLO - ASILI NIDO  -  DIRITTO ALLO STUDIO, 
SPORTELLO UNIVERSITARIO, AMMINISTRAZIONE -  CONTABILITA' / ENTRATE / 
CONTROLLO DI GESTIONE - SERVIZI SCOLASTICI  - REFEZIONE SCOLASTICA     
 

ATTIVITA’ SOCIALI E SANITARIE INTEGRATE - SERVIZI AMMINISTRATIVI / U.D.A. - 
SERVIZI ABITATIVI - POLITICHE DI PREVENZIONE GIOVANILE, POLITICHE DI 
GENERE, PARI OPPORTUNITA’  
 

SERVIZI INTERNI E NUCELI SPECIALISTICI – SERVIZI ESTERNI – SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E SISTEMI TECNOLOGICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
E 
T
T 
O
R    
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA UNITA’ ORGANIZZATIVE 

 AMBIENTE 

AUTORIZZAZIONI - GESTIONE CAVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA’ 
DEL MARMO – GESTIONE ENTRATE - CONCESSIONI E GESTIONE PATRIMONIO – 
SEGRETERIA SINDACO - UFFICIO STAMPA-   
OBIETTIVI/VALUTAZIONE/CONTROLLI/STUDI E RICERCHE - 
COMUNICAZIONE/U.R.P/PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO 
GENERALE 

ELETTORALE E LEVA -  ANAGRAFE / STATISTICA E TOPONOMASTICA - STATO 
CIVILE - ARCHIVIO-PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA 
GENERALE -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - GARE 
E APPALTI - CONTRATTI - ASSUNZIONI E TRATTAMENTO GIURIDICO – 
FORMAZIONE/ RELAZIONI SINDACALI E RISORSE DECENTRATE – RILEVAZIONE 
PRESENZE/ASSENZE - TRATTAMENTO ECONOMICO – TRATTAMENTO 
PREVIDENZIALE  

FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI - TUTELA DEL PAESAGGIO - S.U.A.P. – 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL PIANO REGOLATORE 

U. 
Sta
ff 

PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA 
AMBIENTI DI LAVORO / DEMANIO E 
PATRIMONIO  

PATRIMONIO/DEMANIO MARITTIMO/MAGAZZINO – SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO/LOGISTICA – PROTEZIONE CIVILE/TRASPORTI 
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QUALITA’ DEI SERVIZI, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 
 
 
 
Secondo le indicazioni emanate dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione gli Enti Locali 
devono prevedere un ciclo della performance triennale nel quale siano programmate attività legate 
agli standard di qualità dei servizi offerti, alla trasparenza ed integrità nonché alla prevenzione 
della corruzione. In particolare le misure contenute nel Programma Triennale per la Trasparenza  e 
l’Integrità e quelle contenute nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione devono trovare 
articolazione in obiettivi performanti da inserirsi nel Piano della Performance.  Ciò al fine di dare 
maggior forza e rilevanza ai contenuti “strategici” legati alla trasparenza ed alla prevenzione della 
corruzione attraverso una programmazione volta a realizzare la  piena attuazione di detti contenuti 
da verificarsi  attraverso un attento monitoraggio. 
Nel presente Peg unificato è stato quindi inizialmente inserito un Progetto Strategico Triennale,  
comune a tutti i Settori dell’Ente richiamati, denominato “Qualità dei servizi, trasparenza e 
prevenzione della corruzione”. A detto progetto strategico sono collegati tre obiettivi gestionali di 
orizzonte annuale affidati anch’essi a tutti i settori richiamati aventi analoghe pesature. Con 
riguardo invece all’Unità di Staff del Segretario Generale e al Settore Marmo – Pianificazione, 
Programmazione e Controllo il suddetto Progetto Strategico triennale è inserito direttamente nelle 
sezioni di Peg proprie dei due ambiti poiché ha una sua specifica caratterizzazione conseguente al 
ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolto dal Segretario Generale e di 
Responsabile della Trasparenza svolto dal Dirigente del Settore Marmo – Pianificazione, 
Programmazione e Controllo. 
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Programmi Rpp: 2 “Affari Generali e Personale” –  3 “Servizi Finanziari e Società Partecipate” – 4 
“Urbanistica e S.U.A.P.” – 5 “Opere Pubbliche – Edilizia Privata” –  7 “Attività Economiche – Servizi 
alle Imprese – Progetti e Finanziamenti comunitari - Sport” – 8 “Cultura e Biblioteche – Servizi 
Educativi e Scolastici” – 9 “Servizi Sociali – Servizi Abitativi” – 10 “Polizia Municipale – Sicurezza 
Urbana – Traffico” – 11 “Ambiente” – 12 “Fiscalità Locale – Informatica e Innovazione Tecnologica” – 
13 “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / Demanio e Patrimonio”  
 
 
Settori : “Affari Generali e Personale” – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” – “Urbanistica e 
SUAP” –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” –   “Attività Economiche / Servizi alle Imprese / Progetti 
e Finanziamenti Comunitari / Sport” –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” –  
“Servizi Sociali / Servizi Abitativi” – “Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” –  “Ambiente” –  
“Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti 
di Lavoro / Demanio e Patrimonio” 
 

Progetto Strategico (triennale)  
 
Qualità dei servizi, trasparenza e prevenzione della corruzione 
 
Il progetto si prefigge di realizzare il collegamento tra il Piano della Performance  e gli strumenti ed 
i processi relativi alla qualità dei servizi offerti dall’Ente, alla trasparenza  ed in generale alla 
prevenzione della Corruzione.  
 
Qualità dei servizi e delle attività  
 
La necessità di implementare in termini di efficienza ed efficacia il grado delle prestazioni fornite ai 
cittadini ha reso estremamente importante definire e migliorare gli standard di qualità dei servizi 
resi. 
Il diffondersi anche nell’ambito pubblico di una ‘cultura della qualità’ non deve essere intesa solo 
come  una semplice misurazione del grado di qualità dei servizi offerti ma deve anche essere tesa 
a migliorarne gli stessi standard di qualità attraverso l’individuazione, ex ante, dei parametri 
qualitativi da raggiungere evidenziando, a consuntivo, in una logica performante,  i risultati 
raggiunti rispetto agli standard definiti. 
Lo strumento fondamentale atto a programmare una logica di definizione e miglioramento dei 
servizi è la ‘Carta dei servizi’, documento con il quale il Comune informa la cittadinanza e ne tutela 
i diritti, illustra i servizi resi definendo gli standard di qualità e individuando obiettivi di 
miglioramento. 
Attraverso la Carta dei servizi ogni Ente erogatore assume degli impegni nei confronti della propria 
utenza riguardo a detti servizi e alle modalità di erogazione, agli standard di qualità e alle modalità 
di tutela possibile. 
La qualità dei servizi e delle attività rese è legata alla capacità di soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei cittadini. Per consentirne un progressivo miglioramento occorre individuare i fattori 
di qualità fondamentali del servizio reso e, ad essi, si devono collegare specifici indicatori al fine di 
determinarne lo standard e fissare così degli obiettivi di mantenimento o miglioramento. 
 
Trasparenza 
 
La trasparenza è da considerarsi elemento essenziale al fine di poter garantire i valori, 
costituzionalmente garantiti, dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni, così come indicato dall’art. 97 della legge fondamentale, ciò al fine di consentire il 
controllo del cittadino sull’azione amministrativa e la diffusione della cultura della legalità e 
dell’integrità nel settore pubblico. 
L’Ente Locale deve adottare tutti gli strumenti necessari atti a garantire l’accessibilità totale anche 
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni riguardanti ogni aspetto della 
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propria organizzazione e delle proprie attività. Il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità è lo strumento più idoneo al fine di dare piena attuazione all’obbligo di garantire la 
trasparenza in ogni settore ove opera la pubblica amministrazione. 
  
Il concetto di trasparenza è ugualmente connesso a quello di performance incorporandone  il 
senso della necessità di una ricerca di miglioramento continuo dei servizi resi alla cittadinanza. 
 
Lo stesso Programma della Trasparenza stabilisce poi un collegamento con il Piano della 
Performance che deve contenere obiettivi strategici triennali, corredati da specifici indicatori e 
target, tesi alla realizzazione del medesimo Piano della Trasparenza. Tutto ciò in un quadro nel 
quale la ‘trasparenza’ deve divenire strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo 
della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. 
 
Prevenzione della Corruzione 
 
Quello della corruzione resta un fenomeno assai diffuso nel nostro Paese. Detto fenomeno è 
causa rilevante  dell’inefficienza dei servizi destinati alla cittadinanza e  delle criticità della finanza 
pubblica.  Tutto ciò ha poi, per conseguenza, forti ricadute negative sui cittadini con riguardo al 
livello di considerazione che essi hanno  nei confronti delle stesse istituzioni democratiche. 
La corruzione ha poi rilevanti conseguenze anche  in termini di costi economici  arrivando, di fatto, 
a ledere  lo stesso principio di eguaglianza. 
La legge 190/12 si muove proprio nel senso di favorire  la realizzazione di una politica integrata  
tesa a combattere  la cattiva amministrazione. 
Il Piano anticorruzione,  previsto dalla norma, introduce  gli strumenti di prevenzione necessari  ad 
incidere razionalmente ed organicamente sulle possibili “occasioni” di corruzione e sui fenomeni 
che ne possono “favorire” la diffusione.  
Da qui la grande importanza di dare concreta  attuazione al  Piano di Prevenzione della Corruzione  
che contiene la valutazione del livello di esposizione al “rischio corruzione”  e dei conseguenti 
necessari  “comportamenti” a prevenzione da tale rischio. 
Il Piano  annovera   misure concrete  da realizzare prevedendo la “vigilanza” circa la loro effettiva 
applicazione  e circa il loro effettivo grado di efficacia. 
In questo quadro  anche il Piano anticorruzione si innesta  nel Piano più generale della 
Performance  attraverso la definizione, in quest’ultimo, di specifici obiettivi strategici triennali 
corredati da indicatori e dai relativi target su base annuale. 
In conclusione è possibile sinteticamente affermare che il presente progetto strategico  è volto ad  
integrare nel Ciclo della performance dell’Ente, secondo le stesse indicazioni date dall’ANAC, 
attraverso la “traduzione” in obiettivi performanti posti all’interno del Piano della performance 
dell’Ente, gli standard di qualità dei servizi resi, l’applicazione e la vigilanza delle “misure concrete” 
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 
Trasparenza  e l’Integrità. 
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Fasi progetto              2015         2016         2017 
 

F.1 Tenuta carta dei servizi del Settore(ex c. 6 art. 11 Regolam. 
sui controlli interni). Attività  e servizi erogati dal Settore: 
definizione aspetti di qualità e  degli  standard di qualità finalizzati 
al loro miglioramento o mantenimento. 

   

F.2 Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e 
l’Integrità per quanto di competenza settoriale 

   

F.3 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per quanto di competenza settoriale 

   

 
 
 
 
 
 
 Indicatori di risultato fasi         U.d.M.        2015           2016                2017 
          Risultato A t t e s o 

F. 1 Tenuta carta dei servizi del 
Settore(ex c. 6 art. 11 Regolamento 
sui controlli interni). Attività  e servizi 
erogati dal Settore: definizione aspetti  
e  degli  standard di qualità. Si/No 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
della Carta dei 
servizi. 
Definizione 
aspetti di qualità  
e dei relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
della Carta dei 
servizi. 
Definizione 
aspetti di 
qualità  e dei 
relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
della Carta dei 
servizi. 
Definizione 
aspetti di 
qualità  e dei 
relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

F.2 Attuazione delle attività contenute 
nel  Programma Triennale  per la 
Trasparenza e l’Integrità. 
Elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati per quanto di 
competenza settoriale. 

Si/No 

Si 
(Implementazione 
della percentuale 
di pubblicazione 
settoriale dei dati 
secondo 
parametri di 
miglior 
comprensibilità) 

Si  (Completo 
rispetto degli 
obblighi di 
pubblicazione 
del settore 
secondo 
parametri di 
miglior 
comprensibilità) 

Si  (Completo 
rispetto degli 
obblighi di 
pubblicazione 
del settore 
secondo 
parametri di 
miglior 
comprensibilità) 

F.3 Attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per 
quanto di competenza settoriale. 

Si/No 

Si (Monitoraggio 
sul rispetto 

settoriale delle 
misure di 

prevenzione dei 
rischi  contenute 

nel P.T.P.C.) 
 

Si 
(Monitoraggio 

sul rispetto 
settoriale delle 

misure di 
prevenzione 

dei rischi  
contenute nel 

P.T.P.C.) 
 

Si 
(Monitoraggio 

sul rispetto 
settoriale delle 

misure di 
prevenzione 

dei rischi  
contenute nel 

P.T.P.C.) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AFFIDATI AI  SETTORI  
 
“Affari Generali e Personale” – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” – “Urbanistica e SUAP” –  
“Opere Pubbliche / Edilizia Privata” –  “Attività Economiche / Servizi alle Imprese / Progetti e 
Finanziamenti Comunitari / Sport” –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” –  “Servizi 
Sociali / Servizi Abitativi” – “Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” –  “Ambiente” –  
“Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti 
di Lavoro / Demanio e Patrimonio” 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AI SETTORI* ANNO 2015 
 

N°   1    peso    5% Denominazione Obiettivo:     Carta dei Servizi 
 
 

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 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 50 
Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi 
settoriale: realizzazione degli aggiornamenti 
e modifiche ritenute necessarie 

X            X  X  X  X  x      

2 40 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei 
relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

X 
Marmo – 

Pianificazione 
Programmazione 

e Controllo 

            X  X  X  x  x    

3 5 Approvazione Carta dei Servizi da parte 
dell’Amministrazione X                        X  

4 5 Pubblicazione della Carta dei Servizi X                        X  

Programma RPP**: 
  
 

Progetto RPP di riferimento**: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati**: 

  
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Verifica e realizzazione del necessario 
aggiornamento data Entro 

Ottobre 

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

Indicatori di attività: 
n. attività e servizi offerti 
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 
n. aspetti di qualità individuati 
n. standard di qualità individuati 

2 Standard di qualità relativi agli aspetti di 
qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 

3 Approvazione carta dei servizi Data Entro 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data Entro 
Dicembre 
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*Settori : “Affari Generali e Personale” – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” – “Urbanistica e SUAP” –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” –  “Attività Economiche / 
Servizi alle Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” – “Polizia 
Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” –  “Ambiente” –  “Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / 
Demanio e Patrimonio” 

 
 

 
 

**Settori : “Affari Generali e Personale” (Programma RPP 2, Progetto RPP 201,202,203,204, Centri di Costo prevalenti collegati Organi Istituzionali, Segreteria 
Generale,Servizi Demografici, Elettorale, Personale) – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” (Programma RPP  3, Progetto RPP 301, 302, Centri di Costo prevalenti 

collegati Contabilità e Bilancio, Economato) – “Urbanistica e SUAP” (Programma RPP 4, Centri di Costo prevalenti collegati Servizi amministrativi-controllo territorio-edilizia 
privata - programmazione urbanistica-gestione piano, Suap)  –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” (Programma RPP 5, Progetto RPP 501, 502, 503, 504, 505, 506, Centri 

di Costo prevalenti collegati Espropriazione e servizi amministrativi, edilizia pubblica, viabilità difesa suolo servizio idrico e verde)  –  “Attività Economiche / Servizi alle 
Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” (Programma RPP 7, Progetto RPP 701,702,703, 705,706, Centri di Costo prevalenti collegati Attività produttive e 

commerciali, Turismo, Piscine comunali, Servizi sportivi e ricreativi)  –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” (Programma RPP 8, Progetto RPP 
801,802,803,804,805,806,807,808,809, Centri di Costo prevalenti collegati Biblioteche comunali, Asili nido, Assistenza scolastica, scuola materna, trasporti, attività 

culturali-espositive-utl-grandi eventi, sistema museale, teatro e spettacoli, istruzione elementare, istruzione media)  –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” (Programma RPP 9 
, Progetto RPP ‘Obiettivo di carattere strategico-programmatico 2015-2017’ , Centri di Costo prevalenti collegati  Promozione e attività sociali, partecipazione promozione 

diritti di cittadinanza) – “Polizia   Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” (Programma RPP 10, Progetto RPP 1001, 1002, Centri di Costo prevalenti collegati Polizia 
municipale, traffico-trasporti-segnaletica stradale) –  “Ambiente” (Programma RPP  11 , Progetto RPP 1101, 1102, Centri di Costo prevalenti collegati Tutela ambientale)  –  

“Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” (Programma RPP 12, Progetto RPP 1201, 1202, Centri di Costo prevalenti collegati entrate tributarie, sistemi 
informativi)  –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / Demanio e Patrimonio” (Programma RPP 13, Progetto RPP 1301, 1302, Centri di Costo prevalenti 

collegati Protezione civile, patrimonio, demanio) 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AI SETTORI* ANNO 2015 

 
N°  2     peso     10% Denominazione Obiettivo:  Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 

trasparenza   
 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 – Monitoraggio della situazione relativa ai singoli 
obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico report. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 5 

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. 

X            X  X  X  X        

2 20 

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 

X                    X      

3 65 

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. 

X                      X    

4 10 

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. 

X                        X  
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Programma RPP**: 
  
 

Progetto RPP di riferimento**: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati**: 

  
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

Settembre 

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

ottobre  

Indicatori di attività: 
N. Contenuti d’obbligo considerati 
N. Contenuti d’obbligo verificati 

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

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

90% 

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

% Almeno 
90% 

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

% Almeno 
90% 

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

90% 

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

90% 

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

Dicembre 
 

*Settori : “Affari Generali e Personale” – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” – “Urbanistica e SUAP” –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” –  “Attività Economiche / 
Servizi alle Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” – “Polizia 
Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” –  “Ambiente” –  “Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / 
Demanio e Patrimonio” 

 
 

 
**Settori : “Affari Generali e Personale” (Programma RPP 2, Progetto RPP 201,202,203,204, Centri di Costo prevalenti collegati Organi Istituzionali, Segreteria 

Generale,Servizi Demografici, Elettorale, Personale) – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” (Programma RPP  3, Progetto RPP 301, 302, Centri di Costo prevalenti 
collegati Contabilità e Bilancio, Economato) – “Urbanistica e SUAP” (Programma RPP 4, Centri di Costo prevalenti collegati Servizi amministrativi-controllo territorio-edilizia 
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privata - programmazione urbanistica-gestione piano, Suap)  –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” (Programma RPP 5, Progetto RPP 501, 502, 503, 504, 505, 506, Centri 
di Costo prevalenti collegati Espropriazione e servizi amministrativi, edilizia pubblica, viabilità difesa suolo servizio idrico e verde)  –  “Attività Economiche / Servizi alle 

Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” (Programma RPP 7, Progetto RPP 701,702,703, 704,705,706, Centri di Costo prevalenti collegati Attività produttive 
e commerciali, Turismo, Piscine comunali, Servizi sportivi e ricreativi, Politiche comunitarie)  – “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” (Programma RPP 8, 

Progetto RPP 801,802,803,804,805,806,807,808,809, Centri di Costo prevalenti collegati Biblioteche comunali, Asili nido, Assistenza scolastica, scuola materna, trasporti, 
attività culturali-espositive-utl-grandi eventi, sistema museale, teatro e spettacoli, istruzione elementare, istruzione media) –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” (Programma 

RPP 9 , Progetto RPP ‘Obiettivo di carattere strategico-programmatico 2015-2017’ , Centri di Costo prevalenti collegati  Promozione e attività sociali, partecipazione 
promozione diritti di cittadinanza) – “Polizia   Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” (Programma RPP 10, Progetto RPP 1001, 1002, Centri di Costo prevalenti collegati 

Polizia municipale, traffico-trasporti-segnaletica stradale) –  “Ambiente” (Programma RPP  11 , Progetto RPP 1101, 1102, Centri di Costo prevalenti collegati Tutela 
ambientale)  –  “Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” (Programma RPP 12, Progetto RPP 1201, 1202, Centri di Costo prevalenti collegati entrate 

tributarie, sistemi informativi)  –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / Demanio e Patrimonio” (Programma RPP 13, Progetto RPP 1301, 1302, Centri di Costo 
prevalenti collegati Protezione civile, patrimonio, demanio) 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AI SETTORI* ANNO 2015 
 

N°  3     peso  10% Denominazione Obiettivo:  Misure di prevenzione della corruzione 
 

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.) 2015-2017   -    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. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 

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;  

X            X  X  X  X  X  X    

2 30 

Predisposizione di una Relazione attestante 
l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015-2017 e sua trasmissione al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

X                      X    

3 30 Monitoraggio del termine di conclusione dei 
procedimenti di cui alla Determinazione n.16 X                        X  
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del 11/02/2014 del Segretario Generale 
(cod.24).  
 

Programma RPP**: 
  
 

Progetto RPP di riferimento**: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati**: 

  
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

data Entro 
Novembre 

Indicatori di attività: 
N. Rischi settoriali da controllare 
N. Rischi settoriali controllati 
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 

3 Predisposizione Report riguardante il 
monitoraggio; data Entro 

Dicembre 

 
*Settori : “Affari Generali e Personale” – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” – “Urbanistica e SUAP” –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” –  “Attività Economiche / 
Servizi alle Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” –  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” – “Polizia 
Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” –  “Ambiente” –  “Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / 
Demanio e Patrimonio” 

 
 

 
**Settori : “Affari Generali e Personale” (Programma RPP 2, Progetto RPP 201,202,203,204, Centri di Costo prevalenti collegati Organi Istituzionali, Segreteria 

Generale,Servizi Demografici, Elettorale, Personale) – “Servizi Finanziari / Società Partecipate” (Programma RPP  3, Progetto RPP 301, 302, Centri di Costo prevalenti 
collegati Contabilità e Bilancio, Economato) – “Urbanistica e SUAP” (Programma RPP 4, Centri di Costo prevalenti collegati Servizi amministrativi-controllo territorio-edilizia 
privata - programmazione urbanistica-gestione piano, Suap)  –  “Opere Pubbliche / Edilizia Privata” (Programma RPP 5, Progetto RPP 501, 502, 503, 504, 505, 506, Centri 

di Costo prevalenti collegati Espropriazione e servizi amministrativi, edilizia pubblica, viabilità difesa suolo servizio idrico e verde)  –  “Attività Economiche / Servizi alle 
Imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport” (Programma RPP 7, Progetto RPP 701,702,703,704, 705,706, Centri di Costo prevalenti collegati Attività produttive 

e commerciali, Turismo, Piscine comunali, Servizi sportivi e ricreativi, Politiche comunitarie“Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici” (Programma RPP 8, 
Progetto RPP 801,802,803,804,805,806,807,808,809, Centri di Costo prevalenti collegati Biblioteche comunali, Asili nido, Assistenza scolastica, scuola materna, trasporti, 
attività culturali-espositive-utl-grandi eventi, sistema museale, teatro e spettacoli, istruzione elementare, istruzione media) –  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi” (Programma 

RPP 9 , Progetto RPP ‘Obiettivo di carattere strategico-programmatico 2015-2017’ , Centri di Costo prevalenti collegati  Promozione e attività sociali, partecipazione 
promozione diritti di cittadinanza)  – “Polizia   Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico” (Programma RPP 10, Progetto RPP 1001, 1002, Centri di Costo prevalenti collegati 

Polizia municpale, traffico-trasporti-segnaletica stradale) –  “Ambiente” (Programma RPP  11 , Progetto RPP 1101, 1102, Centri di Costo prevalenti collegati Tutela 
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ambientale)  –  “Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica” (Programma RPP 12, Progetto RPP 1201, 1202, Centri di Costo prevalenti collegati entrate 
tributarie, sistemi informativi)  –  “Protezione Civile / Sicurezza Ambienti di Lavoro / Demanio e Patrimonio” (Programma RPP 13, Progetto RPP 1301, 1302, Centri di Costo 

prevalenti collegati Protezione civile, patrimonio, demanio) 
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UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Elenco Unità Organizzative 

 
 U.O. Segreteria del Segretario Generale 
 U.O. Avvocatura 
 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Segreteria del Segretario Generale 

 Funzioni di segreteria del Segretario 
 Tenuta dei moduli contenenti le proposte di iniziative legislative e di referendum e raccolta delle 

firme di sottoscrizione 
 Tenuta del registro del testamento biologico 
 Supporto al Segretario per la ricerca delle novità normative e giurisprudenziali 
 Tenuta del Registro amministrativo delle Unioni Civili 

 
U.O. Avvocatura 

 Tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune 
 Parere legale sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi 
 Rimborso delle spese giudiziali, legali, peritali ed arbitrali, liquidazione delle parcelle ai difensori, ai 

consulenti esterni, e agli arbitri 
 Consulenza giuridico - amministrativa a favore degli organi e degli uffici comunali 
 Gestione ed archiviazione di tutte le pratiche riguardanti ogni tipo di sinistro, nello specifico i sinistri 

di responsabilità civile (RCT), i sinistri relativi al parco automezzi comunale (RCA), i danni ai beni di 
proprietà comunale e il recupero somme per quanto riguarda gli infortuni ai dipendenti comunali. 

 Invio telematico e/o cartaceo delle pratiche all’Assicurazione, al Broker, agli uffici comunali 
competenti e ai terzi responsabili; trasmissione degli atti di citazione all’Assicurazione e al Broker e 
nel caso di costituzione in giudizio redazione proposte di deliberazione per la nomina del Legale. 

 Gestione della parte amministrativa dell’Ufficio con particolare riferimento  alla redazione di  proposte 
di deliberazione, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione e relative archiviazioni. 

 Pubblicazione atti sul sito internet del Comune.   
 Pubblicazione dati su amministrazione trasparente. 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
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Programma 1 Rpp:  
Unità di Staff - Segretario Generale 
 
Settore :  
Unità di Staff Segretario Generale 

 
 
Progetto Strategico (triennale)  
 
Controlli interni, qualità dei servizi, trasparenza e prevenzione della corruzione 
 
Il progetto si prefigge di realizzare il collegamento tra il Piano della Performance  e gli strumenti ed 
i processi relativi alla qualità dei servizi offerti dall’Ente, alla trasparenza  ed in generale alla 
prevenzione della Corruzione.  
 
Controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. 
 
In attuazione delle novità in materia  di controlli interni introdotte dal D.L.  n. 174  del 2012 e del 
Regolamento sui Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale , il  Segretario generale 
dell’Ente dovrà  svolgere il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti e con 
le modalità indicate  nel citato Regolamento comunale, redigendo infine i previsti Report e 
Relazione. Il recente D.L. n. 174  del 2012, convertito dalla  legge  7 dicembre 2012 n. 213, 
contiene tra le altre,   disposizioni inerenti l’introduzione di un nuovo sistema di controlli interni. La 
norma ha introdotto  l’art. 147 bis al TUEL “ Controllo di regolarità amministrativo contabile”. Il 
comma 2 prevede  che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la 
direzione del Segretario, secondo modalità stabilite  nel regolamento dell’Ente. La norma prevede 
che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di 
entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi scelti casualmente 
con le modalità e nella percentuale indicata nel Regolamento comunale. 
L’esito del controllo deve essere  trasmesso periodicamente , a cura del Segretario, alla Giunta, ai 
Dirigenti, ai  Revisori dei conti,  all’Organo di valutazione dei risultati dei dipendenti come 
documenti utili alla valutazione. Nel 2015,  sulla base dell’esperienza biennale precedente, dovrà 
essere predisposta  anche  una proposta di modifica regolamentare migliorativa. 
 
Qualità dei servizi e delle attività  
 
La necessità di implementare in termini di efficienza ed efficacia il grado delle prestazioni fornite ai 
cittadini ha reso estremamente importante definire e migliorare gli standard di qualità dei servizi 
resi. 
Il diffondersi anche nell’ambito pubblico di una ‘cultura della qualità’ non deve essere intesa solo 
come  una semplice misurazione del grado di qualità dei servizi offerti ma deve anche essere tesa 
a migliorarne gli stessi standard di qualità attraverso l’individuazione, ex ante, dei parametri 
qualitativi da raggiungere evidenziando, a consuntivo, in una logica performante,  i risultati 
raggiunti rispetto agli standard definiti. 
 
Lo strumento fondamentale atto a programmare una logica di definizione e miglioramento dei 
servizi è la ‘Carta dei servizi’, documento con il quale il Comune informa la cittadinanza e ne tutela 
i diritti, illustra i servizi resi definendo gli standard di qualità e individuando obiettivi di 
miglioramento. 
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Attraverso la Carta dei servizi ogni Ente erogatore assume degli impegni nei confronti della propria 
utenza riguardo a detti servizi e alle modalità di erogazione, agli standard di qualità e alle modalità 
di tutela possibile. 
La qualità dei servizi e delle attività rese è legata alla capacità di soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei cittadini. Per consentirne un progressivo miglioramento occorre individuare i fattori 
di qualità fondamentali del servizio reso e, ad essi, si devono collegare specifici indicatori al fine di 
determinarne lo standard e fissare così degli obiettivi di mantenimento o miglioramento. 
 
Trasparenza 
 
La trasparenza è da considerarsi elemento essenziale al fine di poter garantire i valori, 
costituzionalmente garantiti, dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni, così come indicato dall’art. 97 della legge fondamentale, ciò al fine di consentire il 
controllo del cittadino sull’azione amministrativa e la diffusione della cultura della legalità e 
dell’integrità nel settore pubblico. 
L’Ente Locale deve adottare tutti gli strumenti necessari atti a garantire l’accessibilità totale anche 
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni riguardanti ogni aspetto della 
propria organizzazione e delle proprie attività. Il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità è lo strumento più idoneo al fine di dare piena attuazione all’obbligo di garantire la 
trasparenza in ogni settore ove opera la pubblica amministrazione. 
  
Il concetto di trasparenza è ugualmente connesso a quello di performance incorporandone  il 
senso della necessità di una ricerca di miglioramento continuo dei servizi resi alla cittadinanza. 
 
Lo stesso Programma della Trasparenza stabilisce poi un collegamento con il Piano della 
Performance che deve contenere obiettivi strategici triennali, corredati da specifici indicatori e 
target, tesi alla realizzazione del medesimo Piano della Trasparenza. Tutto ciò in un quadro nel 
quale la ‘trasparenza’ deve divenire strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo 
della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. 
 
Prevenzione della Corruzione 
 
Quello della corruzione resta un fenomeno assai diffuso nel nostro Paese. Detto fenomeno è 
causa rilevante  dell’inefficienza dei servizi destinati alla cittadinanza e  delle criticità della finanza 
pubblica.  Tutto ciò ha poi, per conseguenza, forti ricadute negative sui cittadini con riguardo al 
livello di considerazione che essi hanno  nei confronti delle stesse istituzioni democratiche. 
La corruzione ha poi rilevanti conseguenze anche  in termini di costi economici  arrivando, di fatto, 
a ledere  lo stesso principio di eguaglianza. 
La legge 190/12 si muove proprio nel senso di favorire  la realizzazione di una politica integrata  
tesa a combattere  la cattiva amministrazione. 
Il Piano anticorruzione,  previsto dalla norma, introduce  gli strumenti di prevenzione necessari  ad 
incidere razionalmente ed organicamente sulle possibili “occasioni” di corruzione e sui fenomeni 
che ne possono “favorire” la diffusione.  
Da qui la grande importanza di dare concreta  attuazione al  Piano di Prevenzione della Corruzione  
che contiene la valutazione del livello di esposizione al “rischio corruzione”  e dei conseguenti 
necessari  “comportamenti” a prevenzione da tale rischio. 
Il Piano  annovera   misure concrete  da realizzare prevedendo la “vigilanza” circa la loro effettiva 
applicazione  e circa il loro effettivo grado di efficacia. 
In questo quadro  anche il Piano anticorruzione si innesta  nel Piano più generale della 
Performance  attraverso la definizione, in quest’ultimo, di specifici obiettivi strategici triennali 
corredati da indicatori e dai relativi target su base annuale. 
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In conclusione è possibile sinteticamente affermare che il presente progetto strategico  è volto ad  
integrare nel Ciclo della performance dell’Ente, secondo le stesse indicazioni date dall’ANAC, 
attraverso la “traduzione” in obiettivi performanti posti all’interno del Piano della performance 
dell’Ente, gli standard di qualità dei servizi resi, l’applicazione e la vigilanza delle “misure concrete” 
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 
Trasparenza  e l’Integrità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                       2015        2016          2017 
 

F.1 Controllo successivo di regolarità amministrativa ( ex 
Regolamento comunale sui controlli interni) 

   

F.2 Tenuta carta dei servizi del Settore(ex c. 6 art. 11 Regolam. 
sui controlli interni). Attività  e servizi erogati dal Settore: 
definizione aspetti di qualità e  degli  standard di qualità finalizzati 
al loro miglioramento o mantenimento. 

   

F.3 Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e 
l’Integrità per quanto di competenza settoriale 

   

F.4 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per quanto di competenza settoriale 
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Indicatori di risultato fasi            U.d.M.              2015                     2016                          2017 
                                                Risultato A t t e s o 
F.1 Controllo successivo di 
regolarità amministrativa ( ex 
Regolamento comunale sui controlli 
interni) Si/No 

Si (Predisposizione 
Report semestrali 
sui controlli – 
Relazione annuale 
2014- Proposta di 
modifica 
regolamentare 
migliorativa) 

Si (Predisposizione 
Report semestrali sui 
controlli – Relazione 
annuale 2015) 

Si 
(Predisposizione 
Report 
semestrali sui 
controlli – 
Relazione 
annuale 2016) 

F. 2 Tenuta carta dei servizi del 
Settore(ex c. 6 art. 11 
Regolamento sui controlli 
interni). Attività  e servizi erogati 
dal Settore: definizione aspetti  e  
degli  standard di qualità. 

Si/No 

Si (Verifica ed 
aggiornamento della 
Carta dei servizi. 
Definizione aspetti di 
qualità  e dei relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento della 
Carta dei servizi. 
Definizione aspetti di 
qualità  e dei relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
della Carta dei 
servizi. 
Definizione 
aspetti di qualità  
e dei relativi 
strandard di  
Miglioramento/ 
mantenimento.) 

F.3 Attuazione delle attività 
contenute nel  Programma 
Triennale  per la Trasparenza e 
l’Integrità. Elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione 
dei dati per quanto di 
competenza settoriale. 

Si/No 

Si 
(Implementazione 
della percentuale di 
pubblicazione 
settoriale  dei dati 
secondo parametri 
di miglior 
comprensibilità ) 

Si  (Completo 
rispetto degli obblighi 
di pubblicazione del 
settore secondo 
parametri di miglior 
comprensibilità) 

Si  (Completo 
rispetto degli 
obblighi di 
pubblicazione 
del settore 
secondo 
parametri di 
miglior 
comprensibilità) 

F.4 Attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per quanto di 
competenza settoriale. 

Si/No 

Si (Verifica 
adeguatezza Piano 
e suo eventuale 
aggiornamento – 
Formazione soggetti 
interessati -
Monitoraggio sul 
rispetto settoriale 
delle misure di 
prevenzione dei 
rischi  contenute nel 
P.T.P.C. –
Pubblicazione su 
sito web della 
Relazione ex c. 14 
art. 1 L.190/12) 

Si (Verifica 
adeguatezza Piano e 
suo eventuale 
aggiornamento – 
Formazione soggetti 
interessati -
Monitoraggio sul 
rispetto settoriale 
delle misure di 
prevenzione dei rischi  
contenute nel 
P.T.P.C. –
Pubblicazione su sito 
web della Relazione 
ex c. 14 art. 1 
L.190/12) 

Si (Verifica 
adeguatezza 
Piano e suo 
eventuale 
aggiornamento 
– Formazione 
soggetti 
interessati -
Monitoraggio sul 
rispetto 
settoriale delle 
misure di 
prevenzione dei 
rischi  contenute 
nel P.T.P.C. –
Pubblicazione 
su sito web della 
Relazione ex c. 
14 art. 1 
L.190/12) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI ALLA  
 
 
UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLA UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 
 

N° 1     peso   35% Denominazione Obiettivo:   Controllo successivo di regolarità amministrativa 
 

Descrizione sintetica:   In attuazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento sui controlli interni dell’Ente saranno posti in essere: controlli successivi di 
regolarità amministrativa previsti 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 

Acquisizione documentazione necessaria 
relativa agli atti da sottoporre al controllo 
successivo prevista dal regolamento in 
materia 

X Tutti i settori x  x  x  x  x  x  x  X  X  x  x  x  

2 25 
Verifica e controllo di regolarità 
amministrativa degli atti nelle forme e nei 
modi previsti dallo specifico Regolamento 

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

3 20 
Predisposizione Report semestrali  di attività 
di tipo statistico sullo stato di regolarità degli 
atti controllati 

X  X                  x      

4 30 Predisposizione della Relazione sull’attività di 
controllo svolta nell’anno 2014 X  X                        

5 15 

Predisposizione proposta  di modifica 
migliorativa del Regolamento sui controlli 
interni alla luce dell’esperienza di vigenza 
biennale precedente 

X                        x  

Programma RPP: 
 1 

 
Progetto RPP di riferimento: 

 101 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali / Avvocatura 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Settori di cui si è acquisita la 
documentazione n. Almeno 

13 

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

10% 
Indicatori di attività: 
n. atti acquisiti 
n. settori interessati 

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

Almeno 
1% per 

direzione 
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n. atti verificati e controllati 
n. atti (escluse determinazioni) acquisiti 
n. atti controllati (escluse determinazioni) 
n. determinazioni per Direzione acquisite 
n. determinazioni per Direzione controllate 

3 Trasmissione  Report (consuntivi 2014) ai 
soggetti previsti (peso 50%) Data Entro Gen 

3 Trasmissione  Report (intermedio 2015) ai 
soggetti previsti (peso 50%) Data Entro Ott 

4 Trasmissione Relazione attività 2014 ai 
soggetti previsti Data Entro Gen 

5 Predisposizione proposta di modifica Data Entro Dic 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLA UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 
 

N°  2      peso  5% Denominazione Obiettivo:     Carta dei Servizi 
 
 

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 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 50 
Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi 
settoriale: realizzazione degli aggiornamenti 
e modifiche ritenute necessarie 

X            x  x  x  x  x      

2 40 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei 
relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti 

X              x  x  x  x  x    

3 5 Approvazione Carta dei Servizi da parte 
dell’Amministrazione X                        x  

4 5 Pubblicazione della Carta dei Servizi X                        x  

Programma RPP: 
 1 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali / Avvocatura 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Verifica e realizzazione del necessario 
aggiornamento data Entro 

ottobre 

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

Indicatori di attività: 
n. attività e servizi offerti 
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 
n. aspetti di qualità individuati 
n. standard di qualità individuati 

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

3 Approvazione carta dei servizi Data Entro 
dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLA UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 

 
N° 3      peso   10% Denominazione Obiettivo:  Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 

trasparenza   
 

Descrizione sintetica: Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 – Monitoraggio della situazione relativa ai singoli 
obblighi di pubblicazione di competenza settoriale con predisposizione di specifico report. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 

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. 

X          X  X  X  X  X        

2 60 

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 

X                    X      

3 10 

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. 

X                      X    

4 20 

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. 

X                        X  
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Programma RPP: 
 1 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali / Avvocatura 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

Settembre 

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

Ottobre  

Indicatori di attività: 
N. Contenuti d’obbligo considerati 
N. Contenuti d’obbligo verificati 

3 Compilazione della tabella 3 Data Entro 
Novembre 

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

Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLA UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 
 

N°   4    peso   40% Denominazione Obiettivo:  Misure di prevenzione della corruzione  
 

Descrizione sintetica:    Svolgimento di attività conoscitiva, di formazione e 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.) 2015-2017   -    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. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 25 Predisposizione proposta Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015-2017 X  x                        

2 10 

Svolgimento su base settoriale di un indagine 
conoscitiva di verifica dell’adeguatezza del 
PTPC ed eventuale aggiornamento dello 
stesso 

X Tutti i Settori                   X  X  X  

3 15 

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 

X          x  x  x  x  x  x  x  x  

4 15 

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 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    
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della rotazione dei contraenti;  

5 25 Predisposizione e pubblicazione sul sito web 
della Relazione ex c.14 art. 1 L. 190/12; X                      X  X  

6 10 

Monitoraggio del termine di conclusione dei 
procedimenti di cui alla Determinazione n.16 
del 11/02/2014 del Segretario Generale 
(cod.24).  
 

X                        X  

Programma RPP: 
 1 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali / Avvocatura 
 

 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione proposta Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione data Entro 

Gennaio 

2 Predisposizione Report sull’indagine 
conoscitiva (peso 50% / 100%) data Entro 

Dicembre 

2 

Aggiornamento Piano se ritenuto necessario 
(come motivato nella Relazione ex c.14 art. 
1 L. 190/12)  dal Responsabile  della  
prevenzione  della  corruzione (peso 0% / 
50%) 

data Entro 
Dicembre 

Indicatori di attività: 
N. Istanze di supporto e formazione ricevute 
N. Azioni di supporto e formazione prodotte 
N. Rischi settoriali da controllare 
N. Rischi settoriali controllati 
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 

3 
Realizzazione dell’attività di supporto e 
formazione verso tutti i soggetti che ne fanno 
istanza 

% 

100% 
soggetti 
che ne 
hanno 
fatto 

istanza 

4 Predisposizione Report riguardanti l’esito dei 
Monitoraggi delle Aree di rischio settoriali data Entro 

Novembre 

5 Pubblicazione sul sito web comunale  della 
Relazione data Entro 15 

Dicembre 

6 Predisposizione Report riguardante il 
monitoraggio; data Entro 

Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLO UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2015 
 
N°  5    peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform.inn
ov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform.inn
ov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform.inn

ov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 1 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Avvocatura 
 

 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALLO UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2015 
 
N° 6   peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 1 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Avvocatura 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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UNITA’ DI STAFF 
SEGRETARIO GENERALE 

Categoria Profilo In servizio 

D Avvocato 2 

C Impiegato Amministrativo 1 

B Applicato 1 

  4 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30510100200 

RIMBORSO COMPENSI PROFESSIONALI 
AVVOCATURA INTERNA LIQUIDATI DA 
CONTROPARTE 20.000,00 AVVOCATURA 

'30509300200 

RIMBORSO DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER 
RISARCIMENTO DANNI                                                                                              
3050930 30.000,00 AVVOCATURA 

 
Tot entrate 50.000,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010201030025 
COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 
COMUNALE  40.000,00 AVVOCATURA 

'10102033000 

SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL 
COMUNE                                                                                               
1143330 380.000,00 AVVOCATURA 

'10102033100 
SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO UNICO DI 
GARANZIA - C.U.G 1.000,00 

ORGANI 
ISTITUZIONALI 

'1010208010001 
SOMME DOVUTE PER SENTENZE                                                     
1148000/01 50.000,00 AVVOCATURA 

'1010208010002 FONDO RISCHI SPESE LEGALI 150.000,00 AVVOCATURA 

 
Tot uscite 621.000,00 
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SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 
Elenco Unità Organizzative 

 
 U.O. Presidenza del consiglio comunale e commissioni 
 U.O. Gare e appalti 
 U.O. Contratti 
 U.O. Archivio - Protocollo e Servizi generali 
 U.O. Elettorale e leva 
 U.O. Anagrafe  / Statistica e toponomastica 
 U.O. Stato civile  
 U.O. Segreteria generale 
 U.O. Formazione / Relazioni Sindacali e Risorse decentrate 
 U.O. Assunzioni e trattamento giuridico 
 U.O. Rilevazione presenze /assenze 
 U.O. Trattamento economico 
 U.O. Trattamento previdenziale 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 

 
U.O. Presidenza del consiglio comunale e commissioni 

 Servizio di segreteria e assistenza per l’Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidenti) 
 Supporto, assistenza e coordinamento per la Conferenza dei Capigruppo e per le 

Commissioni Consiliari, e servizio di segreteria  a Conferenza dei Capigruppo e 
Commissione di Controllo e Garanzia. 

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

 Predisposizione, verifica e raccolta di materiale per i  Consiglieri Comunali 
 Predisposizione degli atti relativi a gestione dei fondi di bilancio attribuiti al Consiglio 

Comunale ed ai Gruppi Consiliari, rimborsi spese delle missioni degli Amministratori, 
rimborso oneri per permessi retribuiti e liquidazione gettoni ai consiglieri 

 Organizzazione manifestazioni celebrative 
 Pubblicazione dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza concernenti gli amministratori 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
U.O. Gare e appalti 

 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 
2. Rilascio informazioni a carattere amministrativo in materia di gare 
3. Assistenza alle gare di appalto 
4. Tenuta dei registri e conservazione in raccolta organica di tutti i verbali di gara 
5. 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.  

 Supporto e consulenza alle varie direzioni di settore sulle altre procedure di gara (negoziate 
ed in economia) 
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 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 Adempimenti connessi al funzionamento  della Centrale unica di committenza tra Comune 

di Carrara e Comune di Aulla, per l'espletamento, in forma associata, delle procedure di 
gara di appalti di lavori, servizi e forniture  ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 3 bis del D. Lgs. 
vo n ° 163/2006 e s. m. i. di importo pari o superiore ad € 40.000 
 

 
U.O. Contratti 

 Attività istruttoria e redazione relativa ai rogiti (contratti in forma pubblica amministrativa) a 
supporto del Segretario Generale ferma restando la competenza dei Settori nella 
predisposizione dei capitolati e delle proposte contrattuali 

 Attività di supporto ai Settori competenti cui spetta la responsabilità relativamente alla 
stipula dei contratti in forma di scrittura privata 

 Registrazione, trascrizione, volturazione, iscrizione ipoteche 
 Calcolo diritti di segreteria e spese contrattuali provvisorie e definitive 
 Versamenti bancari 
 Determine di impegno di spesa per contratti di esproprio e per contratti con spese a carico 

del Comune 
 Trasmissione copie e contratti ad uffici di riferimento 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
 
U.O. Archivio - Protocollo e Servizi generali 

 Assistenza logistica agli organi istituzionali e agli uffici 
 Attività ausiliaria per consentire l’utilizzo della sala di rappresentanza  
 Accoglienza al pubblico, orientamento ed informazioni 
 Pubblicazione degli atti all’albo pretorio on-line 
 Fotocopiatura e fascicolatura di testi per conto degli altri uffici 
 Servizio auto di rappresentanza per Assessori e Consiglieri Comunali 
 Gestione delle comunicazioni telefoniche 
 Notifica tramite i messi degli atti del Comune e di Enti esterni 
 Protocollazione e smistamento della corrispondenza in arrivo con particolare riferimento 

alle nuove tecnologie, protocollazione e spedizione della posta in partenza 
 Assistenza decentramento della protocollazione in partenza 
 Gestione del Protocollo Riservato 
 Formazione dell’archivio corrente e di deposito 
 Formazione del repertorio dei fascicoli 
 Selezione della documentazione da sottoporre a scarto 
 Ricerca di atti e pratiche per l’utenza interna ed esterna 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
U.O. Elettorale e leva 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali 
 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali di tutti gli elettori 
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 Predisposizione delle deliberazioni della commissione elettorale nei tempi e nei modi 
stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia 

 Ricevimento ricorsi contro le deliberazione della Commissione Elettorale Comunale 
 Rilascio dei certificati elettorali 
 Gestione albo giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello 
 Inserimento nell'Albo speciale delle persone idonee all'Ufficio di Presidente, di scrutatore e 

di segretario di seggio elettorale  
 Adempimenti in materia di leva (formazione della lista, formazione e tenuta dei ruoli 

matricolari militari, consegna congedi….) 
 Rilascio certificati di esito di leva militare e di iscrizione nelle liste di leva militare 
 Rilascio informazioni sull’arruolamento, sull’obiezione di coscienza e il servizio civile 
 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Godimento di diritti politici, Iscrizione liste elettorali 
 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 

domicilio dei certificati di: Godimento di diritti politici, Iscrizione liste elettorali, Autentica di 
firma e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Tessera elettorale 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 

 
U.O. Anagrafe / Statistica e toponomastica 

 Gestione e costante aggiornamento dello schedario della popolazione residente 
 Gestione e costante aggiornamento del registro A.I.R.E. 
 Rilascio degli atti, certificati ed attestati anagrafici anche relativi a situazioni pregresse 

(storici) 
 Rilascio carte d'identità (ogni casistica) 
 Supporto alle Forze dell'Ordine per consultazione ed estrazione certificazioni e/o copie 

documenti relativi al registro della popolazione 
 Provvedimenti in materia di cittadinanza 
 Adempimenti in materia di autentiche: firme, fotocopie atti, pratiche di alienazione di beni 

mobili registrati e liberatorie assegni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Statistiche demografiche 
 Rilascio di informazioni e certificazioni relative alle date di attribuzione delle denominazioni 

stradali e dei numeri civici 
 Attribuzione della numerazione civica 
 Censimenti generali ed adempimenti conseguenti 
 Rilevazione statistiche per l'Ufficio Istat 
 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, Stato libero, Vedovanza, Certificati storici di 
famiglia o di residenza 

 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 
domicilio dei certificati di: Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, Stato libero, 
Vedovanza, Certificati storici di famiglia o di residenza, Carta d’identità a domicilio, 
Autentica di firma, di copia e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
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U.O. Stato civile  
 Tenuta dei registri di stato civile, nascita, cittadinanza, di matrimonio e morte 
 Rilascio di certificati, estratti ed attestazioni di stato civile 
 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Nascita, Estratto di nascita, Matrimonio, Estratto di matrimonio, Morte, Esistenza in vita 
 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 

domicilio dei certificati di: Nascita, Estratto di nascita, Matrimonio, Estratto di matrimonio, 
Morte, Esistenza in vita 

 Provvedimenti in materia di cittadinanza 
 Permesso di seppellimento 
 Ceneri a domicilio 
 Passaporto mortuario 
 Pubblicazione Atti per Affissione di Matrimonio 
 Celebrazioni Matrimoni 
 Accordi di Separazione e Divorzio 
 Attività e competenze riconducibili alla polizia mortuaria come specificate nel contratto di 

servizio con la società affidataria 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 

U.O. Segreteria generale 
 Assistenza alla Giunta Comunale (convocazioni, ordini del giorno, raccolta proposte di 

deliberazioni, verifica e perfezionamento degli atti deliberativi da sottoporre alla Giunta) 
 Registrazione, conservazione e pubblicazione degli atti deliberativi 
 Predisposizione atti di competenza della U.O. (deliberazioni, determinazioni, liquidazioni) 
 Cura delle istanze di accesso dei cittadini relative alle deliberazioni di Giunta e Consiglio 
 Redazione dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati 

incarichi di consulenza 
 Ricognizione annuale degli organismi ritenuti indispensabili per l’ente 
 Eventuale supporto ai vari uffici comunali sugli aspetti normativi di carattere generale 
 Predisposizione Regolamenti comunali di competenza ed eventuale supporto per quelli 

aventi carattere intersettoriale  
 Rilascio di certificazioni ed attestazioni, autenticazione di sottoscrizioni, rilascio copie 

autentiche di atti amministrativi a firma del Segretario Generale 
 Adempimenti  connessi alla gestione della propaganda elettorale 
 Segreteria del Consiglio dei Cittadini 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
U.O. Formazione / Relazioni Sindacali e Risorse decentrate* 

 Programmazione e gestione dell’attività formativa del personale; 
 Relazioni sindacali e gestione delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro; 
 Costituzione del Fondo Salario Accessorio; 
 Conto Annuale del Personale (tabelle delle risorse decentrate) e Relazione allegata al 

Conto Annuale; 
 Procedure per l’accertamento della idoneità fisica e della inabilità; 
 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O.; 
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 Supporto ai Settori relativamente alla procedura di valutazione del personale comunale con 
esclusione della parte della valutazione relativa al grado di raggiungimento dell’obiettivo (di 
competenza dell’OdV) e con esclusione della procedura di valutazione del personale 
dirigenziale; 

 Attività istruttoria e preparatoria alla quantificazione dei budget produttività da assegnare ai 
settori comunali 

 Collaborazione con il Settore Marmo - Pianificazione, Programmazione e Controllo per la 
predisposizione e aggiornamento del sistema di valutazione del personale. 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 
 

 
U.O. Assunzioni e trattamento giuridico* 

 Programmazione del fabbisogno del personale; 
 Procedure concorsuali e selettive per assunzioni a tempo determinato o indeterminato; 
 Costituzione dei rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato; 
 Procedure di mobilità esterna; 
 Attribuzione di permessi, aspettative e congedi; 
 Procedure per l’attribuzione dei permessi per il diritto allo studio; 
 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; 
 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni; 
 Denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali; 
 Conto Annuale del Personale (tabelle sul trattamento giuridico del personale (1- 11); 
 Monitoraggio trimestrale: parte giuridica; 
 Certificazioni di servizio; 
 Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali; 
 Predisposizione provvedimenti di mobilità interna; 
 Procedure di cessazione dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo, motivi di salute; 
 Attività istruttoria e di supporto per l’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
 Adempimenti relativi al sistema informativo PerlaPA; 
 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O.; 
 Attività di supporto verso i settori per la gestione delle risorse umane; 
 Istruttoria atti di modifica organizzativa in collaborazione con il Settore Marmo-

Pianificazione, Programmazione e Controllo 
 Istruttoria Regolamenti in materia di personale 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
U.O. Rilevazione presenze /assenze* 

 Gestione procedura informatica per assenze e presenze;  
 Verifica giustificativi di assenza o di presenza;  
 Assenze per malattia: controllo certificazioni, visite di controllo (a richiesta dei dirigenti o 

d’ufficio nei casi previsti), periodo di comporto; 
 Gestione di permessi, aspettative e congedi; 
 Aggiornamento programma gestione giuridico-economica del personale per causali di 

assenza con riduzioni dello stipendio; 
 Elaborazione dati per rilevazioni periodiche (Conto annuale, Relazione allegata al Conto 

annuale, Monitoraggio, PerlaPA); 
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 Gestione pagina web per l’accesso di dirigenti e personale;  
 Gestione fascicoli personali; 
 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O. 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
 
U.O. Trattamento economico* 

 Gestione dei compensi dovuti agli amministratori a titolo di indennità di funzione e di 
gettone di presenza e relativi adempimenti fiscali e contributivi 

 Pagamento dei gettoni per i membri esterni delle varie commissioni 
 Versamenti IRPEF 
 Pratiche di accesso al credito Inpdap e Società Finanziarie 
 UNIEMENS 
 CUD 
 Mod.770 
 Denuncia annuale Irap per la parte relativa al personale 
 Gestione del bilancio per la parte relativa al personale 
 Retribuzioni personale a tempo indeterminato, determinato e co.co.co. 
 Conto annuale: parte economica 
 Monitoraggio trimestrale: parte economica 
 Calcoli costi retributivi per varie finalità 
 Gestione fascicolo personale per la parte retributiva e previdenziale 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
U.O. Trattamento previdenziale* 

 Adempimenti relativi all’assicurazione obbligatoria Inail 
 DMA, denuncia mensile analitica Inpdap 
 Contributi Mod.PA04 
 Pratiche pensionistiche e di fine servizio 
 Pratiche ricongiunzione e riscatti INPS gestione ex INPDAP 
 Gestione on line pratiche previdenziali INPS gestione ex INPDAP (passeweb) 
 Liquidazioni TFS/TFR 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
 
* Sono escluse le attività relative al personale dell’istituzione per la gestione dei servizi sociali a favore della 
popolazione anziana 
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Programma 2 Rpp:  
Affari Generali e Personale 
 
Settore: 
Affari Generali e Personale 

 

Progetto Strategico  (Triennale) 
 
Miglior impiego della “risorsa” personale mediante:  
razionalizzazione delle attività del settore e ove possibile dell’ente attraverso un maggior  e 
miglior utilizzo delle tecnologie informatiche; 
rafforzamento dell’elemento motivazionale, sviluppando particolarmente la formazione 
professionale e proseguendo nella revisione del sistema valutativo del personale con 
particolare riferimento al personale dirigenziale. 
 
A fine anno 2012 Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n.113 del 18 dicembre, ha 
approvato le linee programmatiche per il periodo 2012-2017; tale documento si configura quale 
strumento di programmazione a lungo termine riguardante l’intero mandato amministrativo da cui 
scaturiscono a cascata , la relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi strategici aventi 
valenza triennale, e di seguito gli obiettivi gestionali assegnati annualmente alla struttura 
organizzativa dell’Ente . 
Nelle linee programmatiche di mandato si pone l’accento sui parametri sempre più rigidi in materia 
di contenimento della spesa del personale e sulle limitazioni alle assunzioni a tempo determinato 
ed indeterminato introdotte dalle più recenti normative, per formulare alcune direttrici su cui dovrà 
indirizzarsi la struttura organizzativa dell’Ente: 
Riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture organizzative comunali con una più funzionale 
distribuzione delle attività e delle competenze tra i settori; 
Semplificazione e razionalizzazione delle attività e delle procedure attraverso un maggior utilizzo 
delle tecnologie informatiche; 
Riportare al centro delle scelte dell’Amministrazione la “Risorsa umana” rappresentata dal 
personale comunale ritenendo che proprio i dipendenti costituiscono un capitale importante e vitale 
per il funzionamento del Comune, in un periodo caratterizzato sempre più da limitazioni e 
contenimento di risorse  economiche   
Per il periodo interessato dal presente progetto strategico triennale (2015-2017), non si può che 
ribadire quanto già affermato nel precedente anno 2014 circa la necessità di recuperare, ove 
possibile, efficienza e produttività nel personale comunale, a fronte dell’introduzione, avvenuta 
qualche anno fa e ribadita annualmente, di vincoli stringenti per gli Enti Locali in materia di 
personale, vincoli che si pongono come un forte limite allo sviluppo organizzativo e talvolta non 
consentono di mantenere lo stesso livello di servizio erogato all’utenza.  
 
In un momento di congiuntura economica, l'ottimizzazione delle risorse, ivi comprese quelle del 
personale diventa una priorità assoluta anche per gli Enti Locali, come sopra detto; le manovre 
correttive dei conti pubblici approvate negli ultimi anni hanno prodotto un pesantissimo impatto sui  
 
Comuni con fortissime limitazioni e vincoli di spesa; diventa pertanto assolutamente necessario 
rafforzare le politiche volte alla revisione ed alla razionalizzazione della spesa corrente ed in 
questo quadro ci si dovrà pertanto sempre più indirizzare verso un recupero di efficienza e 
produttività dell'intera struttura organizzativa. Le azioni da intraprendere nel prossimo futuro 
andranno ricondotte ad una rivisitazione dei processi produttivi dell’ente con l’obiettivo di 
mantenere, ove possibile, inalterato il livello dei servizi od al limite ridurlo in misura accettabile per 
la collettività . 
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La maggior efficienza e produttività del personale non potrà che realizzarsi pertanto mediante 
interventi gestionali o comunque sull’organizzazione interna, utilizzando in misura sempre 
maggiore la tecnologia informatica, al fine di consentire ai vari uffici di rispondere comunque in 
modo sufficiente ed adeguato ai bisogni del cittadino, nonostante la riduzione del personale in 
servizio. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto le attività che nell’arco di un triennio verranno svolte per la 
realizzazione del piano strategico vengono sinteticamente riassunte come segue: 
 
1) nell’ambito delle politiche di reclutamento del personale verranno monitorate almeno 
annualmente con il piano delle assunzioni le esigenze di fabbisogno rilevate dai dirigenti di settore; 
ove possibile si provvederà a soddisfare le esigenze rilevate attraverso trasferimenti di personale 
mediante mobilità interna; in particolare l’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di collocare il 
personale che viene assunto dall’esterno negli ambiti ritenuti più “bisognosi” dall’Amministrazione 
anche sulla base delle rilevazione appositamente effettuate presso i vari settori comunali,oltreché 
sulla base della maggiore o minore strategicità degli ambiti stessi e, provvedere 
conseguentemente a soddisfare le ulteriori esigenze o, laddove possibile, attraverso procedure di 
mobilità interna, oppure attraverso ulteriori interventi di razionalizzazione organizzativa - 
gestionale; nell’ambito del triennio andranno inoltre valutati gli effetti derivanti sul personale dalla 
riforma in itinere sulle Provincie. Si rende necessario provvedere ad integrare il presente progetto 
fissando come obiettivo migliorativo per la spesa del personale in servizio (di ruolo e a tempo 
determinato) da sostenere in ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, la media della spesa del 
triennio 2011-2012-2013 (D.L.90/2014) ridotta di una ulteriore percentuale dell’1%; il piano di 
fabbisogno del personale che verrà approvato annualmente monitorando le esigenze di fabbisogno 
di personale dei vari settori comunali pertanto dovrà conformarsi a questo obiettivo, il cui 
raggiungimento non potrà non combinarsi con gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni e 
competenze con il relativo personale dalle province ai comuni. 
2) Pur nella limitatezza delle risorse destinate a ciò, verrà sviluppata l’attività formativa del 
personale comunale da gestire in house sia con riferimento alla materie obbligatorie del nuovo 
codice di comportamento, del piano anticorruzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sulle 
materie facoltative individuate a seguito delle rilevazione dei fabbisogni presso i Settori; particolare 
attenzione verrà inoltre data nel triennio alla formazione del personale dirigenziale ed incaricato di 
posizione organizzativa al fine di sviluppare le capacità valutative e selettive degli stessi  alla luce 
della sempre più rilevanza strategica assunta dall’attività propria del ciclo della Performance; 
2) Verranno proseguiti gli interventi e misure organizzative – gestionali finalizzate ad una 
ridistribuzione delle competenze unitamente ad una razionalizzazione delle spese attraverso un 
maggior impiego delle tecnologie informatiche; 
3) Conformandosi alle indicazioni dell’Organismo di valutazione per l’anno 2014 si è provveduto ad 
adeguare la disciplina valutativa del personale non dirigenziale. Nel 2015 si provvederà a rivedere 
nuovamente la disciplina del personale dirigenziale attraverso un diverso riparto tra l’incidenza del 
fattore comportamentale e quello relativo agli obiettivi, inoltre si rende urgente e opportuno 
provvedere ad una definizione più organica e completa del sistema di valutazione della 
performance del segretario generale;  
4) Verrà predisposto ed avviato nell’arco del triennio di riferimento un progetto per promuovere 
forme flessibili di organizzazione del lavoro quali il telelavoro per consentire ai dipendenti di 
conciliare responsabilità lavorative e familiari ( 2015-2016).  
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Fasi progetto                         2015            2016          2017 
 

F.1 Definizioni di politiche di reclutamento del personale    

F.2 Ottimizzare l’impiego della “risorsa” personale del Comune    

F.3 Affinare e perfezionare il Sistema di valutazione del 
Personale dell’Ente 

   

F.4 Promozione di forme flessibili di organizzazione del lavoro    

 
 
 
 
 
 
Indicatori di risultato  fasi                 U.d.M.      2015           2016              2017 
                                 Risultato A t t e s o 

F.1 Definizioni di politiche di reclutamento 
del personale Si/No 

SI (Monitoraggio del 
Piano del fabbisogno 
del personale e suo 
eventuale 
adeguamento alle 
mutate esigenze – 
Rispetto dell’ulteriore 
limite  di riduzione della 
spesa  dell’1% rispetto 
al limite normativo) 

 

 

F. 2 Ottimizzare l’impiego della “risorsa” 
personale del Comune Si/No 

SI (Implementare e 
sviluppare la 
formazione 
professionale del 
personale comunale al 
fine di meglio 
valorizzarne le 
competenze; 
realizzazione  di alcuni 
interventi  organizzativi 
– gestionali  finalizzati  
ad una maggiore 
razionalizzazione  delle 
procedure)  

SI 
(Implementare 
e sviluppare la 
formazione 
professionale 
del personale 
comunale al 
fine di meglio 
valorizzarne le 
competenze) 

SI 
(Implementare 
e sviluppare la 
formazione 
professionale 
del personale 
comunale al 
fine di meglio 
valorizzarne le 
competenze) 

F.3 Affinare e perfezionare il Sistema di 
valutazione del Personale dell’Ente Si/No 

SI (Adeguamento del 
Sistema di valutazione 

del personale  
dirigenziale e del 

segretario generale) 

 

 

F.4 Promozione di forme flessibili di 
organizzazione del lavoro Si/No 

SI (Predisposizione 
progetto di promozione 

di forme flessibili di 
organizzazione del 
lavoro – tele lavoro) 

SI (Avvio del 
progetto di 
promozione di 
forme flessibili 
di 
organizzazione 
del lavoro – 
tele lavoro) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
AFFARI GENERALI E PERSONALE
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 

N°   4   peso        25% Denominazione Obiettivo: Monitoraggio piano del fabbisogno del personale: riduzione della spesa di personale 
 

Descrizione sintetica: Riduzione della spesa di personale nel triennio 2015-2017 di una percentuale migliorativa di almeno l’1% rispetto al limite imposto dal il 
D.L.90/2014 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Verifica presso i vari settori comunali 
dei fabbisogni del personale sulla base 
del Piano adottato a fine anno 2014 e 
delle assunzioni effettuate in attuazione 
dello stesso piano 

X  x  x  x  x  x  x  x  x  x        

2 35 

Individuazione del fabbisogno di 
personale anche alla luce degli effetti 
derivanti dal trasferimento di personale 
e competenze dalle province 

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

3 45 

Predisposizione del nuovo piano di 
assunzioni 2015 in adeguamento del 
Piano del fabbisogno triennale 
conformemente al nuovo limite di 
riduzione della spesa di personale 
consistente in una percentuale 
“migliorativa” di almeno l’1% rispetto al 
limite importo dal legislatore e 
presentazione all’organo competente 

X                        x  

Programma Rpp: 
 2 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 204 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
 

 Personale 

 
Indicatori di Risultato: 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione report fabbisogno del 
personale data Entro 

settembre 

2 Predisposizione nuovo piano del 
fabbisogno data Entro 

Novembre 
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Indicatori di attività: 
 
N. incontri con responsabili di servizio; 
N. unità di personale rilevate necessarie; 
N. assunzioni programmate 
N. unità di personale in trasferimento dalle province 
N. assunzioni effettuale 
 
 
 

3 
Presentazione all’organo competente del 
piano delle assunzioni  predisposto         
2015 (70%) 

data Entro 
Dicembre 

3 Percentuale migliorativa (30%) % Almeno 1% 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 

N° 5  peso        15% Denominazione Obiettivo: Interventi e misure organizzative finalizzate ad un riordino delle procedure e alla 
razionalizzazione delle spese.  

Descrizione sintetica: 
Prosecuzione del processo di decentramento della registrazione di protocollo in partenza relativo alle Unità organizzative di seguito indicate: U.O. Servizi 
interni e Nuclei specialistici e U.O. Sanzioni Amministrative e Sistemi tecnologici del Settore Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico, U.O. Sicurezza 
degli Ambienti di lavoro/Logistica, U.O. Patrimonio/Demanio marittimo/Magazzino e U.O. Protezione civile/Trasporti del Settore Protezione civile/ Sicurezza 
ambienti di lavoro/Demanio e Patrimonio, U.O. Tutela ambientale e igienico-sanitaria e U.O Scarichi idrici di competenza comunale/Agenda 21 del Settore 
Ambiente per un totale di n. 7 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 e la prosecuzione dei servizi “demografici@home” e domografici on line.. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

  
Prosecuzione del processo di 
decentramento protocollazione in 
partenza: 

                          

1 25 
Formazione personale degli uffici 
interessati relativamente alla 
protocollazione in partenza 

X U.O. interessate X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

2 20 

Supporto al personale coinvolto 
attraverso attività di tutoraggio 
relativamente alla gestione autonoma 
della protocollazione in partenza  

X U.O. interessate X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

3 15 

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

X U.O. interessate                       X  

  

Razionalizzazione delle spese 
attraverso l’implementazione dell’uso 
della PEC, digitalizzazione di atti dei 
Servizi Demografici e prosecuzione 
attività relativa ai servizi on line: 
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4 15 

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

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

5 15 Digitalizzazione di atti dei Servizi 
Demografici X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

6 10 
prosecuzione della procedura relativa 
agli “atti on line” dei Servizi 
Demografici 

X                        X  

 
Programma Rpp: 

 2 
 

Progetto Rpp  di riferimento: 
 202, 203 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Segreteria Generale e Servizi di supporto / Servizi 
demografici 

 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Formazione unità di personale n. 
Almeno una 

per U.O. 
interessata 

2 Unità operative assistite e supportate nel 
decentramento (70%) n. Almeno 7 

 2 Numero controlli sulle registrazioni di 
protocollo effettuate a campione (30%) n. Almeno 40 

3 Attivazione decentramento negli ambiti 
previsti n. Almeno 7 

4 Nuove Unità Organizzative abilitate alla 
PEC in partenza  n. Almeno 7 

5 Digitalizzazione atti Servizi Demografici n. Almeno 
5.000 

 6 Prosecuzione procedura relativa agli “atti 
on line” dei Servizi Demografici Data Entro 

dicembre 
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Indicatori di attività: 
 
n. U.O. coinvolte nella formazione 
n. dipendenti coinvolti nella formazione 
n. giornate di formazione 
n. controlli sulle registrazioni protocollari 
n. interventi tutoraggio realizzati 
n. U.O. abilitate alla PEC in partenza 
n. atti digitalizzati 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 
N°  6  peso        15% Denominazione Obiettivo: Valutazione del personale avente qualifica dirigenziale e del segretario generale. Revisione 

e modifica della disciplina. 
Descrizione sintetica: 
Modifica della disciplina relativa alla valutazione delle prestazioni individuali del personale dirigenziale: modifica. Introduzione disciplina relativa alla 
valutazione della prestazione individuale del segretario generale. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 15 

Svolgimento delle attività preliminari di 
ricerca e studio necessarie alla 
predisposizione della proposta di 
modifica 

X                  X        

2 30 

Elaborazione, in collaborazione con 
l’OdV, della proposta di modifica della 
disciplina vigente relativa alla valutazione 
del personale avente qualifica 
dirigenziale e del segretario generale 

X                      X    

3 15 Presentazione e confronto con i dirigenti. 
Informativa alle OO.SS.  X                        X  

4 30 
Predisposizione proposta relativa al 
sistema di valutazione del Segretario 
Generale 

X                        X  

5 5 
Trasmissione ai membri esterni dell’Odv 
della proposta di valutazione della 
performance del Segretario Generale 

X                        X  

6 5 
Presentazione della conclusiva proposta 
di modifica del sistema di valutazione 
all’amministrazione comunale 

X                        X  

 
Programma Rpp: 

 2 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 204 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione report preparatorio Data Entro Sett. 
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Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Personale 
2 Elaborazione proposta di modifica Data Entro Nov. 

Indicatori di attività: 
N. incontri con dirigenti 
N. dirigenti partecipanti 
N. riunioni con le OO.SS 
N. incontri con Segretario Generale 
N. incontri con ODV 
 

3 Presentazione proposta ai Dirigenti in 
apposita conferenza (peso 50%) Data Entro Dic. 

3 Formale informativa alle OO.SS. (peso 
50%) Data  Entro Dic 

4 Presentazione proposta sistema di 
valutazione segretario generale  Data Entro Dic. 

5 Trasmissione proposta membri OdV Data Entro Dic. 

6 Presentazione proposta 
all’Amministrazione Data Entro Dic 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 
N°   7   peso       5 % Denominazione Obiettivo: Redazione Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del telelavoro. 

 
Descrizione sintetica: Redazione del Regolamento disciplinante il rapporto del telelavoro del personale dipendente del Comune di Carrara. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 Analisi e studio della normativa 
disciplinante il telelavoro X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      

2 35 Predisposizione proposta disciplina 
regolamentare X                      X    

3 5 Trasmissione proposta di regolamento 
al cug e OOSS X                      X    

4 40 
Predisposizione proposta definitiva di 
Regolamento e sua presentazione 
all’Amministrazione 

X                        X  

Programma Rpp: 
 2 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 204 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Personale 
 
 
 
Indicatori di attività: 
n. riunioni preparatorie 
n. articola bozza di regolamento 
n. osservazioni alla bozza di regolamento 
n. articoli bozza di regolamento modificati 
n. articoli bozza definitiva nuovo regolamento 
 
 

 
Indicatori di Risultato: 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione report linee guida 
regolamento Data Entro 

Ottobre 

2 Predisposizione proposta 
Data Entro 

Novembre 

3 Accoglimento rilievi da parte del cug e delle 
ooss 

Data Entro 
Novembre 

4 Presentazione proposta definitiva di 
Regolamento all’Amministrazione  

Data Entro 
Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 
N°  8   peso        5% Denominazione Obiettivo: Redazione Regolamento disciplinante le missioni degli amministratori del Comune di 

Carrara. 
 

Descrizione sintetica:  
Redazione del nuovo Regolamento disciplinante le missioni degli amministratori del Comune di Carrara al fine di una azione pubblica legittima che risponda 
alle esigenze degli organi di governo dell’ente 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

  
Regolamento disciplinante le missioni 
degli amministratori del Comune di 
Carrara 

                          

1 40 
Svolgimento attività preliminari di studio 
e predisposizione bozza di regolamento 
da parte del competente ufficio 

X              X  X  X        

2 10 

Trasmissione bozza di Regolamento ai 
Settori Servizi finanziari/Società 
partecipate e Marmo/Pianificazione, 
Programmazione e Controllo per i 
necessari ulteriori specifici elementi 
istruttori 

X 

Settore Servizi 
finanziari / Società 

partecipate 
Settore Marmo / 
Pianificazione, 

Programmazione e 
Controllo 

                  X      

3 20 

Integrazione della bozza di 
Regolamento tenuto conto delle 
eventuali osservazioni pervenute da 
parte dei Settori Servizi 
finanziari/Società partecipate e 
Marmo/Pianificazione, Programmazione 
e Controllo 

X                      X    

4 30 
Predisposizione proposta definitiva di 
Regolamento e sua presentazione 
all’Amministrazione 

X                        X  

 
Programma Rpp: 

 
Indicatori di Risultato: 
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 2 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 201 

 
 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di attività: 
 
n. riunioni preparatorie 
n. articola bozza di regolamento 
n. osservazioni alla bozza di regolamento 
n. articoli bozza di regolamento modificati 
n. articoli bozza definitiva nuovo regolamento 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione bozza iniziale di 
Regolamento Data Entro Sett. 

2 Trasmissione bozza di Regolamento ai 
Settori interessati Data Entro Ott. 

3 Integrazione bozza di Regolamento Data Entro Nov. 

4 Presentazione proposta definitiva di 
Regolamento all’Amministrazione  Data Entro Dic. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 
N°   9   peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 2 
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Segreteria Generale e Servizi di supporto / Servizi demografici / 
Elettorale / Organi Istituzionali / Personale 

 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO 2015 
 
N° 10   peso     5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 2 
Progetto RPP di riferimento: 

 201, 202, 203, 204 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali / Segreteria Generale e Servizi di Supporto / 
Servizi Demografici/ Elettorale / Personale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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SETTORE 
AFFARI GENERALI E PERSONALE 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 9 

D Specializzato archivista 1 

D Specializzato contabile 2 

C Impiegato Amministrativo 20 

B Addetto servizi di rappresentanza  5 

B Applicato 16 

B Applicato a tempo parziale (30 ore) 1 

B Centralinista 1 

B Centralinista 55 (1 TP) 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'20102550100 

CONTRIBUTO STATO ASPETTATIVE 
SINDACALI                                                                                                                
2010255 50.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30105400100 
DIRITTI DI SEGRETERIA.                                                                                                       
3010540 35.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'30105500100 

DIRITTI PER IL RILASCIO DI    CARTE 
D'IDENTITA'                                                                                                       
3010550 54.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'30105600100 DIRITTI SERVIZIO STATO CIVILE 1.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'3010726010003 

ALTRI PROVENTI SERVIZI PUBBLICI         
CELEBRAZIONI MATRIMONI RIDOTTO 
TEATRO ANIMOSI                         
3010726/03 1.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'30508000100 
RIMBORSO PER INDENNITA' I.N.A.I.L.                              
3050800 30.000,00 PERSONALE 

'30508400100 
RECUPERO QUOTE PENSIONI INPS.                                                                                                
3050840 1.000,00 PERSONALE 

'30508500100 

RECUPERI VARI PERSONALE 
DIPENDENTE                                                                                                                   
3050850 32.000,00 PERSONALE 

'30508500200 
RECUPERI VARI  ART.71 LEGGE 
133/2008 (DECRETO BRUNETTA) 10.000,00 PERSONALE 

'30509900200 
CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI 
PERSONALE LETT. K 10.000,00 PERSONALE 

'30510101100 

RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA 
PER  SPESE CONSULTAZIONI 
ELETTORALI REGIONALI 239.100,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Tot entrate 463.100,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centroCosto.des 

'1010101000110 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
ORGANI ISTITUZIONALI                          
STIPENDI                                                                   
1011100/10 200.310,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010101000165 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
ORGANI ISTITUZIONALI                 
INPDAP EX CPDEL                                                            
1011100/65 54.835,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010101110010 

RETRIBUZIONE SETTORE UNIT  DI STAFF 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
CONTROLLO                               
1761100/10 264.440,00 SEGRETERIA SINDACO 
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'1010101110065 

RETRIBUZIONE UNIT  DI STAFF 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
CONTROLLO      INPDAP                                             
1761100/65 69.039,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010101110087 
RETRIBUZIONE     INPGI                                                                                      
1761100/87 200,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010102030002 

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - 
SPESE GRUPPI CONSIGLIARI                                                                                             
1012000/02 5.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010103030001 

SPESE DIVERSE PER ORGANI 
ISTITUZIONALI                                     
SPESE VARIE CONSIGLIO COMUNALE                                             
1013000/01 5.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10101030600 

INDENNITA' DI CARICA 
AMMINISTRAT.COMUNALI                                           
1013150 205.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10101030700 
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 
AMMINISTRATORI 6.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10101030800 RIMBORSO ONERI  AMMINISTRATORI 67.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010103090001 
GETTONI DI PRESENZA    CONSIGLIO 
COMUNALE 25.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010103090002 
GETTONI DI PRESENZA         
COMMISSIONI COMUNALI 80.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010103090003 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 13.180,00 ORGANI ISTITUZIONALI 
'10101032300 CONSIGLIO DEI CITTADINI  1.000,00 DECENTRAMENTO 

'1010107010070 

I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO                                              
ORGANI ISTITUZIONALI                                                       
1017150/70 17.059,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010107010073 
I.R.A.P. - AMMINISTRATORI                                                                                                               
1017150/73 30.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010107090070 

I.R.A.P.      UNIT  DI STAFF 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
CONTROLLO 21.127,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010201010010 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 
ADDETTO AI SERVIZI VARI DI SUPPORTO           
STIPENDI                                                                   
1081100/10 421.061,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010201010065 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 
ADDETTO AI SERVIZI VARI DI SUPPORTO           
INPDAP EX CPDEL                                                            
1081100/65 115.893,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010201020070 
CONTRIBUTI    INPS  COLLABORAZIONI 
COORDINATE E CONTINUATIVE 20.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1010201030001 
SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI 
RUOLO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 378.284,64 PERSONALE 

'1010201030003 

SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI - 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 
RUOLO 120.769,93 PERSONALE 
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'1010201030005 
SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO - 
POSIZIONE E RISULTATO 55.240,99 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010201030015 

RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO: 
STRAORDINARIO                             
GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE                                           
1091100/15 111.721,43 PERSONALE 

'1010201030016 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLO SERVIZIO GESTIONE 
ECONOMICA DEL 
PERSONALINDENNNITA' ACCESSORE 
ART. 31                                              
1091100/16 330.222,88 PERSONALE 

'1010201030017 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA 
PERSONALE                                          
POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                    
1091100/17 275.180,18 PERSONALE 

'1010201030018 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA 
PERSONALE                                          
PROGRESSIONI ORIZZONTALI                                                   
1091100/18 436.786,13 PERSONALE 

'1010201030019 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLO SERVIZIO GESTIONE 
ECONOMICA DEL PERSONALE ART.31 - 
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA                                        
1091100/19 112.732,90 PERSONALE 

'1010201030020 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL 
PERSONALE DI RUOLO - INDENNITA' DI 
COMPARTO                                                                                
1091100/20 199.640,47 PERSONALE 

'1010201030021 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA 
PERSONALE DI RUOLO - ALTRE 
INCENTIVAZIONI 85.000,00 PERSONALE 

'1010201030022 
CONTABILIZZAZIONE SALARIO 
ACCESSORIO DIPENDENTI LETT. K 10.000,00 PERSONALE 

'1010201030024 
RISORSE EX ART. 15 COMMA 2 CCNL 
01/04/1999 94.012,33 PERSONALE 

'1010201030065 

RETRIBUZIONI  SALARIO ACCESSORIO               
INPDAP                                                                     
1091100/65 665.374,35 PERSONALE 

'1010201030091 
FPV - FONDO RISORSE DECENTRATE 
ONERI DIRETTI 531.516,00 PERSONALE 

'1010201030092 
FPV - FONDO RISORSE DECENTRATE 
CONTRIBUTI CARICO ENTE 193.000,00 PERSONALE 

'1010201040010 

RETRIBUZIONE PERSONALE FUORI 
RUOLO - STIPENDI                                                                                                         
1091200/10 60.000,00 PERSONALE 

'1010201040065 

RETRIBUZIONE PERSONALE F.R. - 
CONTRIBUTI CARICO ENTE INPDAP   
1091200/65 18.000,00 PERSONALE 
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'10102010500 

SPESA PER ONERE RIPARTITO PENSIONI 
INPS INPDAP E SISTEMAZIONI 
CONTRIBUTIVE                                                                            
1091570 20.000,00 PERSONALE 

'10102010800 
CONTRIBUTI CARICO ENTE FONDO 
PERSEO 2.500,00 PERSONALE 

'1010201100010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
SERVIZIO  PERSONALE                 
STIPENDI                                                                   
1101100/10 203.248,00 PERSONALE 

'1010201100065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
SERVIZIO PERSONALE                 INPDAP 
EX CPDEL                                                            
1101100/65 56.573,00 PERSONALE 

'1010201110075 

RETRIBUZION PERSONALE  RUOLO  
CONTRIBUTI CARICO ENTE                       
INAIL                                                                      
1101200/75 175.000,00 PERSONALE 

'1010201120040 

RETRIBUZIONE PERSONALE  ARRETRATI 
PERSONALE DI RUOLO                                                           
1111100/40 65.000,00 PERSONALE 

'1010201120065 

RETRIBUZIONE PERSONALE DI 
RUOLO:ARRETRATI              INPDAP EX 
CPDEL                                                            
1111100/65 20.000,00 PERSONALE 

'1010201160010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
UFFICIO LEGALE                                
STIPENDI                                                                   
1141100/10 64.999,00 AVVOCATURA 

'1010201160065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
UFFICIO LEGALE                                
INPDAP EX CPDEL                                                            
1141100/65 17.918,00 AVVOCATURA 

'1010203040018 

TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE 
CONSIGLIO COMUNALE                                                                
1083000/18 2.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010203100012 

SPESE VARIE MANUTENZIONI,CONSUMI 
AUTOVETTURE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI        
MANUT.ORD.AUTOMEZZI                                                        
1083540/12 1.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010203190001 

AGGIORNAMENTO GENERALE 
PERSONALE DIPENDENTE -  AFFARI 
GERALI /PERSONALE                                                                              
1103081/01 27.629,50 PERSONALE 

'1010203190002 

AGGIORNAMENTO GENERALE 
PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE 
DIRIGENTE                                                                                     
1103081/02 3.309,54 PERSONALE 

'1010203190003 SPESE PER FORMAZIONE 16.500,00 PERSONALE 
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OBBLIGATORIA PER LEGGE  

'10102032000 

VISITE MEDICHE PERSONALE 
DIPENDENTE                                                                                                                   
1103310 26.500,00 PERSONALE 

'1010203240023 

SPESA SERVIZIO  POSTALE E 
DOCUMENTALE PER UFFICI COMUNALI        
1123000/23 100.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'10102032700 
SPESE VARIE PER CONTRATTI                                                                                                    
1133610 40.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010207020070 

I.R.A.P.PERSONALE DIPENDENTE                                               
SERVIZI VARI DI SUPPORTO                                                   
1087150/70 36.317,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010207030070 

I.R.A.P.PERSONALE DIPENDENTE    
SALARIO ACCESSORIO                                                                                                    
1097150/70 191.140,64 PERSONALE 

'1010207030071 
FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE 
SALARIO  ACCESSORIO 81.000,00 PERSONALE 

'1010207040070 

I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE                                              
GESTIONE AMM.VA PERSONALE                                                  
1107150/70 17.316,00 PERSONALE 

'1010207050070 I.R.A.P.PERSONALE FUORI RUOLO 5.000,00 PERSONALE 

'1010207080070 

I.R.A.P.PERSONALE DI RUOLO                                                 
AFFARI LEGALI                                                              
1147150/70 5.600,00 AVVOCATURA 

'1010301010010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
SERVIZIO ECONOMATO     STIPENDI                                                                   
1151100/10 91.849,00 ECONOMATO 

'1010301010065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
SERVIZIO ECONOMATO    INPDAP EX 
CPDEL                                                            
1151100/65 24.499,00 ECONOMATO 

'1010301020010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
CONTABILITA' - BILANCIO                                                                        
1161100/10 269.041,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010301020065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
CONTABILITA' - BILANCIO     I.N.P.D.A.P 
EX CPDEL                                                       
1161100/65 73.307,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010307010070 

I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO                                              
ECONOMATO                                                                  
1157150/70 7.808,00 ECONOMATO 

'1010307020070 

I.R.A.P.PERSONALE DI RUOLO                                               
GEST.ECONOMICA PERSONALE                                                   
1167150/70 22.849,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010401020010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
ENTRATE TRIBUTARIE     STIPENDI                                                           
1171100/10 421.899,00 ENTRATE TRIBUTARIE 
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'1010401020065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
ENTRATE TRIBUTARIE     INPDAP EX 
CIPDEL                                                           
1171100/65 114.051,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'1010407010070 

I.R.A.P.PERSONALE DI RUOLO                                                 
ENTRATE TRIBUTARIE                                                         
1177150/70 35.273,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'1010501030010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI 
RUOLO SERVIZIO  PATRIMONIO - 
STIPENDI                                                         
1201100/10 241.182,00 PATRIMONIO 

'1010501030065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO  PATRIMONIO - 
INPDAP EX CPDEL                                                  
1201100/65 64.868,00 PATRIMONIO 

'1010501060010 

RETRIBUZIONE PERSONALE DEMANIO 
MARITTIMO                                   
STIPENDI                                                                   
1781100/10 24.470,00 DEMANIO MARITTIMO 

'1010501060065 

RETRIBUZIONE PERSONALE DEMANIO 
MARITTIMO                                   
INPDAP-CPDEL                                                               
1781100/65 6.527,00 DEMANIO MARITTIMO 

'1010507020070 

I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO                                            
PATRIMONIO                                                                 
1207150/70 20.537,00 PATRIMONIO 

'1010507050070 
IRAP DEMANIO MARITTIMO                                                                                                       
1787150/70 2.080,00 DEMANIO MARITTIMO 

'1010601010010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLOOPERE PUBBLICHE            
STIPENDI                                                                   
1211100/10 220.628,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010601010065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLO OPERE PUBBLICHE                  
INPDAP EX CPDEL                                                            
1211100/65 59.858,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'10106031200 

SPESE PER GARE E PUBBLICAZIONI 
AVVISI                                                                                                                 
1213610 5.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010607010070 

I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO                                                
EDILIZIA PUBBLICA                                                          
1217150/70 18.822,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010701010010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI          
STIPENDI                                                          
1221100/10 392.407,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'1010701010065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI                  
INPDAP EX CPDEL                                                            
1221100/65 107.810,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 
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'1010701100010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO ELETTORALE                    
STIPENDI                                                                   
1281100/10 65.860,00 ELETTORALE 

'1010701100016 
COMPENSI PER SEGRETERIA  S.E.C.                                               
1281100/16 6.000,00 ELETTORALE 

'1010701100065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO ELETTORALE                    
INPDAP EX CPDEL                                                            
1281100/65 17.825,00 ELETTORALE 

'10107011100 
STRAORDINARIO  CONUSULTAZIONI 
ELETTORALI   135.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'10107020100 
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 
- ACQUISTO BENI  15.100,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'1010702070075 

SPESE VARIE SERVIZIO ELETTORALE - 
ACQUISTO MATERIALI                                                                                                
1282000/75 3.000,00 ELETTORALE 

'10107031300 
SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI                                                                             
1283560 1.000,00 ELETTORALE 

'1010703140015 
SPESE PER  CONSULTAZIONI 
ELETTORALI - ACQUISTO SERVIZI                  89.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'1010707010070 

I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO                         
SERVIZI DEMOGRAFICI                                   
1227150/70 32.845,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'1010707070070 

IRAP SERV.ELETTORALE                                                       
PERSONALE DI RUOLO                                                 
1287150/70 5.546,00 ELETTORALE 

'1010801010010 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 
SISTEMI INFORMATICI                            
STIPENDI                                                                   
1311100/10 117.182,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010801010065 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 
SISTEMI INFORMATICI                            
INPDAP                                                                     
1311100/65 32.776,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010801040010 

RETRIBUZIONI PERSONALE ESPROPRI  E 
SERVIZI AMM.VI UFFICIO TECNICO          
STIPENDI                                                                   
1711100/10 151.554,00 

ESPROPRIAZIONI E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

'1010801040065 

RETRIBUZIONI PERSONALE ESPROPRI   E 
SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO 
TECNICO               INPDAP                                                                     
1711100/65 40.658,00 

ESPROPRIAZIONI E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

'1010801060010 
RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI 
COMUNITARI - STIPENDI  -1791100/10 25.469,00 POLITICHE COMUNITARIE 

'1010801060065 

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO 
POLITICHE COMUNITARIE - CONTRIBUTI 
CPDEL INADEL   1791100/65 7.924,00 POLITICHE COMUNITARIE 
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'1010807010070 

IRAP SERVIZI INFORMATICI                                                   
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1317150/70 10.042,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010807020070 

IRAP ESPROPRI                                                              
IRAP A RUOLO                                                               
1717150/70 12.822,00 

ESPROPRIAZIONI E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

'1010807060070 IRAP SERVIZI COMUNITARI RUOLO 2.550,00 POLITICHE COMUNITARIE 

'1030101010010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE            
STIPENDI                                                                   
1321100/10 1.492.939,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030101010040 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE  
FINANZIATO PROVENTI MARMO L.R. 
78/98                1321100/40 182.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030101010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
INPDAP EX  CPDEL                                                                      
1321100/65 414.023,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030101010066 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE  
CONTRIBUTI  - FINANZ. PROVENTI 
MARMO L.R. 78/98                                     
1321100/66 50.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030107010070 

IRAP POLIZIA MUNICIPALE                                  
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1327150/70 124.525,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030107010071 

I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA 
MUNICIPALE FINANZ. PROVENTI 
MARMO L.R. 78/98                                                                               
1327150/71 18.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1040101010010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO CUOCHI - SCUOLA MATERNA                
STIPENDI                                                                   
1351100/10 77.587,00 SCUOLA MATERNA 

'1040101010065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLO CUOCHI -  SCUOLA MATERNA                 
INPDAP EX CPDEL                                                            
1351100/65 21.307,00 SCUOLA MATERNA 

'1040501010010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO TRASPORTI 
SCOLASTICI          STIPENDI                                                                   
1391100/10 131.520,00 TRASPORTI 

'1040501010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZIO TRASPORTI 
SCOLASTICI          INPDAP EX CPDEL                                                            
1391100/65 37.710,00 TRASPORTI 

'1040501040010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI P.I. E 
CULTURA         STIPENDI                                  343.428,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 
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1401100/10 

'1040501040065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI P.I. E 
CULTURA   INPDAP EX CPDEL                                                            
1401100/65 94.767,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040507020070 

IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA                                                 
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1407150/70 29.289,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1050101010010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO - 
SISTEMA MUSEALE       STIPENDI                                                                   
1421100/10 244.261,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050101010065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO - 
SISTEMA MUSEALE           INPDAP EX 
CPDEL                                                            
1421100/65 66.379,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050101030010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RUOLO 
BIBLIOTECHE COMUNALI                       
STIPENDI                                                              
1431100/10 444.758,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050101030065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RUOLO 
BIBLIOTECHE COMUNALI                       
INPDAP EX CPDEL                                                            
1431100/65 120.372,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050107010070 

IRAP MUSEO DEL MARMO                                                       
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1427150/70 20.667,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050107020070 

IRAP BIBLIOTECA CIVICA                                                     
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1437150/70 37.756,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050201020010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO -
SERVIZI CULTURALI                            
STIPENDI                                                                   
1451100/10 94.808,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050201020065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO -
SERVIZI CULTURALI                            
INPDAP EX CPDEL                                                            
1451100/65 25.288,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050201040010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO -  
TEATRO E SPETTACOLI      STIPENDI                                                                   
1461100/10 42.231,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050201040065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO -  
TEATRO E SPETTACOLI        INPDAP EX 
CPDEL                                                            
1461100/65 11.265,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050207020070 

IRAP CULTURA                                                               
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1457150/70 8.059,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 
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'1050207030070 

IRAP TEATRO                                                                
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1467150/70 3.590,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1060201010010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE    RUOLO 
SERVIZI  SPORTIVI                       STIPENDI                                                                   
1481100/10 120.280,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060201010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE  RUOLO 
SERVIZI  SPORTIVI                         INPDAP 
EX CPDEL                                                            
1481100/65 33.480,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060207010070 

IRAP IMPIANTI SPORTIVI                                                     
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1487150/70 10.310,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1070101010010 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO  
SERVIZIO TURISMO                             
STIPENDI                                                                   
1511100/10 41.412,00 TURISMO 

'1070101010065 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO  
SERVIZIO TURISMO                             
INPDAP EX CPDEL                                                            
1511100/65 12.114,00 TURISMO 

'1070107010070 

IRAP TURISMO                                                     
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1517150/70 3.592,00 TURISMO 

'1080101010010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE    RUOLO 
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO             
STIPENDI                                                                   
1521100/10 213.082,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080101010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RUOLO 
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO                  
INPDAP EX CPDEL                                             
1521100/65 59.231,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080107010070 

IRAP VIABILITA'                                                            
PERSONALE DI RUOLO                                                         
1527150/70 18.077,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090101010010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE RUOLO 
ASSETTO DEL TERRITORIO                     
STIPENDI                                                                   
1541100/10 307.081,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090101010065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE RUOLO 
ASSETTO DEL  TERRITORIO                    
INPDAP EX CPDEL                                                            
1541100/65 83.336,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 
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'1090101020001 
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI 
RUOLO URBANISTICA    STIPENDI  173.761,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090101020065 
RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO 
URBANISTICA - INPDAP 47.648,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090107010070 

IRAP ASSETTO DEL TERRITORIO                                                
PERSONALE E RUOLO                                                          
1547150/70 25.882,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090107010080 IRAP URBANISTICA 14.551,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090301010010 

RETRIBUZ. PROTEZIONE CIVILE - 
RETRIBUZIONE                                                                                                            
1691100/10 120.743,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090301010065 

RETRIBUZ. PROTEZIONE CIVILE - 
INPDAP                                                                                                                  
1691100/65 32.700,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090307010070 
IRAP PROTEZIONE CIVILE - RUOLO                                                                                                                        
1697150/70 10.109,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090601010010 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO  SETTORE AMBIENTE                      
STIPENDI                                                                   
1561100/10 199.260,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090601010065 

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI  
RUOLO SETTORE AMBIENTE                     
INPDAP EX CPDEL                                                            
1561100/65 54.602,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090601020010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI 
RUOLO AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO                                     
STIPENDI 202.606,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090601020065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI 
RUOLO AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO                    INPDAP 56.142,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090601030010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE  RUOLO 
SERVIZIO  GESTIONE PESE                   
STIPENDI                                                             
(1751100/10) 153.571,00 GESTIONE PESE 
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'1090601030065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RUOLO 
SERVIZIO  GESTIONE PESE - INPDAP EX 
CPDEL                                                           ( 
1751100/65) 41.074,00 GESTIONE PESE 

'1090607010070 

IRAP TUTELA AMBIENTE                                                       
IRAP A RUOLO                                                               
1567150/70 16.959,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090607020070 IRAP GESTIONE MARMO       RUOLO 17.346,00 
AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090607030070 IRAP GESTIONE PESE  RUOLO 12.955,00 GESTIONE PESE 

'1100101010010 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO  
SERVIZIO ASILI NIDO    
(CAP.U.BIL.REG.17070) STIPENDI                                    
1591100/10 445.983,00 ASILI NIDO 

'1100101010065 

RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO 
SERVIZIO ASILI NIDO 
(CAP.U.BIL.REG.17070)     INPDAP EX 
CPDEL                                                            
1591100/65 120.970,00 ASILI NIDO 

'1100401010010 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI  
RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI                    
STIPENDI                                                                   
1631100/10 555.603,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100401010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI 
RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI                     
INPDAP EX CPDEL                                                            
1631100/65 155.717,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100407020070 

IRAP SERVIZI VARI ASSISTENZA                       
IRAP A RUOLO                                                               
1637150/70 47.492,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1110501010010 

RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO 
COMMERCIO E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA        STIPENDI                                                        
1661100/10 225.244,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1110501010065 

RETRIBUZIONI AL PERSONALE RUOLO 
COMMERCIO E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA        INPDAP EX 
CPDEL                                             
1661100/65 56.367,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1110507010070 

IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
COMMERCIALI                    IRAP A 
RUOLO                                                               
1667150/70 19.116,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

 
Tot uscite 17.319.019,91 
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Gestione bilancio 
 U.O. Investimenti 
 U.O. Liquidazione e mandati 
 U.O. Servizio fiscale e segreteria 
 U.O. Società controllate e partecipate 
 U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Gestione bilancio  

 Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del piano esecutivo di gestione; 
 Redazione del conto consuntivo 
 Compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico a fine esercizio 
 Assistenza al collegio dei revisori dei conti 
 Accertamenti delle entrate sulla base delle comunicazioni degli incassi da parte della 

Tesoreria e delle disposizioni degli uffici competenti 
 Emissione delle reversali d’incasso 
 Registrazione contabile atti di impegno  
 Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di 

impegno predisposti dai dirigenti 
 Visto di regolarità contabile sulle deliberazioni 
 Verifica periodica dei residui 
 Assistenza compilazione rendiconti 
 Predisposizione dei documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 
 Gestione conti correnti postali 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 Adempimenti relativi all’armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2001 e s.m.i. 

 
 
U.O. Investimenti 

 Gestione richiesta ed erogazione mutui 
 Gestione delibere, determinazioni e liquidazioni relative agli investimenti 
 Registrazione e controllo fatture settore lapideo 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 

 
U.O. Liquidazioni e mandati 

 Emissione dei mandati di pagamento 
 Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nei rapporti con il tesoriere 
 Verifica periodica di cassa 
 Controllo sugli atti di liquidazione 
 Registrazione e successivo smistamento delle fatture passive 
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 Tenuta della contabilità dei fornitori 
 Gestione Utenze e Pulizie Uffici Comunali 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi alla ricezione, smistamento, archiviazione delle fatture elettroniche. 

 
 
U.O. Servizio fiscale e segreteria 

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

 Gestione pagamento rate mutui 
 Tenuta dei registri Iva 
 Gestione Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) 
 Compilazione dichiarazioni Iva e Irap 
 Certificazione delle ritenute Irpef sulle prestazioni di terzi e compilazione Mod.770 
 Controllo di gestione interno 
 Gestione problematiche fiscali 
 Tenuta protocollo interno e archivio di Settore 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Gestione piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti sul sito del MEF. 

 
 
U.O.  Società controllate e partecipate 

 Rapporti con enti, società, istituzioni, organismi controllati e partecipati dal Comune 
 Predisposizione attività relative al controllo analogo 
 Costituzione e gestione archivio della documentazione relativa agli enti di cui sopra 
 Monitoraggio bilanci 
 Analisi della disciplina normativa dei servizi pubblici locali 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi all’alienazione di partecipazioni azionarie. 

 
 
U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato 

 Acquisto e distribuzione da parte dell’economato di materiale per gli uffici 
 Gestione acquisti e fornitura di beni e servizi per il funzionamento della struttura dell’Ente 
 Gestione oggetti smarriti 
 Servizio di cassa comunale 
 Gestione della cassa per le anticipazioni relative ad acquisti minuti e spese urgenti 
 Gestione polizze assicurative 
 Gestione inventario beni mobili 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
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Programma 3: 
Servizi Finanziari e Società Partecipate 
 
Settore:   
Servizi Finanziari / Società Partecipate 

 
 
Progetto Strategico (triennale) 
 
Riorganizzazione Società Partecipate 
 
Negli ultimi 15 anni, in applicazione di un distorto concetto di esternalizzazione, è proliferata la 
costituzione da parte degli enti locali di organismi societari per la gestione di servizi e per 
l’esercizio di attività pubbliche. Ciò ha determinato l’esigenza di individuare strumenti di controllo e 
di contenimento della spesa sostenuta di fatto da tali enti, in forza dei legami finanziari con le 
società partecipate. 
Poiché l’equilibrio finanziario dell’ente locale passa anche per il controllo degli equilibri dei soggetti 
esterni ma ad esso funzionali, cui il medesimo ente partecipa e contribuisce, è stato esplicitamente 
introdotto nelle tipologie dei controlli interni degli enti locali il controllo sulle società partecipate, ed 
è stato altresì prevista l’obbligatorietà di un bilancio consolidato tra società partecipate ed ente di 
riferimento. 
 
Le azioni del progetto sono le seguenti: 
 
Applicazione del nuovo art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 in materia di controllo sulle 
società partecipate 
 
Applicazione dell’art. 147 quater introdotto dal D.L. 174/2012 riguardo i controlli esercitati sulle 
società non quotate partecipate dall’ente locale. 
E’ necessario approvare un regolamento che definisca le concrete modalità con le quali effettuare 
il controllo imposto dalla normativa e quindi individuare gli obblighi e gli adempimenti posti a carico 
delle società partecipate nonché i compiti affidati ai singoli settori dell’Amministrazione. 
E’ necessario quindi codificare le procedure per definire gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata ed organizzare tramite il regolamento sopra citato l’idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare le informazioni richieste dalla legge. 
Il Consiglio comunale con atto n. 20 del 26/02/2014 ha approvato il Regolamento sulle attività di 
vigilanza e controllo su Società ed enti partecipati, pertanto si dà atto che nel 2014  c’ è stato 
l’avvio della fase applicativa, con l’adozione di un programma informatico idoneo alla gestione 
delle informazioni relative alle società partecipate e la predisposizione dei  primi  referti/report . 
Si ritiene, pertanto, necessario, nel corso del 2015 attuare l’applicazione del Regolamento 
comunale con riferimento all’art. 5 , c. 3, lett. a), b) d) e all’art. 6 , comma 3.2 lett.e).  
Sempre nell’ambito del controllo sulle società partecipate,  nei primi mesi del  2015, si è 
provveduto all’elaborazione e approvazione del  Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate di cui L. 190/2014, nei termini previsti dalla normativa. 
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Redazione bilancio consolidato 
Ai sensi dell’art. 147-quater “Controlli sulle società partecipate non quotate” del D.Lgs. n. 267 del 
2000 (T.U. enti locali) , i  risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende 
partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  L’art. 11-bis, c. 4, dello stesso decreto 118/2011,così come 
modificato dal DLgs. 126/2014,  ha rinviato  l’adozione del Bilancio consolidato con riferimento 
all’esercizio 2016, che pertanto verrà redatto nel 2017, con riferimento all’esercizio precedente. 
 
Si ricorda che lo stesso bilancio consolidato rappresenta uno strumento utile per l’amministrazione 
comunale al fine di pianificare le strategie future e verificare i risultati del gruppo. 
Al fine di razionalizzare e coordinare il processo di consolidamento ed in considerazione della 
tempistica di approvazione del documento in esame,alla luce delle recenti modifiche normative,  si 
è ritenuto utile posticipare al 2016 la fase propedeutica per la redazione del bilancio. Tenendo 
conto dei  Principi contabili generali civilistici e di quelli emanati dall’Organismo Italiano di 
contabilità (OIC), è indispensabile predisporre una fase di studio, di progettazione e di 
realizzazione del bilancio consolidato, definendone l’area, i metodi di consolidamento e le relazioni 
con le società partecipate incluse nel gruppo. In altre parole trattasi di fare un’analisi attenta e 
particolareggiata dell’intero processo di consolidamento. 
Nella fase di progettazione del consolidamento, il settore competente dovrà redigere un piano di 
consolidamento che includa: 
- I principi contabili di consolidamento scelti, optando tra il metodo integrale, proporzionale e del 
patrimonio netto. 
- La determinazione delle società da includere nell’area del consolidamento, secondo il livello di 
partecipazione e di influenza economico-finanziaria. 
- La definizione della forma e della struttura del Consolidato 
- L’individuazione di sistemi di valutazione e di contabilizzazione che garantiscano uniformità 
formale e sostanziale tra tutti gli enti inclusi nel consolidamento del gruppo. 
Dopo aver eseguito i suddetti passaggi, l’ufficio preposto richiederà alle aziende del gruppo di 
trasmettere i bilanci e tutti i documenti integrativi. Dopodichè si procederà alla redazione del 
bilancio consolidato vero e proprio; in questa fase dovranno esser individuate ed eliminate le 
operazioni infra-gruppo, includendo soltanto le operazioni che le aziende del gruppo hanno 
effettuato con i terzi estranei al gruppo, e si dovranno rendere uniformi i bilanci, rettificando quelle 
poste di bilancio per le quali sono stati adottati criteri di valutazione diversi tra loro . 
L’intero processo si concluderà con l’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio 
Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
Nel 2017 si provvederà a redigere tale documento secondo le disposizioni del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.. 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                                       2015             2016         2017 
 

F.1  Applicazione art. 147 quater TUEL    

F.2 Redazione bilancio consolidato    
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Indicatori di risultato fasi                                 U.d.M.     2015       2016                   2017 
                      Risultato A t t e s o 

F. 1  Controllo società partecipate ex art. 
147 TUEL 

Si/No Si 
( applicazione 
art.5, c.3 lett. 
a), b) d) e 
art.6 c. 3.1 ,  
3.2  lett.e) del 
Regolamento 
comunale) 

  

F.2  Redazione bilancio consolidato Si/No  Si 
( attività 
prelim.per la 
predisposiz. 
bilancio 
consolidato) 

Si 
(Redazione ed 
approvazione 
bilancio 
consolidato ex 
d.Lgs.118/2011) 
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Programma 3 Rpp: 
Servizi Finanziari e Società Partecipate 
 
Settore:   
Servizi Finanziari / Società Partecipate 

 
Progetto Strategico (triennale) 
 
Adeguamento alla nuova normativa recata dal D.Lgs. 118/2011- Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2  della L. 05/05/2009, n.42. 
 
In attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, il  decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118, ha introdotto significativi cambiamenti nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio degli 
enti locali e dei loro organismi partecipati, con l’obiettivo primario del raggiungimento 
dell’armonizzazione contabile, diretta a garantire la trasparenza, la comparabilità, l’aggregabilità  
dei dati di bilancio delle regioni e degli enti locali.  
Il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e modificativo del D.lgs. 118/2011, a modifica di quanto 
precedentemente sancito, ha previsto una graduale entrata a regime di tale importante riforma a 
decorrere  dal 1 gennaio 2015,  posticipando le scadenze per alcuni adempimenti previsti dalla 
riforma stessa.  
 
Si tratta di una riforma di portata storica,  che prevede, sinteticamente tra le altre cose:  
una nuova metodologia di contabilizzazione delle entrate e delle uscite secondo il nuovo principio 
della  competenza finanziaria cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;  
l’adozione di nuovi schemi di  bilancio articolato in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), 
secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato; 
sostanziali modifiche nelle competenze degli organi  in relazione alle variazioni da apportare ai 
documenti programmatici;  
l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE) volto a 
consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il 
sistema europeo dei conti nazionali, che rappresenterà  la struttura di riferimento per la 
predisposizione dei documenti contabili; 
l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, che 
deve essere riferita ad ogni atto gestionale ed  individuata da una codifica che deve consentire di 
tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non 
consentire l’esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta 
l’identificazione; 
la costruzione di un Piano degli indicatori e dei risultati attesi al fine di illustrare gli obiettivi della 
gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento;  
 l’introduzione del bilancio consolidato con i propri enti strumentali e le proprie società controllate e 
partecipate; 
 l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in 
materia di sistemi contabili pubblici.  
 
Si da atto che nel corso dell’esercizio 2014  si è proceduto con l’esame, l’analisi e lo studio della 
copiosa normativa,  nonché della documentazione  predisposta dalla Ragioneria Generale dello 
Stato -  sito ARCONET,   e sono stati organizzati  specifici corsi di formazione  interni  non solo per  
tutti i dipendenti del Settore Servizi finanziari ma per  anche tutti i Dirigenti, le Posizioni 
organizzative e i referenti contabili di tutti i Settori dell’Ente.  
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Sono quindi state svolte  tutte le attività propedeutiche per l’entrata a regime del nuovo sistema 
contabile in relazione alle nuove scadenze così come modificate dal D.Lgs. 126/2014, in 
particolare   sono state avviate le procedure per la revisione straordinaria dei residui che, in sede 
di prima applicazione della riforma, prevedevano  che, oltre alla verifica della sussistenza delle 
ragioni del mantenimento o meno in bilancio,  si procedesse  con la reimputazione dei residui  
stessi sulla base dell’esigibilità dell’obbligazioni giuridiche perfezionate. 
Nel corso del 2015, con  l’entrata in vigore della riforma, il Settore finanziario sarà impegnato 
nell’applicazione  dei nuovi principi e nuovi criteri contabili dettati dalla normativa e nella 
predisposizione del nuovo schema di bilancio “armonizzato” che, nel 2015, avrà però,  come 
sancito dal D.lgs. 126/2014, unicamente  valore conoscitivo,  e dovrà affiancare il  Bilancio di 
previsione “vecchi schemi”  che manterrà  valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria.  
 Nel corso del 2016  ci sarà l’avvio della contabilità economico-patrimoniale , mentre la 
rendicontazione secondo i nuovi principi contabili avrà, alla luce di quanto sopra esposto, 
unicamente valore conoscitivo.   
Quindi solo nel 2017 si attuerà la fase della rendicontazione vera e propria secondo i nuovi schemi 
contabili. 
 
 
 
Fasi progetto        
                                 2015          2016       2017 

F.1 Svolgimento delle attività proprie del settore secondo i nuovi 
principi e criteri dettati dal D.lgs 118/2011 

   

F. 2 . Predisposizione rendicontazione secondo i nuovi principi 
contabili 

   

F.3 Avvio delle rilevazioni economico-patrimoniali  concomitanti 
alle rilevazioni finanziarie  

   

 
 
 
 
 
Indicatori di risultato fasi                                 U.d.M.         2015         2016               2017 
                           Risultato A t t e s o 

F.1 Svolgimento della gestione finanziaria e 
contabile  secondo i nuovi principi e criteri 
dettati dal D.lgs 118/2011 

Si/No Si (Gestione 
secondo nuovi 
criteri) 

  

F2 . Realizzazione  rendicontazione 
secondo i nuovi principi contabili  

Si/No   Si 
(Approvaz. 
Rendiconto) 

F.3 Avvio delle rilevazioni economico-
patrimoniali  concomitanti alle rilevazioni 
finanziarie 

Si/No  Si  
(Effettuazione 
rilevazioni 
economico-
patrimoniali) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 
2015 

 
N°   4   peso    25 % Denominazione:   Applicazione dell’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 in materia di controllo sulle società partecipate – 

Attuazione del Regolamento comunale con riferimento all’art. 5, c.3 ed all’art. 6, c. 3.2 
Descrizione sintetica:   Applicazione dell’art. 147 quater introdotto dal D.L. 174/2012  riguardo i controlli esercitati sulle società non quotate partecipate 
dall’ente locale – Applicazione del regolamento comunale sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed enti partecipati approvato con delibera C.C. n. 20 
del 26/02/2014 con riferimento all’art. 5, comma 3,lett. a), b), d) ed all’art. 6,  comma 3.1. lett. e) e  comma  3.2, lett.e) relativi alla predisposizione di referti e 
report annuali sulle società partecipate ed alla verifica della trasmissione di  relazioni, budgets e preconsuntivi da parte delle società stesse.  
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 
Predisposizione del referto annuale sulle 
società con partecipazione  superiore al 50% 
ai sensi art. 6, c. 3.2 lett. e) del regolamento 

X            X              

2 40 Report sulle partecipazioni comunali ai sensi 
art. 6, c.3.1. lett. e) del regolamento   X                  X        

 
3 10 

Verifica invio da parte dei rappresentanti 
legali delle società delle relazione semestrale 
di cui all’art.5 , c. 3, lett b) del regolamento 

X                X          

4 10 

Verifica invio da parte dei rappresentanti 
legali delle società  del budget per l’esercizio 
successivo e del  preconsuntivo dell’esercizio 
in chiusura di cui all’art.5 , c. 3,lett.a) e d)  del 
regolamento 

X                        X  

Programma RPP: 
 3 

Progetto RPP di riferimento: 
 302 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Contabilità e bilancio 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione referto  data  Entro 
giugno  

Indicatori di attività: 
 N. società partecipate  
 N. società con partecipazione superiore al 50%  
 N. relazioni semestrali trasmesse 

2 Predisposizione report data  Entro 
settembre  

3 Verifica invio  relazioni semestrali  data  Entro 
agosto 
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 N. budgets  e preconsuntivi trasmessi 4 Verifica invio budget e preconsuntivi  data  Entro  
dicembre  
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 
2015 

 
N°  5   peso  40 %  Denominazione:   Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa recata dal D.Lgs. 118/2011- 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2  della L. 05/05/2009, n.42” così come integrato e modificato dal D.Lgs. 
10/08/2014 n. 126.  
 

Descrizione sintetica: Attuazione degli adempimenti  connessi con la graduale entrata a regime del nuovo sistema contabile  e svolgimento delle attività 
amministrativo-contabili ordinarie del settore applicando i nuovi principi e criteri contabili. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 30 

 Adempimenti inerenti la revisione 
straordinaria dei residui e  predisposizione 
dello schema di  delibera di giunta e relativi 
allegati 

X        X                  

2 20 

 Applicazione dei nuovi principi e criteri 
contabili nell’ordinaria attività del settore:   
assunzione atti di impegno e accertamento, 
emissione mandati di pagamento e  reversali 
di incasso ed altre attività.   

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

3 20 

Attuazione del raccordo dell’attuale piano dei 
capitoli con il piano dei conti integrato e con 
l’articolazione del Bilancio in missioni e 
programmi 

X          X                

4 30 
 Predisposizione schema di bilancio 
“armonizzato” da presentare all’organo 
esecutivo   

X            X              

Programma RPP: 
 3 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 302 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Contabilità e bilancio 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione delibera di giunta di 
riaccertamento straordinario residui  data Entro aprile  
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Indicatori di attività: 
 Numero residui analizzati 
 Numero  capitoli da raccordare  
 Numero impegni e accertamenti assunti, mandati e reversali emessi  

2 
Applicazione dei nuovi criteri all’attività 
ordinaria del Settore secondo quanto 
previsto dalla normativa 

Si/no     si 

3  Predisposizione del Piano dei conti dell’Ente   
data 

     Entro    
maggio  

4  Predisposizione schema bilancio 
armonizzato  data Entro  

giugno  
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 
2015 

 
N°  6    peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 3 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 301, 302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Provveditorato-Economato-Magazzino / Contabilità e bilancio 
 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 
2015  

N°  7  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X              X            

2 20 

Realizzazione delle azioni possibili tese 
alla riscossione delle entrate relative ai 
crediti individuati al fine generale della 
riduzione delle anticipazioni di cassa 
dell’Ente – Supporto verso tutti i settori 

X              x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X                        x  

 
Programma RPP: 

 3 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 301, 302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Provveditorato-Economato-Magazzino / Contabilità e bilancio 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

2 

Predisposizione di una relazione 
riguardante le azioni possibili poste in 
essere per il recupero dei crediti individuati 
e alle attività di supporto svolte 

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 1 

D Specializzato contabile 6 

C Impiegato amministrativo a tempo parziale (25 ore) 1 

C Ragioniere 4 

B Addetto servizi di rappresentanza 1 

B Applicato 1 

  14 (1 TP) 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010010010001 
ADDIZIONALE IRPEF                                                                                                            
1010010/01 6.450.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10301350001 
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' 6.631.314,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'2010360010092 

CONTR.STATO SVILUPPO INVESTIM.PER 
MUTUI CONTRATTI                          ANNO 
1992                                                                  
2010360/92 415.384,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'2010370010005 

CONTRIBUTI STATALI DIVERSI - 
CONTRIBUTI RIMBORSO 
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI 17.500,00 PERSONALE 

'2010370010011 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
ESENZIONI IMU IMMOBILI "MERCE" ED 
ALTRE  98.588,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'30105950100 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA 110.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'3010615010001 
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE A 
CARICO DELLE IMPRESE  16.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010726010004 

ALTRI PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - 
PROVENTI SOGGETTI IVA     (RILEVANTE 
IVA)        3010726/04 6.000,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'30107260107 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 80.000,00 
TRAFFICO-TRASPORTI-
SEGNALETICA STRADALE 

'30207800500 
CANONI CONCESSIONE CANALI 
DEMANIALI IRRIGAZIONE 3.000,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'30307800100 

INTERESSI ATTIVI 
DIVERSI,INDENN.MORA ECC.                                                                                                     
3030780 130.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30307800200 
INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 20.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30307800300 INTERESSI ATTIVI ISTITUTI DI CREDITO 1.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30307900100 

INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI IN 
DOTAZIONE ALL'AMIA AI SENSI ART.44      
DPR 4/10/86                                                                
3030790 15.011,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30400010100 
DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE                                                            
3040001 5.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30507500100 

CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI 
CARRARA PER FINI ISTITUZIONALI                                                                                   
3050750 51.500,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30508100100 

RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO 
D'I.V.A.                                                                                                             
3050810 200.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30508100200 

ENTRATE PER STERILIZZAZIONE 
INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE 
CHARGE) 50.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 



Peg 2015 
 
 
 

 

 89

'30508600100 

RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO  
ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE A 
CARICO CUSTODI FABBRICATI                                                
3050860 3.000,00 PATRIMONIO 

'30509000100 

RECUPERO DA PRIVATI SPESA 
STAMPATI                                                                                                                    
3050900 1.000,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'30509700100 
RECUPERO SPESE STAMPATI         
3050970 10.000,00 ECONOMATO 

'3050975010004 
CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI PER 
EVENTI ALLUVIONALI  1.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'30509900100 
PROVENTI DIVERSI                                                                                                                    
3050990 150.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30509900300 PROVENTI CASH FLOW SWAP 197.500,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3050995010001 

CANONI DI CONCESSIONE - 
INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE                                                                                                  
3050995/01 500,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'30510100700 
RIMBORSI MUTUI SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 450.172,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'30510100800 
RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE 
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 26.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'40111000100 
PROVENTI ALIENAZIONI FINANZIARIE                                                                        
4011100 235.248,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'50110000100 
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                                                                   
5011000 60.000.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

 
Tot entrate 75.374.717,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010103030036 

SPESE DIVERSE PER ORGANI 
ISTITUZIONALI                                                                         
1013000/36 1.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10101031000 

INDENNITA' AI COMPONENTI DEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
(ART.8 LEGGE 142/90)                                                                    
1013210 52.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'1010103180030 

SPESA LOCALI UFFICI DELEGAZIONI 
COMUNALI                           
ILLUMINAZIONE                                                            6.000,00 DECENTRAMENTO 

'1010103180035 

SPESA LOCALI ADIBITI A SEDI 
CIRCOSCRIZIONE 1                               
SPESE TELEFONICHE                                                          
1033000/35 800,00 DECENTRAMENTO 

'1010103220095 

SPESA LOCALI ADIBITI A SEDE 
CIRCOSCRIZIONE N.3                             
PULIZIA                                                                    
1053000/95 1.000,00 DECENTRAMENTO 
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'1010103240095 SPESE   PULIZIA  DELEGAZIONE AVENZA                                                      6.000,00 DECENTRAMENTO 

'1010103260036 

SPESA FUNZIONAMENTO LOCALI 
ADIBITI A DELEGAZIONE COMUNALE 
MARINA DI CARRARA                            
RIISCALDAMENTO                                                              1.000,00 DECENTRAMENTO 

'1010103260095 
SPESE PULIZIA DELEGAZIONE MARINA 
DI CARRARA                                                             4.200,00 DECENTRAMENTO 

'1010202040037 

SPESE VARIE MANUTENZIONI,CONSUMI 
AUTOVETTURE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI        CARBURANTI E 
LUBRIFICANTI                                                  
1082540/37 3.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010203040035 

SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI 
SUPPORTO                                      SPESE 
TELEFONICHE                                                          
1083000/35 35.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'10102030800 
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 
PERSONALE DIPENDENTE 16.000,00 ECONOMATO 

'1010203110012 
SPESE COMMISSIONI COMUNALI                                                                                                   
1083560/12 8.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'10102040300 

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E 
STAMPANTI                                                                                                                    
1084680 72.000,00 

SEGRETERIA GENERALE E 
SERVIZI DI SUPPORTO 

'1010206010020 

INTERESSI PASSIVI PER RATEAZIONI O 
RITARDATI PAGAMENTI                     
VERSO IMPRESE,ENTI PREV. ECC.                                              
1086100/20 5.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010207010020 

SPESE IMPOSTE E TASSE                                                      
TASSE                                                                      
1087100/20 5.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010302010037 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI                        
CARBURANTE                                                                 
1152000/37 6.500,00 ECONOMATO 

'1010302010060 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI                        
GIORNALI E RIVISTE                                                         
1152000/60 16.000,00 ECONOMATO 

'1010302010065 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI                        
CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE                                               
1152000/65 85.000,00 ECONOMATO 

'1010302010070 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI                        
VESTIARIO AI DIPENDENTI                                                    
1152000/70 14.000,00 ECONOMATO 

'1010302010075 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI   MATERIALI 
VARII  1152000/75 15.000,00 ECONOMATO 

'1010303020013 SERVIZIO GESTIONE UTENZE CET 14.000,00 ECONOMATO 
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'1010303020030 

PALAZZO COMUNALE                                                           
ILLUMINAZIONE                                                              
1153000/30 135.000,00 ECONOMATO 

'1010303020086 

SPESA VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI 
COMUNALI                                  
TRASPORTI                                                                 
1153000/86 4.000,00 ECONOMATO 

'1010303020095 

SPESA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 
PALAZZO COMUNALE                                                                                                     
1153000/95 81.500,00 ECONOMATO 

'10103030400 
SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI                                                                                                               
1153220 160.000,00 ECONOMATO 

'1010303050085 

SPESA PER MANUTENZIONE  IMPIANTI 
E MACCHINE                                                                                                           
1153500/85 4.000,00 ECONOMATO 

'1010303050095 
SPESA PER  PULIZIE STRAORDINARIE                                                                                             
1153500/95 20.000,00 ECONOMATO 

'1010303060001 
SPESE VARIE CONTABILITA' E BILANCIO                                                                                       
1163000/01 21.956,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010303060013 
SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI                                                                                                            
1163000/13 15.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10103050400 

RIMBORSO GAIA PER CONTROLLO 
ANALOGO                                                                                                                      
1165300 5.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010306020001 

INTERESSI PASSIVI  SU MUTUI - 
SERVIZIO FINANZIARIO                                                            
1156300/01 5.222,00 ECONOMATO 

'1010306020010 
INTERESSI PASSIVI B.O.C. SERVIZIO 
FINANZIARIO 1.500,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10103060400 

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE 
DI TESORERIA                                                                                                       
1166200 145.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010306050002 
COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI                                                                                               
1166300/02 20.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010306050005 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO - MUTUI VARIABILI 
2002-2003                                                                                        
1166300/05 25.500,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10103060700 
ONERI FINANZIARI OPERAZIONI IN 
DERIVATI 1.203.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10103060800 INTERESSI PASSIVI DIVERSI 4.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010307020072 

I.R.A.P. GEST.ECONOMICA - COLL. 
COORD. E CONT. E PRESTAZ. 
OCCASIONALI                                                                                 
1167150/72 16.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'10103080200 

ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' 
PARTECIPATE ART. 1 COMMA 550 
LEGGE 147/2013 825.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 
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'1010402010037 

SPESE VARIE ENTRATE TRIBUTARIE    -   
CARBURANTI E LUBRIFICANTI                                                  
1172000/37 1.400,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'1010403020030 

SPESE VARIE ENTRATE TRIBUTARIE           
ILLUMINAZIONE                                                              
1173000/30 5.000,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'1010403020095 

SPESE VARIE  ENTRATE TRIBUTARIE      
SPESE DI PULIZIA                                                           
1173000/95 13.500,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'10104050600 

SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE DI 
TRIBUTI E ALTRE ENTRATE                                                                                                    
1175960 125.923,00 ENTRATE TRIBUTARIE 

'1010407020010 IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI 50.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1010502010037 

SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE 
MARMO    CARBURANTE    FIN. L.R. 
78/98 2.000,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1010503110030 

SPESA VARIE PER EDIFICI PUBBLICI                                           
ILLUMINAZIONE                                                              
1203000/30 12.500,00 PATRIMONIO 

'1010503110035 

SPESA VARIE PER EDIFICI PUBBLICI                                           
SPESE TELEFONICHE                                         
1203000/35 400,00 PATRIMONIO 

'1010503110036 

SPESA VARIE PER EDIFICI PUBBLICI    
RISCALDAMENTO                                                                                                     
1203000/36 95.000,00 PATRIMONIO 

'1010503120041 

SPESE PER ASSICURAZIONI                                                   
ALTRE ASSICURAZIONI                                                         
1203259/41 95.500,00 PATRIMONIO 

'1010503120042 

SPESE PER ASSICURAZIONI                               
RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI                                           
1203259/42 81.550,00 PATRIMONIO 

'1010503120043 

SPESE PER ASSICURAZIONI                                                    
RCT/RCO                                                                    
1203259/43 448.950,00 PATRIMONIO 

'1010503120044 

SPESE PER ASSICURAZIONI - RIMBORSO 
FRANCHIGIE RCT                                                                                                     
1203259/44 812.894,64 PATRIMONIO 

'1010506030001 

INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO 
- PATRIMONIO                               CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI                                                  
1206300/01 153.101,00 PATRIMONIO 

'1010506030010 
INTERESSI PASSIVI BOC SERVIZIO 
PATRIMONIO 1.500,00 PATRIMONIO 

'10105070300 
TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI                                                                                                   
1207300 12.000,00 PATRIMONIO 

'1010602010037 

SPESE VARIE EDILIZIA PUBBLICA          
CARBURANTI                                                                 
1212000/37 10.700,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603080035 
SPESE VARIE EDILIZIA PUBBLICA                                              
SPESE TELEFONICHE                                                          500,00 EDILIZIA PUBBLICA 
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1213000/35 

'1010603130030 

SPESE FUNZIONAMENTO  
MAGAZZIONO E OFFICINA COMUNALE  
-  ILLUMINAZIONE                                                              
1213660/30 4.000,00 PATRIMONIO 

'1010603130036 
RISCALDAMENTO MAGAZZINO E 
OFFICINA COMUNALE 7.000,00 PATRIMONIO 

'1010603130095 

SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO E 
OFFICINA COMUNALE -  SERVIZI DI 
PULIZIA                                                         
1213660/95 4.000,00 PATRIMONIO 

'1010606010001 

EDILIZIA PUBBLICA - INTERESSI SU 
MUTUI -                                                                                                              
1216300/01 2.762,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010606010010 
INTERESSI PASSIVI SU BOC UFFICIO 
TECNICO 268,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010703040035 

SPESE VARIE ANAGRAFE MARINA-
PRESTAZIONI DI SERVIZIO                        
SPESE TELEFONICHE                                                          
1233000/35 1.000,00 SERVIZI DEMOGRAFICI 

'1010803020035 

SPESE SISTEMI INFORMATIVI                   
SPESE TELEFONICHE                                                          
1313000/35 1.500,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010803040035 

SPESE SISTEMI INFORMATIVI - COLLEG. 
TELEFONICO PER TRASMISSIONE DATI         
1313100/35 55.000,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010806010001 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO                                                                                    
1316300/01 5.683,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'1010806010010 
INTERESSI PASSIVI BOC - SISTEMI 
INFORMATIVI 475,00 SISTEMI INFORMATIVI 

'10108100100 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                          2.402.549,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'10108110100 
F O N D O  DI  R I S E R V A                                                                                                 
1160999 300.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1020103030030 

SPESE VARIE PRETURA                                                        
ILLUMINAZIONE                                                              
1083490/30 10.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1020103030035 

SPESE VARIE UFFICI GIUDICE DI PACE - 
SPESE TELEFONICHE                                                          
1083490/35 1.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1020103030036 RISCALDAMENTO PRETURA 8.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1020103030095 

SPESE VARIE PRETURA                                                        
SPESE DI PULIZIA                                                           
1083490/95 50.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1020106010001 
INTERESSI PASSIVI UFFICI GIUDIZIARI 
CASSA DDPP 5.101,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1030102010037 

SPESE  VARIE POLIZIA MUNICIPALE    -     
CARBURANTI                                                           
1322000/37 34.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 
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'1030103010030 

SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE                                    
ILLUMINAZIONE                                                              
1323000/30 2.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030103010035 

SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE                                    SPESE 
TELEFONICHE                                                          
1323000/35 15.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030103010095 

SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE                                    SPESA 
PULIZIE                                                              
1323000/95 2.300,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030106010001 

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI - CASSA DD.PP                                                                                                      
1326300/01 8.808,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030106010010 
INTERESSI PASSIVI BOC POLIZIA 
MUNICIPALE 628,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1040103020030 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO    DELLE 
SCUOLE MATERNE COMUNALI                
ILLUMINAZIONE                                                              
1353000/30 53.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040103020035 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE MATERNE COMUNALI                   
SPESE TELEFONICHE                                                          
1353000/35 5.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040103020036 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE MATERNE COMUNALI     
RISCALDAMENTO  1353000/36 100.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040106010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-    SCUOLA 
MATERNA                                                                                                 
1356300/01 22.099,00 SCUOLA MATERNA 

'1040106010010 
INTERESSI PASSIVI SU BOC 
SCUOLEMATERNE 3.500,00 SCUOLA MATERNA 

'1040203020030 

SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI                   
ILLUMINAZIONE                                                      
1363000/30 75.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'1040203020035 

SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI                   
SPESE TELEFONICHE                                                          
1363000/35 12.500,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'1040203020036 

SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI    
1363000/36 170.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'1040206010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO - ISTR.ELEMENTARE                                                                
1366300/01 69.308,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'1040206010010 
INTERESSI PASSIVI BOC - SCUOLE 
ELEMENTARI 3.500,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 
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'1040303020030 

SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE 
PRESTAZIONI                                   
ILLUMINAZIONE                                                              
1373000/30 75.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040303020035 

SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE - 
PRESTAZIONI                                 SPESE 
TELEFONICHE                                                          
1373000/35 8.500,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040303020036 

SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE 
PRESTAZIONI                                   
RISCALDAMENTO                                                              
1373000/36 150.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040306010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO SCUOLE MEDIE                                                                                                    
1376300/01 67.867,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040306010010 INTERESSI PASSIVI BOC SCUOLE MEDIE 3.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040406010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-SCUOLA 
SECONDARIA                                                                                                  
1386300/01 19.107,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040502010037 

SPESE VARIE PER IL TRASPORTO 
ALUNNI.            CARBURANTI E 
LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA) 
1392000/37 17.500,00 TRASPORTI 

'1040502020037 

SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA 
SCOLASTICA                                   
CARBURANTE   (RILEVANTE IVA) 
1402000/37 500,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503020035 

SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA                                                
SPESE TELEFONICHE                                                          
1403000/35 500,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503020095 

SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA                                                
SPESE DI PULIZIA                                                           
1403000/95 14.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040506010001 

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI - CASSA DD.PP                                                                                                      
1406300/01 60.109,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1050103040030 

SPESE VARIE SISTEMA MUSEALE -
PRESTAZIONI DI SERVIZI   
ILLUMINAZIONE (RILEVANTE IVA)                34.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050103040035 

SPESE VARIE PER MUSEO DEL MARMO-
PRESTAZIONI DI SERVIZI                     
SPESE TELEFONICHE   (RILEVANTE IVA)             
1423940/35 1.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050103040095 

SPESE VARIE PER MUSEO DEL MARMO-
PRESTAZIONI DI SERVIZI  SPESE DI 
PULIZIA  (RILEVANTE IVA)           
1423940/95 36.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050103050030 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO 
BIBLIOTECHE COMUNALI                             
ILLUMINAZIONE                                                    6.500,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 
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1433000/30 

'1050103050035 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO 
BIBLIOTECHE COMUNALI                             
SPESE TELEFONICHE                                                          
1433000/35 2.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050103050036 

SPESA SERVIZIO BIBLIOTECHE                                                 
RISCALDAMENTO                                                              
1433000/36 4.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050103050095 

SPESA SERVIZIO BIBLIOTECHE                                                 
PULIZIA LOCALI                                                             
1433000/95 36.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050106010001 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO - SISTEMA  
MUSEALE                                                                                         
1436300/01 140.598,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050106010002 

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA 
DD.PP. FIN. PROVENTI MARMO CONTR. 
LR. 78 3.841,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1050106010010 
INTERESSI PASSIVI BOC SISTEMA 
MUSEALE 241,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050202020037 

SPESE VARIE ATTIVITA' CULTURALI    - 
CARBURANTE                                                                 
1452000/37 250,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203080030 

SPESE PER PRESTAZIONI DEL CINEMA 
GARIBALDI   ILLUMINAZIONE 
(RILEVANTE IVA)        1443930/30 5.200,00 CINEMA GARIBALDI 

'1050203080035 

SPESE PER PRESTAZIONI DEL CINEMA 
GARIBALDI                                 SPESE 
TELEFONICHE (RILEVANTE IVA)  
1443930/35 400,00 CINEMA GARIBALDI 

'1050203080036 RISCALDAMENTO CINEMA GARIBALDI 8.300,00 CINEMA GARIBALDI 

'1050203080095 

SPESE PER PRESTAZIONI DEL CINEMA 
GARIBALDI  SPESE DI PULIZIA    
(RILEVANTE IVA)            1443930/95 8.000,00 CINEMA GARIBALDI 

'1050203090030 
UFFICIO CULTURA - ILLUMINAZIONE                                                                                                                
1453000/30 800,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203090035 

UFFICIO CULTURA - PRESTAZIONI                                              
SPESE TELEFONICHE                                                          
1453000/35 400,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203130030 

SPESE SERVIZI PER SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA     ILLUMINAZIONE 
(RILEVANTE IVA)    1453440/30 2.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203130035 

SPESE SERVIZI PER SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA  SPESE TELEFONICHE  
(RILEVANTE IVA)    1453440/35 400,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203130036 RISCALDAMENTO SCUOLA DI MUSICA 3.500,00 
ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 
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'1050203130095 

SPESE SERVIZI PER SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA     PULIZIE (RILEVANTE IVA)     
1453440/95 10.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203270030 

SPESA PER PRESTAZIONI TEATRO 
COMUNALE ANIMOSI                              
ILLUMINAZIONE                                                              
1463990/30 2.000,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050206020001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO - TEATRO                                                                                                           
1466300/01 64.147,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050206020010 
INTERESSI PASSIVI BOC ATTIVITA' 
CULTURALI 1.150,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1060103010030 

SPESE PER PRESTAZIONI PISCINE 
COMUNALI         ILLUMINAZIONE  
(RILEVANTE IVA)       1473000/30 55.000,00 PISCINE COMUNALI 

'1060103010035 

SPESE PER PRESTAZIONI PISCINE 
COMUNALI - SPESE TELEFONICHE    
(RILEVANTE IVA)                      
1473000/35 500,00 PISCINE COMUNALI 

'1060103010036 

SPESE PER PRESTAZIONI PISCINE 
COMUNALI - RISCALDAMENTO 
(RILEVANTE IVA)                                                        
1473000/36 205.000,00 PISCINE COMUNALI 

'1060106010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-PISCINE COMUNALI                                                                                                   
1476300/01 25.629,00 PISCINE COMUNALI 

'1060106010010 
INTERESSI PASSIVI BOC PISCINE 
COMUNALI 174,00 PISCINE COMUNALI 

'1060202010037 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI.                                             
CARBURANTE                                                                 
1482000/37 500,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060203010030 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI                                              
ILLUMINAZIONE                                                              
1483000/30 30.000,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060203010035 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI                          
SPESE TELEFONICHE                                                          
1483000/35 800,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060203010036 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI - 
RISCALDAMENTO                                                    
1483000/36 65.000,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060203010095 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI                                              
PULIZIA                                                                    
1483000/95 17.000,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060205010020 
CONTRIBUTI ENTE CULTURA E SPORT                                                                                              
1485400/20 50.000,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060206010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                  
1486300/01 75.338,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 

'1060206010010 
INTERESSI PASSIVI BOC IMPIANTI 
SPORTIVI 1.500,00 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 
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'1070102010037 

SPESE VARIE UFFICIO TURISMO                                                
CARBURANTE                                                                 
1512000/37 500,00 TURISMO 

'1070103020030 

SPESE UFFICIO TURISMO                                                      
ILLUMINAZIONE                                                              
1513000/30 3.500,00 TURISMO 

'1070103020035 

SPESE UFFICIO TURISMO                                                      
SPESE TELEFONICHE                                                          
1513000/35 1.500,00 TURISMO 

'1080102030037 

SPESE VARIE VIABILITA' DIFESA DEL 
SUOLO SERV. IDRICO E VERDE               
CARBURANTE                                                                 
1522650/37 6.000,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080103060030 
SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                    
1523651/30 968.000,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'10801030800 

SPESE VARIE PER MANUTENZIONE 
EFUNZIONAMENTO GABINETTI 
PUBBLICI             ENEL                                                       
1523750 600,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080103090030 

SPESE VARIE PER TRAFFICO - 
TRASPORTI -  SEGNALETICA STRADALE.                    
ILLUMINAZIONE                                                 
1533640/30 42.000,00 

TRAFFICO-TRASPORTI-
SEGNALETICA STRADALE 

'1080106010001 

INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI -
VIABILITA'                                   CASSA 
DD.PP                                                                
1526300/01 259.973,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080106010002 

INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP 
VIABILITA' FIN. PROVENTI MARMO 
CONTR. LR. 78 2.489.032,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1080106010010 INTERESSI PASSIVI  BOC VIABILITA' 5.000,00 
VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1080106010011 
INTERESSI PASSIVI BOC VIABILITA' FIN. 
PROVENTI MARMO CONTR. L.R. 78 20.000,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1080106010020 

INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI 
VIABILITA' FIN. PROVENTI MARMO 
CONTR. LR. 78 499.931,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'10801080200 

ACCANTONAMENTO SOMME PER 
FIDEIUSSIONE PROGETTO CARRARA 
SPA 1.100.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1080206010001 
INTERESSI PASSIVI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CASSA DD.PP. 79.807,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1080206010010 
INTERESSI PASSIVI   BOC  PUBBLICA  
ILLUIMINAZIONE 750,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1080306010001 
INTERESSI PASSIVI    CASSA DDPP   
TRASPORTO PUBBLICO 2.040,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1080306010010 
INTERESSI PASSIVI BOC TRASPORTO 
PUBBLICO 94,00 POLIZIA MUNICIPALE 
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'1090102010037 

SPESE VARIE PER L'ASSETTO DEL 
TERRITORIO                                   
CARBURANTI                                                                 
1542000/37 1.000,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090106010001 
INTERESSI PASSIVI MUTUI - 
PROGETTAZIONI URBANISTICHE 1.816,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090106010010 INETERESSI PASSIVI BOC URBANISTICA 294,00 

SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO 
TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1090303010030 

SPESE PRESTAZIONI SERV.PROTEZIONE 
CIVILE                                   
ILLUMINAZIONE                                                              
1693000/30 10.000,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090303010035 

SPESE PRESTAZIONI SERV.PROTEZIONE 
CIVILE                                   SPESE 
TELEFONICHE                                                          
1693000/35 500,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090303010036 
RISCALDAMENTO SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

'1090403040030 

SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  
FOGNATURE COMUNALI                           
ILLUMINAZIONE                                                              
1553720/30 4.900,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'10904030800 
CANONE FORNITURA ACQUE FONTANE 
PUBBLICHE E CONSUMI COMUNALI 287.500,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1090406010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-FOGNATURE                               
CASSA DD.PP                                                                
1556300/01 374.689,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090406010010 INTERESSI PASSIVI BOC FOGNATURE 2.500,00 
VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090406010019 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO-FOGNATURE                               
ALTRI SOGGETTI                                                             
1556300/19 53.634,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'10904080001 
ONERI PER TRANSAZIONE DEPURATORE  
LAVELLO 105.600,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1090506010001 
INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP 
SMALTIMENTO RIFIUTI 48.537,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090506010019 
INTERESSI PASSIVI ISTITUTI DI CREDITO 
SMALTIMENTO RIFIUTI 7.368,00 TUTELA AMBIENTE 

'10905080100 CONCORDATO PREVENTIVO CERMEC: 1.900.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 
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RICAPITALIZZAZIONE 

'1090602070037 

SPESE PER MANUTENZIONE E 
MIGLIORAMENTO PARCHI E GIARDINI.                  
SPESE DI CONSUMO CARBURANTE                                                
1582400/37 500,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090603010030 
SPESE VARIE UFFICI AGRI MARMIFERI   - 
ILLUMINAZIONE 2.000,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090603010095 
SPESE VARIE UFFICI AGRI MARMIFERI  -  
SPESE DI PULIZIA 3.000,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090603060030 

TUTELA AMBIENTE                            
ILLUMINAZIONE                                                              
1563000/30 1.100,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090603060035 

TUTELA AMBIENTE                SPESE 
TELEFONICHE                                                          
1563000/35 1.800,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090603060036 
TUTELA AMBIENTE         GAS                                                                                            
1563000/36 2.000,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090603060095 

TUTELA AMBIENTE                    SERVIZI 
PULIZIA                                                            
1563000/95 3.300,00 TUTELA AMBIENTE 

'1090603120030 

SPESE GENERALI VERDE PUBBLICO                                              
ILLUMINAZIONE                                                              
1583000/30 13.000,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090603140030 
SERVIZIO GESTIONE PESE   -    
ILLUMINAZIONE   (RILEVANTE IVA) 35.000,00 GESTIONE PESE 

'1090603140035 
SERVIZIO GESTIONE PESE  -   TELEFONO     
(RILEVANTE IVA) 1.500,00 GESTIONE PESE 

'1090603140036 
SERVIZIO GESTIONE PESE  -   
RISCALDAMENTO  (RILEVANTE IVA) 2.500,00 GESTIONE PESE 

'1090603140095 
SERVIZIO GESTIONE PESE   -   PULIZIE     
(RILEVANTE IVA) 5.200,00 GESTIONE PESE 

'10906031600 

CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE 
FARI E FANALI PORTO MARINA DI 
CARRARA 1.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1090606010001 

INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI  
INTERVENTI VARI TERRITORIO                  
CASSA DD.PP                                                                
1566300/01 327.208,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090606010002 

INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP 
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO FIN. 
PROVENTI MARMO CONTR. L.R. 78 50.365,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090606010010 
INTERESSI PASSIVI BOC INTERVENTI 
VARI SUL TERRITORIO 1.500,00 

VIABILITA' DIFESA SUOLO 
SERVIZIO IDRICO E VERDE 

'1090606010011 

INTERESSI PASSIVI BOC INTERVENTI 
VARI SUL TERRITORIO FIN. PROVENTI 
MARMO CONTR. LR. 78 19.149,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 
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'1090607020071 
IRAP PENSIONI DEL MARMO FIN. 
PROVENTI L.R. 78/98 35.000,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1100103010030 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILI 
NIDO              ILLUMINAZIONE 
RILEVANTE IVA                                                            
1593000/30 14.000,00 ASILI NIDO 

'1100103010035 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILI 
NIDO               SPESE TELEFONICHE  
RILEVANTE IVA                                                        
1593000/35 2.000,00 ASILI NIDO 

'1100103010036 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILI 
NIDO               RISCALDAMENTO   
RILEVANTE IVA                                                           
1593000/36 50.000,00 ASILI NIDO 

'1100106010001 

INTERESSI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO ASILI NIDO CASSA 
DDPP                                                                                              
1596300/01 29.515,00 ASILI NIDO 

'1100106010010 INTERESSI PASSIVI BOC ASILI NIDO 842,00 ASILI NIDO 

'1100203130030 

CENTRO AGGREGAZIONE PER MINORI E 
ADOLESCENTI - ILLUMINAZIONE                                                                                          
1613680/30 8.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100203130035 

CENTRO AGGREGAZIONE PER MINORI E 
ADOLESCENTI - TELEFONO                              
1613680/35 200,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100206010001 

INTERESSI PASSIVI MUTUI - CASSA 
DD.PP                                                                                         
1606300/01 28.522,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100206010010 INTERESSI PASSIVI BOC SERVIZI SOCIALI 1.135,00 
PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100306010001 
INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP 
STRUTTURE PER ANZIANI 7.431,00 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER ANZIANI 

'1100402010037 

SPESE VARIE SERVIZIO ASSISTENZA 
SOCIALE                                    
CARBURANTI                                                                 
1632000/37 3.800,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100403010030 

SPESE SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE-
PRESTAZIONI                               
ILLUMINAZIONE                                                              
1633000/30 12.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100403010035 

SPESE SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE-
PRESTAZIONI                               
TELEFONO                                                                   
1633000/35 6.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100403010036 

SPESE SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE-
RISCALDAMENTO APPARTAMENTI ATER                                                                                      
1633000/36 6.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 
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'1100403010095 

SPESE SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE-
PRESTAZIONI                               SPESE 
SERVIZIO PULIZIE                                                     
1633000/95 14.000,00 

PROMOZIONE E ATTIVITA' 
SOCIALI 

'1100506010001 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN 
AMMORTAMENTO                                                                                                
1656300/01 59.266,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1100506010010 INTERESSI PASSIVI  BOC CIMITERI 1.300,00 CIMITERI 

'11104050100 

CONTRIBUTO AL CONSORZIO ZONA 
INDUSTRIALE                                                                                     
2087000 73.094,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'1110506010001 

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI - CASSA DD.PP                                                                                                      
1666300/01 6.928,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1120606010001 

QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO 
MUTUI-ATTIVITA PRODUTTIVE   CASSA 
DD.PP                                                                                  
1676300/01 64.804,00 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1120606010002 

INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP ATT. 
PRODUTTIVE FIN. PROVENTI MARMO 
CONTR. LR. 78 62.418,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1120606010011 

INTERESSI PASSIVI BOC ATT. 
PRODUTTIVE FIN. PROVENTI MARMO 
CONTR. L.R. 78 1.500,00 

AGRI MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'20103050400 
ACQUISTO BENI MOBILI                                                                                                         
2155016 3.756,55 ECONOMATO 

'20103050500 
ACQUISTO BENI MOBILI                                
2155017 73.650,01 ECONOMATO 

'30103010100 

RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA                                                                                 
3010301 60.000.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303010001 
RIMBORSO MUTUI FUNZIONE AMM.NE 
GENERALE (1) - CASSA DDPP 100.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303030001 
QUOTA CAPITALE SU MUTUI                                 
3086300/01 8.850,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303050002 QUOTA CAPITALE SU MUTUI 41.531,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303050003 
RIMBORSO MUTUI PER ESTINZIONE 
ANTICIPATA 166.021,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303060001 
RIMBORSO MUTUI FUNZIONE 
GIUSTIZIA (2) CASSA DDPP 10.391,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303100001 

QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE 
MUTUI  FUNZIONE POLIZIA 
MUNICIPALE (3)- CASSA DD.PP 7.646,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303130001 

RIMBORSO CAPITALE SU MUTUI                                                 
ISTRUZIONE MEDIA                                                           
3376300/01 169,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303150001 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI FUNZIONE PUBBLICA 
ISTRUZIONE (4)  CASSA DD.PP 130.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 
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'3010303170001 

RIMBORSO CAPITALE SU MUTUI  
FUNZIONE CULTURA  (5)  CASSA DDPP                                                                                         
3456300/01 130.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303170002 

RIMBORSO MUTUI FUNZIONE CULTURA 
(5) CASSA DDPP FIN. PROVENTI 
MARMO CONTR. LR. 78 1.398,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303200001 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI   FUNZIONE SPORT  (6) CASSA 
DDPP                                                                                    
3486300/01 98.893,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303240001 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI  FUNZIONE VIABILITA' (8) CASSA 
DDPP                                                                                 
3526300/01 200.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303240002 

RIMBORSO MUTUI FUNZIONE 
VIABILITA' (8) CASSA DDPP FIN. 
PROVENTI MARMO CONTR. L.R. 78                 
' 1.137.574,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303240020 

RIMBORSO MUTUI FUNZIONE 
VIABILITA' (8) ISTITUTI DI CREDITO FIN. 
PROVENTI MARMO CONTR. L.R. 78 338.523,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303280001 

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI 
FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(9)    CASSA DEPOSITI E PRESTITI                          
3586300/01 400.000,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303280002 

RIMBORSO MUTUI FUNZIONE 
GESTIONE DEL TERRITORIO (9) CASSA 
DDPP FIN. PROVENTI MARMO CONTR. 
LR 78 59.861,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303280015 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 
FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(9) OPERE PORTUALI 12.716,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303280019 

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI  
FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(9) ISTITUTI DI CREDITO                                                              
3586300/19 122.927,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303320001 

RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI 
FUNZIONE SOCIALE (10)    CASSA  DD.PP                                                                                   
3656300/01 109.748,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303330001 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 
MUTUI FUNZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO (11)- CASSA DD.PP                                                                       
3666300/01 81.592,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303340001 
RIMBORSO MUTUI FUNZIONE SERVIZI 
PRODUTTIVI (12) CASSA DDPP 8.397,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010303340002 

RIMBORSO MUTUI FUNZIONE SERVIZI 
PRODUTTIVI (12) CASSA DDPP FIN. 
PROVENTI MARMO CONTR, LR. 78 24.202,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020001 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE AMM.NE GENERALE (1) 113.422,00 CONTABILITA'-BILANCIO 
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'3010304020003 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE (3) 10.912,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020004 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (4) 375.846,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020005 
RIMBORSO QUOTA CPITALE BOC 
FUNZIONE CULTURA (5) 45.064,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020006 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE SPORT (6) 49.787,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020008 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE VIABILITA' (8) 197.852,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020009 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(9) 130.661,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020010 
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE SETTORE SOCIALE (10) 80.166,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020028 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE VIABILITA' (8) FIN. PROVENTI 
MARMO CONTR. LEGGE R.T. 78 609.650,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020029 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(9) FIN. PROVENTI MARMO CONTR. 
LEGGE RT 78 629.445,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

'3010304020032 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC 
FUNZIONE SERVIZI PRODUTTIVI (12) 
FIN. PROVENTI MARMO CONTR. LR. 78 54.695,00 CONTABILITA'-BILANCIO 

 
Tot uscite 84.530.116,20 
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SETTORE  URBANISTICA E S.U.A.P.  
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 Programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore 

 S.u.a.p. 

 tutela del paesaggio 

 servizi amministrativi   
 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore 

L´U.O. programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore si occupa delle seguenti 

attività: 

 Attività di programmazione e pianificazione urbanistica del territorio in collaborazione con 
altri settori comunali 

 Gestione degli strumenti urbanistici in dotazione al Comune (Piano Strutturale, 
Regolamento Urbanistico, Piani di Attuazione) e verifica sul loro stato di attuazione 
(osservatorio urbanistico)  

 Progettazione delle varianti al PRGC (Piano Strutturale, Regolamento urbanistico) e dei 
Piani Attuativi  

 Studi e istruttorie relativi ai programmi complessi (Programmi Innovativi in Ambito Urbano, 
Programmi di Recupero Urbano, ecc)  

 Predisposizione e rilascio dei certificati inerenti le destinazioni urbanistiche e altre 
certificazioni (quali pareri preventivi di fattibilità urbanistico-edilizia)  

 Cura dei rapporti con gli Enti che svolgono attività di Pianificazione sovraordinata e/o di 
controllo degli atti del Comune in materia urbanistica e ambientale (Regione, Provincia, 
Autorità Portuale, Consorzio Zona Industriale Apuana, Autorità di bacino, Ente Parco, 
Soprintendenza ecc.)  

 Cura dei rapporti con l’utenza 
 Assistenza e resoconti alla Commissione Consiliare Urbanistica 

 
 
U.O. Tutela del paesaggio 

L´U.O. Tutela del paesaggio si occupa delle seguenti attività: 

 Istruttoria relativa alla completezza formale delle istanze di autorizzazione paesaggistica e 
delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Esame istruttorio relativamente alla conformità urbanistica ed edilizia delle istanze di 
autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi del DPR 139/2010 (procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 

 Invio delle istanze di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (sia con procedimento 
analitico che semplificato) alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio’ per il relativo 
esame 

 Assistenza alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio' e stesura dei verbali delle 
riunioni e dei pareri espressi 

 Redazione della relazione illustrativa per i procedimenti relativi alle istanze di 
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autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 – procedimento analitico) e invio 
delle stesse, corredate dai pareri della sovra indicata Commissione, alla Soprintendenza 
dei Beni Culturali di Lucca per l’espressione del prescritto parere vincolante 

 Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 
 Rilascio provvedimento relativo alla compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs 42/2004) 
 Verifica congruità della perizia di parte per la determinazione del danno ambientale 

relativamente ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica 
 Monitoraggio delle istanze presentate (art. 146 e 167 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 

attraverso costanti rapporti con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Lucca 
 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 

U.O. 
 
U.O. S.u.a.p. 

L'U.O. S.u.a.p. si occupa delle seguenti attività: 

 Provvedimenti autorizzativi unici (permesso di costruire) relativi alle  attività produttive 
 Provvedimenti autorizzativi unici in sanatoria (accertamento di conformità) relativi alle attività 

produttive 
 Attività istruttoria nei procedimenti di permesso di costruire relativi alle attività produttive 
● Attività istruttoria nei procedimenti di accertamento di conformità  relativi alle attività 

produttive 
 SCIA edilizie relative alle attività produttive 
 Comunicazioni, con o senza relazione asseverata, ex art 186 comma 2 L.R.T 65/2014; 
 Verifiche regolarità DURC delle imprese esecutrici degli interventi edilizi relativi alle attività 

produttive 
 Provvedimenti autorizzativi e SCIA per telefonia mobile 
 Procedimenti autorizzativi per impianti di radiocomunicazione ai sensi della L.R.T. 49/2011 
 Procedimenti relativi all’attivazione di industrie insalubri 
 Attribuzione riconoscimento CE 
 Procedimenti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
 Verifica completezza formale ed eventuale irrogazione di sanzioni relativamente alla 

conformità degli impianti alla regola d’arte relativi alle attività produttive 
 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di strutture temporanee per 

imprese ed attività commerciali 
 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per insegne pubblicitarie e mezzi pubblicitari temporanei 
 Istruttoria e rilascio autorizzazioni amministrative per l’installazione tende solari relative alle  

attività produttive 
 Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea e permanente relativa alle 

attività produttive ed attività commerciali 
 Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti relative alle attività 

produttive ed attività commerciali 
 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 

all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi  
 Indizione e svolgimento delle Conferenze dei Servizi 
 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento di nidi d’infanzia 
 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento dei servizi integrativi alla 

prima infanzia 
 Procedimenti relativi al rilascio di accreditamento dei servizi educativi 
 Procedimenti relativi al rilascio di deroga definitiva ai requisiti delle piscine ad uso natatorio; 
 Relazioni per l’ufficio legale relative a contenziosi in materia di competenza del SUAP per 

l’elaborazione di ricorsi e memorie da produrre in sede giurisdizionale amministrativa; 
 Verifiche polizze fideiussorie ed eventuale procedimento di escussione delle stesse 
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 Svincolo polizze fideiussorie 
 Dichiarazioni idoneità del titolo edilizio alla realizzazione di impianto fotovoltaico 
 Voltura dei provvedimenti autorizzativi unici 
 Redazione determinazioni dirigenziali 
 Redazione ordinanze varie 
 Autorizzazione unica, deposito SCIA, pass (procedura abilitativa semplificata) e 

comunicazione in materia di energia ai sensi della L.R.T. 39/05 
 Pareri preventivi 
 Acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti terzi 
 Deposito SCIA per avvio attività tinto lavanderia e lavanderia ad acqua 
 Cura dei rapporti con gli Enti terzi e Settori comunali che svolgono attività di rilascio dei 

pareri/atti istruttori all’interno del procedimento unico (ARPAT, ASL, Provincia, AATO, 
Soprintendenza, VV.F., etc.) 

 Deposito di attestati di prestazione energetica; 
 Redazione regolamenti per lo Sportello Unico 
 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 

U.O. 
 
U.O. servizi amministrativi  

 Supporto alle attività delle UU.OO. del Settore e controllo di gestione interno 
 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 

Comunale 
 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione 
 Predisposizione atti dirigenziali: Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione 

Paesaggistica in sanatoria, Autorizzazione di deroga parcheggi, Provvedimenti di voltura, 
diniego e/o archiviazione, Suoli pubblici, Autorizzazioni temporanee, Provvedimenti relativi 
ai servizi per la prima infanzia 

 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 
 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo  
 Riscossione oneri di urbanizzazione 
 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi 
 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore (certificati di destinazione 

urbanistica, autorizzazioni, ecc.) 
 Atti di liquidazione: predisposizione e registrazione 
 Cura dei rapporti con l’utenza  
 Redazione ordinanze varie 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 

informazioni  
 Adempimenti relativi al PEG, P.d.O., ciclo della performance e controllo di gestione 
 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 

all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi 
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Programma 4 Rpp: 
Urbanistica e S.U.A.P. 
 
 
Settore : 
Urbanistica e S.U.A.P. 

 
 
Progetto Strategico (triennale) 
 
Pianificazione urbanistica per attuazione Piano Strutturale 
 
Conformemente ai contenuti fondamentali delle attività di programmazione, pianificazione e 
progettazione urbanistica, che è fondamentalmente riferita alla gestione di tutti gli strumenti di 
governo del territorio, il presente Progetto avviato nel 2013 era basato sulla redazione della 
Variante Generale al Regolamento Urbanistico – Sistema Insediativo – per conformarlo ai principi 
contenuti nel nuovo Piano Strutturale e per eliminare contrasti tra i due livelli di pianificazione, 
evitando conseguentemente difficoltà applicative. 
Nel corso del 2013 e 2014 il Progetto si è sviluppato secondo le fasi di attività previste sia in 
relazione alle azioni propedeutiche alla Variante Generale al R.U. – Sistema Insediativo - , sia in 
relazione alle procedure per l’affidamento della redazione della Variante stessa ed allo svolgimento 
del suo percorso di formazione, sia ancora in relazione alle specifiche varianti puntuali allo stesso 
R.U. previste per soddisfare particolari esigenze socio-economiche del territorio. Sul finire del 2014 
e quindi nel corso della esecuzione delle attività di formazione e redazione della Variante 
Generale, è entrata in vigore la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 contenente le 
nuove norme in materia di governo del territorio. 
La nuova legge regionale prevede espressamente che, per quei Comuni dotati di Piano Strutturale 
pienamente efficace ma con un Regolamento Urbanistico per il quale sono scaduti i termini di 
validità dalla sua approvazione (come nel caso del Comune di Carrara), si rende necessario 
procedere alla redazione non di varianti sia pure generali ma del nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica locale rappresentato dal “Piano Operativo Comunale” (che in pratica sostituisce il 
Regolamento Urbanistico). 
Il presente Progetto è pertanto incentrato sulle attività necessarie a ricomprendere in un unico 
procedimento sia il già affidato servizio di redazione della Variante Generale al Regolamento 
Urbanistico – Sistema Insediativo – sia il servizio per la formazione e redazione del nuovo Piano 
Operativo, che deve disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale 
comprese quindi le parti esterne al sistema insediativo ed anche il così detto “territorio rurale”. Il 
tutto recependo i contenuti non solo della citata nuova legge regionale n. 65/2014 ma anche del 
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 
anch’esso recentemente adottato e approvato dalla Regione Toscana. 
Il presente Progetto si completa poi con quelle altre attività relative alla conclusione dei 
procedimenti avviati per specifiche varianti puntuali e alla predisposizione, adozione e 
approvazione di ulteriori varianti puntuali anch’esse strettamente connesse a particolari esigenze 
socio-economiche del territorio che necessitano di tempi più brevi rispetto a quelli di redazione del 
nuovo Piano Operativo. 
Sulla base di quanto sopra esposto, le fasi di attività da svolgere nell’arco del triennio 2015-2017 
per la realizzazione del progetto possono essere così riassunte, con la precisazione che rispetto 
agli anni scorsi si è proceduto ad una diversa definizione e specificazione delle singole attività e 
degli indicatori strategici in precedenza individuati per il necessario adeguamento alle modifiche 
intervenute:  
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Fasi progetto                            2015           2016         2017 
 

F.1 – predisposizione, adozione e approvazione di specifiche 
varianti puntuali al vigente R.U. 

   

F.2 – redazione Piano Operativo Comunale    

 
 
 
 
Indicatori fasi      U.d.M.                    2015      2016                  2017 
                        Risultato  A t t e s o 

F. 1 –Varianti puntuali al vigente 
Regolamento Urbanistico 

Si/No 

Si (Approvazione  
variante per area 
retro 
portuale;sviluppo 
procedure per 
accordo di 
pianificazione 
PRP con 
adozione di 
varianti di 
competenza del 
Comune;adozione 
e approvazione 
variante per 
Ponte Bugia; 
adozione e 
approvazione 
variante al 
Glossario della 
N.T.A; 
rivisitazione 
proposta di 
variante per PP 
v.le Galilei e 
rivisitazione 
proposta di 
variante per 
palazzo ex INAIL) 

Si 
(avanzamento 
procedure per 
accordo 
pianificazione 
PRP con esame 
e definizione 
osservazioni e 
approvazione 
definitiva delle 
varianti di 
competenza del 
Comune; 
adozione e 
approvazione 
variante per PP 
Viale Galilei;  
adozione e 
approvazione 
definitiva 
variante per 
palazzo ex 
INAIL) 

 

F.2 – redazione Piano Operativo 
Comunale   

Si/No 

Si (unificazione 
procedimento di 
Variante Generale 
al R.U. Sistema 
Insediativo con 
procedimento di 
redazione Piano 
Operativo 
Comunale; 
affidamento 
incarichi; 
approvazione 
documento di 
Avvio 
Procedimento e 
procedura di VAS; 
predisposizione 
proposta di 
adozione) 

Si (adozione 
Piano Operativo 
Comunale; 
esame e 
definizione 
osservazioni; 
predisposizione 
proposta di 
approvazione 
definitiva) 

Si 
(approvazione 
definitiva del 
Piano Operativo 
Comunale) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
URBANISTICA E S.U.A.P. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE URBANISTICA E SUAP ANNO 2015 

 
N°  4     peso    25 % Denominazione Obiettivo: Varianti puntuali al vigente Regolamento Urbanistico 

 
 

Descrizione sintetica: l’obiettivo consiste nelle attività necessarie alla redazione di varianti puntuali al vigente R.U. relative a specifiche esigenze socio-
economiche del territorio che richiedono tempi più brevi rispetto a quelli di redazione del nuovo Piano Operativo Comunale 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20% Approvazione definitiva variante per Area 
Retroportuale X  x  x  x  x                  

2 35% Procedure per accordo di pianificazione PRP 
con adozione variante al PS e al R.U.  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 10% Adozione e approvazione definitiva variante 
per Ponte della Bugia X  x  x  x  x  x  x  x            

4 
 10% Adozione e approvazione definitiva variante 

al Glossario delle N.T.A. del R.U. X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x    

5 15% Rivisitazione proposta per adozione variante 
per P.P. Viale Galilei X              x  x  x  x  x  x  

6 10% Rivisitazione proposta di variante per 
Palazzo ex INAIL X              x  x  x  x  x  x  

Programma RPP:  
 4 

Progetto RPP di riferimento:  
 

 401 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-GEST.PIANO 

 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Approvazione definitiva variante data Entro 
aprile 

2 Conferenza di servizi (peso 40%) data Entro 
giugno 

2 Adozione varianti (peso 60%) data Entro 
dicembre 

3 Adozione variante (peso 50%) Data Entro 
aprile 
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3 Approvazione definitiva variante (peso 50%) data Entro 
luglio 

4 Adozione variante (peso 50%) data Entro 
giugno 

4 Approvazione definitiva variante (peso 50%) Data 
 

Entro 
novembre 

 

5 Predisposizione nuova proposta di variante Data 
 

Entro 
dicembre 

Indicatori di attività: 
N. articoli di norme modificati 
N. elaborati tecnici prodotti 
N. conferenze di servizi 
N. riunioni commissioni consiliari 

6 Adozione variante Data 
 

Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE URBANISTICA E SUAP ANNO 2015 
 
 
N°  5     peso   40 % Denominazione Obiettivo: Piano Operativo Comunale 
Descrizione sintetica: A seguito dell’entrata in vigore della L.R.T. n. 65/2014 in materia di governo del territorio si rende necessario procedere alla redazione 
non di varianti sia pure generali agli strumenti in vigore ma di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica rappresentato dal piano operativo Comunale; 
l’obiettivo consiste quindi nelle attività necessarie a ricomprendere in un unico procedimento sia il già affidato  servizio di redazione della Variante Generale al 
Regolamento Urbanistico – Sistema insediativo- sia il servizio  per la formazione e redazione  del nuovo Piano Operativo, che deve disciplinare l’attività 
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale comprese le parti esterne al sistema insediativo. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10% 

Studio e analisi della nuova L.R.T. n. 65/2014 
e definizione procedure per unificare la 
Variante Generale al R.U. in corso di 
esecuzione con il nuovo Piano Operativo 
Comunale 

X  X  X  X  X  X                

2 20% Conferimento incarichi per redazione Piano 
Operativo Comunale X            X              

3 20% 
Approvazione documento Avvio del 
Procedimento e contestuale procedura di 
VAS 

X            X  X  X  X        

4 
 20% 

Attività di assistenza ai tecnici incaricati e 
monitoraggio dello stato di avanzamento del 
lavoro di redazione del Piano 

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

5 30% Predisposizione proposta per adozione del 
piano Operativo Comunale X                        X  

Programma RPP:  
 4 
 

Progetto RPP di riferimento:  
 401 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-GEST.PIANO 

 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Relazione sullo studio e analisi svolti Data Entro 
maggio 

2 Affidamento incarichi Data Entro 
giugno 
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Indicatori di attività: 
N. normative esaminate 
N. incontri con tecnici incaricati 
N. riunioni commissioni consiliari 

3 Avvio procedimento e procedura VAS 
 

Data 
 

Entro 
settembre 

4 Report su attività di assistenza e 
monitoraggio 

Data 
 

Entro 
dicembre 

5 Proposta di adozione Data 
 

Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE URBANISTICA E SUAP ANNO 2015 

 
N°   6   peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20% 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     X    

2 30% 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       X  

3 50% Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       X  

Programma RPP: 
 4 
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-

PROG.URBANISTICA-GEST.PIANO    -   SUAP 
 
Indicatori di attività: 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE URBANISTICA E SUAP ANNO 2015 
 
N° 7   peso     5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10% 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20% 

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

X Servizi finanziari             X  X  X  X  X  X  

3 70% 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       X  

Programma RPP: 
 4 

 
Progetto RPP di riferimento: 

  
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
SERVIZI AMM.VI-CONTROLLO TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-GEST.PIANO 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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SETTORE 
URBANISTICA E S.U.A.P. 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 1 

D Specializzato tecnico 2 

C Geometra 3 

B Applicato 1 

B Applicato a tempo parziale (30 ore) 1 

  8 (1 TP) 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30105700100 

DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA 
COMUNALE                                                                                                          
3010570 75.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'30105700200 
DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA 
COMUNALE - SUAP 50.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'3010590010001 

PRESTAZIONI SPORTELLO UNICO 
COMPETENZA COMUNALE                                                                                                       
3010590/01 1.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'3010590010002 

PRESTAZIONI SPORTELLO UNICO - SPESE E 
DIRITTI ENTI TERZI                                                                                              
3010590/02 20.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'40310050001 
CONTRIBUTO R.T. INDAGINI  E STUDI 
MICROZONAZIONE SISMICA 27.750,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'40510500200 
PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A 
COSTRUIRE SUAP 300.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'40511150200 
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA 
URBANISTICA  - SUAP 15.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
Tot entrate 488.750,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1090102010075 

SPESE VARIE PER L'ASSETTO DEL 
TERRITORIO                                   MATERIALI 
E ATTREZZATURE VARII                                             
1542000/75 1.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'1120602020075 

SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO - ACQ- 
MATERIALI E ATTREZZ. MINUTE                                                                                     
1672050/75 1.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'1120603020001 

SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO - 
VERSAMENTI QUOTE ENTI TERZI                                                                                          
1673050/01 25.000,00 

SPORTELLO UNICO E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

'2090106010097 

REALIZZAZIONE STUDI MICROZONAZIONE 
SISMICA FIN. CONTR. REG.LE 
E/40310050001 27.750,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'2090106010098 FPV - PROGETTAZIONI URBANISTICHE  80.154,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 
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'2090106010099 
PROGETTAZIONI URBANISTICHE                                                                                                   
2546100/99 20.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'2090106010099 
PROGETTAZIONI URBANISTICHE                                                                                                   
2546100/99 160.418,62 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'20901060600 
PROGETTAZIONI INTERNE                                                                                                        
2546507 37.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

 
Tot uscite 352.322,62 
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SETTORE OPERE PUBBLICHE / EDILIZIA PRIVATA 
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Strade / Giardini  
 U.O. Impianti e servizi / Officina  
 U.O. Arredo e decoro urbano 
 U.O. Espropriazioni  
 U.O. Edilizia pubblica 
 U.O. Servizi amministrativi a supporto delle opere pubbliche 
 U.O. Abusivismo edilizio 
 U.O. Sportello Unico per l’Edilizia 
 U.O. Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Strade / Giardini  

 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, 
parcheggi, rotatorie, piste ciclabili, fognature, canali e fossi di competenza comunale 

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

 Rilascio certificazioni inerenti strade 
 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 
 Collaborazione nella predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale dei lavori 
 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al 

verde pubblico dato in gestione ai terzi 
 Autorizzazione abbattimento alberature private 
 Pareri e nulla osta richiesti da altri settori comunali 
 Relazioni in merito alle denunce di sinistri stradali 
 Apposizione o rimozione del vincolo di uso pubblico sulle via vicinali 
 Gestione tecnica ed amministrativa degli interventi urgenti per la tutela della pubblica e 

privata incolumità 
 
U.O. Impianti e servizi / Officina  

 Gestione officina comunale 
 Demolizioni abusi edilizi 
 Partecipazione a commissioni per pubblici spettacoli 
 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a 

impianti elettrici, semaforici, termici, dati in gestione a terzi 
 Manutenzione impianti termici, climatizzazione e impianti elettrici degli edifici comunali 
 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di impianti sportivi 
 Manutenzione ascensori e montascale degli edifici di proprietà comunale 
 Rilascio di licenza d’esercizio, degli ascensori e montascale di tutti gli impianti di 

sollevamento 
 Predisposizione delle Ordinanze di blocco Ascensori 
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U.O. Arredo e decoro urbano  
 Ricognizione sullo stato di conservazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi ed arredi 
 Catasto delle situazioni di degrado, stima dei costi e formulazione del programma di 

intervento 
 Controllo conservazione e ripristino degli elementi costitutivi dell’arredo urbano 
 Progettazione, direzione dei lavori di interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del 

decoro e dell’arredo urbano 
 Gestione del sistema di acquisizione delle segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 

“numero verde”, posta e posta elettronica 
 

U.O. Espropriazioni  
 Espropriazione ed occupazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di 

pubblica utilità 
 Predisposizione di atti deliberativi riferiti all’espropriazione per pubblica utilità 

 
 
U.O. Edilizia pubblica 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo di nuove opere o interventi di manutenzione degli 
edifici comunali 

 Pareri tecnici di competenza su pratiche edilizie presentate da terzi al settore 
 Certificazioni dell’esistenza di barriere architettoniche in alloggi privati ed attestazione di 

esecuzione dei relativi lavori 
 Assistenza e collaborazione tecnica alla ditta affidataria della gestione cimiteriale 
 Attività e competenze in materia cimiteriale come specificate nel contratto di servizio con la 

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

annuale 
 Rilascio e predisposizione certificazioni inerenti edifici comunali 

 
 

U.O. Servizi amministrativi a supporto delle opere pubbliche 
 Attività amministrativa di supporto al settore, delibere, determinazioni, atti di liquidazione, 

ordinanze 
 Osservatorio degli appalti, compilazione modulistica obbligatoria 
 Adempimenti relativi al conto annuale 

 
 

U.O. Abusivismo edilizio 
 Operazioni di controllo dell’attività edilizia (sopralluoghi) conseguenti al rilascio di titoli 

abilitativi   
 Adempimenti di competenza dell’Ente 
 Promozione dei procedimenti amministrativi sanzionatori nel caso di accertamento di abusi 

edilizi, in collaborazione anche con il competente Ufficio del Comando Polizia Municipale 
 Redazione sia di determinazioni sanzionatorie, sia di ordinanze di demolizione a seguito di 

accertato abuso edilizio 
 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per l’aggiornamento ed il perfezionamento delle 

procedure sanzionatorie di rilevanza penale, incluso l’assistenza testimoniale in sede 
dibattimentale e di giudizio penale, e la consulenza tecnica 

 Redazione di memorie di parte da inviare all’Avvocatura comunale 
 Cura dei rapporti con l’utenza 
 Rilascio certificati di idoneità alloggiative (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.),compresa la verifica del 

numero di persone che usufruiscono dell’alloggio 
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U.O. Sportello Unico per l’Edilizia 
 Rapporti con i professionisti per l’esame preventivo delle istanze di permessi di Costruire, 

attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga ecc. 
 Istruttoria e procedimenti conseguenti alle istanze per il rilascio di permessi di Costruire, 

attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga, provvedimenti di voltura ecc 
 Registrazione di contratti inviati al Comune ai sensi della L. 47/85 e successive 

modificazioni  
 Raccolta e vidimazione dei tipi di frazionamento ai sensi di legge 
 Attività relative alle competenze del Nucleo di Valutazione 
 Procedimenti di controllo successivi al deposito di SCIA e al deposito di Asseverazioni di 

attività edilizia libera 
 Edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata 
 Procedure tecnico amministrative e controllo in materia di edilizia convenzionata e piani 

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

Comune  
 Cura dei rapporti con l’utenza e con i soggetti attuatori 

 
U.O. Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata 
 Supporto alle attività delle U.U.O.O. del Settore e controllo di gestione interno 
 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 

Comunale 
 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione 
 Predisposizione atti dirigenziali: Permesso di Costruire, Attestazione di conformità, Nulla 

Osta Storico, Autorizzazione di deroga parcheggi, Provvedimenti di voltura, diniego e/o 
archiviazione  

 Relazioni per l’Ufficio Legale relative a contenziosi in materia urbanistico-edilizia per 
l’elaborazione di ricorsi e memorie da produrre in sede giurisdizionale amministrativa 

 Redazione pareri tecnico-giuridici per le pratiche edilizie in istruttoria 
 Gestione dei rapporti con ASL n. 1 Massa Carrara e Vigili del Fuoco e redazione delle 

ordinanze di inagibilità 
 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 
 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo 
 Riscossione oneri di urbanizzazione 
 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi 
 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore (concessioni edilizie, 

attestazione di conformità edilizia, ecc..) 
 Cura dei rapporti con l’utenza  
 Aree PEEP: Attività di collaborazione con i Notai, finalizzata al trasferimento dei dati in 

possesso di questa Amministrazione comunale e necessari per la stipula dei contratti di 
compravendita in regime di edilizia convenzionata 

 Predisposizione atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e allo 
svincolo del prezzo di vendita imposto previo adeguamento della procedura interna alle 
intervenute modifiche legislative, nell’ambito di progetti straordinari. 

 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di 
informazioni 

 Adempimenti relativi al P.E.G., P.d.O., P.d.P e ciclo della performance  
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Programma 5 Rpp: 
Opere Pubbliche – Edilizia Privata 
 
Settore :  
Opere Pubbliche / Edilizia privata 

 

Progetto Strategico (triennale) 
 
“Messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio comunale” 
 
Gli eventi alluvionali dovuti ai mutamenti climatici, che con sempre maggiore frequenza si 
registrano nell’area geografica compresa tra la Toscana e la Liguria, hanno evidenziato la fragilità 
del territorio comunale e la conseguente improcrastinabile necessità di un complessivo intervento 
di messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio stesso, con particolare riguardo a 
quelle aree che hanno subito maggiori danni. 
In questa ottica si dovrà tener conto degli studi disposti negli anni passati, che dovranno però 
essere aggiornati ed integrati con ulteriori studi di dettaglio con i dati relativi agli eventi più recenti 
anche in rapporto al tessuto urbano così come si è venuto a configurare nel corso del tempo. 
Al riguardo non si potrà prescindere da una rivisitazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
esistente al fine di individuare e definire con una precisione ancora maggiore le zone a pericolosità 
elevata e molto elevata. 
La revisione e l’aggiornamento di studi e piani consentirà di aver ben chiare le maggiori criticità e 
di definire una corretta programmazione delle opere da relazione. 
Questa azione dovrà contare sulla concreta collaborazione con tutti gli enti e soggetti a vario titolo 
interessati (Regione, Autorità di Bacino, Ferrovie dello Stato, Società Autostrade), anche per 
reperire i necessari finanziamenti.  
Con la Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” (Bollettino 
Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012), la Regione Toscana ha apportato profondi 
cambiamenti all'assetto della bonifica, quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la 
sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione 
delle attività agricole, del patrimonio idrico.  
Costituisce attività di bonifica, secondo la recente normativa regionale, il complesso degli interventi 
finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la 
regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche 
a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, 
nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate. 
Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo 
idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi le opere per la sistemazione 
ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; le opere per 
il rinsaldamento e il recupero delle zone franose, nonché le opere per il contenimento del 
dilavamento e dell'erosione dei terreni.  
La nuova normativa assegna la competenza per tali adempimenti al nuovo soggetto Consorzio di 
Bonifica Toscana Nord.  
L'intero territorio della nostra regione viene infatti suddiviso in sei comprensori: in ognuno di essi 
viene istituito un nuovo Consorzio, a cui sono affidate tutte le azioni relative alla messa in 
sicurezza idrogeologica del territorio e alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua e delle 
relative opere.  
Il territorio comunale di Carrara confluirà nel comprensorio del nuovo Consorzio "Comprensorio n. 
1 Toscana Nord". Si tratta di un Ente che andrà a comprendere le intere province di Lucca e 
Massa-Carrara, i comuni del Padule di Bientina e alcuni comuni dell’Appennino Pistoiese.  
La stessa legge 79/2012 ha altresì abrogato l’art.15 della Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 
“Norme per la difesa del suolo” (Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21.12.1998) che 
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prevedeva le competenze comunali nei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua 
interni ai centri abitati, nonché per la manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre 
opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non 
risultassero classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). 
Con la riforma in atto il Comune non ha più le competenze in materia di difesa suolo, che sono 
state assegnata a Regione e Consorzio di bonifica, ma può e deve comunque continuare l’attività 
di monitoraggio e adeguamento del quadro conoscitivo del territorio in modo da poter evidenziare 
e segnalare le criticità del territorio e, eventualmente, proporsi come ente attuatore degli interventi. 
Inoltre, giova rilevare che a seguito di lunga e travagliata analisi sulla riduzione delle competenze 
provinciali, la regione Toscana in data 3 marzo 2015 ha approvato la legge regionale n°22, avente 
ad oggetto: “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n°56 
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche 
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,65/2014”. Con la sopra richiamata legge il 
legislatore regionale ha stabilito che anche la competenza inerente la gestione del demanio idrico 
viene trasferita dalle provincie alla regione. Il predetto trasferimento di competenza ha una 
conseguenza diretta sulla programmazione triennale di questo Comune in merito all’attività 
denominata “verifica e controllo opere edilizie private lungo i corsi d’acqua demaniali”. Infatti, negli 
anni 2013-2014 questo Comune, in collaborazione con l’allora competente Provincia di Massa 
Carrara aveva attivato una procedura finalizzata alla soppressione degli abusi edilizi da rilevare 
lungo i corsi d’acqua. La programmazione prevedeva che tutte le attività inerenti il richiamato 
progetto avrebbero dovuto essere svolte a partire dall’anno 2013 fino all’anno 2016 compreso. Ma 
alla luce della predetta intervenuta modifica legislativa la collaborazione con la Provincia di Massa 
Carrara risulta di fatto decaduta e, pertanto, risulta necessario sospendere ogni attività finalizzata 
al raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi in attesa di un successivo pronunciamento della 
competente Regione Toscana. 
Oltre alle problematicità relative al territorio, anche il patrimonio edilizio comunale presenta una 
situazione di criticità sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista impiantistico e 
funzionale. Si tratta di un patrimonio ormai datato, che necessita di interventi soprattutto per 
l’adeguamento alle più recenti normative in materia di sicurezza. 
L’attuale situazione si è aggravata nel corso degli anni anche a causa della difficile situazione in 
cui versa il bilancio dell’ente, che non consente di effettuare investimenti per nuove opere e che ha 
limitato anche gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Pur in questa situazione di criticità, l’Amministrazione ha compiuto ingenti sforzi soprattutto per il 
recupero e l’adeguamento del patrimonio edilizio culturale (sistema museale, teatro degli Animosi, 
nuova sede della Biblioteca di Carrara centro) e per l’opera di riqualificazione urbana della città e 
dei paesi a monte attraverso il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS). 
Per il biennio 2015-2016 si rende indispensabile un complessivo programma di interventi 
prioritariamente sul patrimonio edilizio scolastico finalizzato soprattutto, compatibilmente con le 
risorse economico – finanziarie a disposizione e unitamente ad un’opera di razionalizzazione degli 
spazi e delle sedi, all’adeguamento impiantistico e funzionale.  
Come naturale conseguenza di quanto sopra esposto e pianificato per gli anni 2015-2016, in 
materia di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, si intende integrare ed allargare il 
presente progetto strategico con la previsione per l’anno 2017 dell’avvio delle attività di verifica di 
vulnerabilità sismica sulla base della classificazione effettuata mediante approccio macrosismico. 
In merito giova rilevare che la vigente normativa (OPCM n. 3274 del 20.03.2003; OPCM n. 3431 
del 03.05.2005; DM 1475 del 14.09.2005; DM del 14.01.2008) impone l’obbligo di effettuare lo 
studio di vulnerabilità e verifica sismica degli immobili strategici e rilevanti, tra i quali sono compresi 
gli edifici scolastici, gli uffici comunali, le palestre, i teatri, ecc.. 
Gli edifici di carattere strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile, sono quelli ospitanti funzioni di comando, 
supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture 
di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle 
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operazioni di protezione civile, strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture 
e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte di soggetti istituzionali. 
Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguente di un eventuale collasso 
sono gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei 
quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture 
aperti al pubblico suscettibili di grande affollamenti, il cui collasso può comportare gravi 
conseguenze in termini di perdite di vite umane. Inoltre sono definite di rilevanza anche strutture il 
cui collasso può comportare gravi conseguenza in termini di danni ambientali o danni significativi al 
patrimonio storico, artistico e culturale. 
Sussiste inoltre l’obbligo, oltre che di verifica, di previsione dei conseguenti interventi necessari 
all’interno della programmazione triennale dei lavori pubblici di competenza di questo Comune.  
Ciò significa, tra l’altro, che l’eventuale intervento potrebbe concretizzarsi a distanza di qualche 
anno dal momento in cui si è avuta contezza della situazione di rischio. 
Come chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile con nota 
DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010, la verifica è obbligatoria, mentre non lo è l’intervento, salvo 
nel caso in cui il proprietario disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione.  
Ai sensi delle vigenti Norme Tecniche  per le Costruzioni NTC 2008 e della relativa Circolare 
esplicativa 02.02.2009 n.617, gli esiti delle verifiche permetteranno di stabilire quali provvedimenti 
adottare affinché l’uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza della stessa 
normativa.  
Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell’uso attuale, nella modifica della 
destinazione d’uso o nell’adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un 
intervento di aumento o ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del 
miglioramento o dell’adeguamento. 
È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano 
soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi 
permanenti e alle altre azioni di servizio. 
Tale fattispecie si è recentemente verificata per un corpo di fabbrica del complesso scolastico di 
Fossone, dove, in esito appunto alle verifiche effettuate, una porzione di immobile non è risultata 
idonea nemmeno per i soli carichi statici e ciò ha comportato la decisione di rendere non agibile 
tale parte di immobile. 
 Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni, in 
relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle 
implicazioni in termini di pubblica incolumità, e dovrà quindi essere valutato il provvedimento più 
idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale 
restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di 
incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. 
 
Risultati attesi 
Fase 1 - Nel corso dell’anno 2015 si svilupperanno le attività di rilievi e verifiche idrauliche sul 
reticolo idrografico di competenza comunale con particolare riguardo alle zone con maggiori 
criticità e maggiormente colpite negli ultimi eventi alluvionali, nonché attività di mappatura delle 
aree interessate da movimenti franosi. 
 Queste attività consentiranno di definire la programmazione dei relativi interventi, che 
hanno comunque avuto inizio nel 2013 con l’esecuzione dei lavori urgenti di cui al piano 
straordinario regionale approvato con D.P.G.R. n. 201/2012, lavori che saranno gestiti nel corso 
del triennio fino all’ultimazione ed al collaudo.  
 Fase 2 -  Nel corso dell’anno 2015 si svilupperanno attività di censimento dello stato di 
fatto delle dotazioni e delle caratteristiche funzionali degli edifici scolastici comunali, con particolare 
riguardo agli aspetti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Contestualmente nell’anno 2015 e successivamente anche nell’anno 2016 si svilupperanno le 
attività di progettazione degli interventi necessari per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni 
con conseguente predisposizione della documentazione relativa all’esecuzione degli interventi 
stessi. 
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 Inoltre, nell’anno 2015, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si 
svilupperanno le attività di esecuzione dei lavori relativi ai singoli edifici pubblici, già progettati 
nell’anno 2014. 

Per l’anno 2017 è previsto l’avvio delle attività di verifica di vulnerabilità sismica sulla base 
della classificazione effettuata mediante approccio macrosismico 
 
 
 
Fasi progetto                                    2015         2016        2017 
 

F.1 Aggiornamento del quadro conoscitivo sulle aree a maggiore 
pericolosità idraulica ed idrogeologica; programmazione delle 
opere da realizzare e reperimento delle relative risorse 
finanziarie; progettazione, affidamento e gestione degli interventi 
più urgenti e già finanziati; 

   

F.2  Individuazione degli edifici scolastici che necessitano di 
adeguamento; programmazione degli interventi; progettazione ed 
avvio dei lavori sui singoli edifici compatibilmente con le risorse 
disponibili. 

   

 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di risultato fasi               U.d.M.       2015                     2016                           2017 
                         R i s u l t a t o  A t t e s o 

F. 1 Aggiornamento del 
quadro conoscitivo; 
programmazione delle opere 
da realizzare e reperimento 
delle relative risorse 
finanziarie; progettazione, 
affidamento e gestione degli 
interventi più urgenti e già 
finanziati; 

 
 
 
 

Si/No 

Si (Rilievi e verifiche 
idrauliche  sul reticolo 
idrografico di competenza 
comunale -  Lavori urgenti 
di cui al piano straordinario 
regionale D.P.G.R. 
n.201/2012 –  

  

F.2  Individuazione edifici 
scolastici, programmazione 
degli interventi; progettazione 
ed avvio dei lavori sui singoli 
edifici compatibilmente con le 
risorse disponibili. 

 
 
 
 
 
 

Si/No 

Si (Svolgimento attività di 
censimento dello stato di 
fatto delle dotazioni e delle 
caratteristiche funzionali 
degli edifici scolastici 
comunali - Progettazione 
degli interventi per 
l’acquisizione delle  
autorizzazioni e 
predisposizione della 
documentazione per 
l’esecuzione degli 
interventi stessi -  
Esecuzione dei lavori in 
edifici scolastici) 

Si (Progettazione degli 
interventi per 
l’acquisizione delle  
autorizzazioni e 
predisposizione della 
documentazione per 
l’esecuzione degli 
interventi stessi -  
Esecuzione dei lavori in 
edifici scolastici) 

SI(Avvio attività di  
verifica di vulnerabilità  
sismica sulla base della 
classificazione effettuata 
mediante approccio 
macrosismico) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
OPERE PUBBLICHE / EDILIZIA PRIVATA 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE OPERE PUBBLICHE/ EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 
 

N.  4         Peso  35% Denominazione Obiettivo: Prosecuzione della messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio comunale con 
riguardo al reticolo idrografico di Bonascola (FOSSO)- Conclusione  
 

Descrizione sintetica: Con il presente obiettivo si intende porre in essere tutte quelle attività legate alla prosecuzione circa l’esecuzione dell’affidamento dei 
lavori  e del collaudo, in attuazione del Piano straordinario regionale approvato con DPGR n. 201/2012, relativamente al reticolo idrografico di Bonascola  
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 
Esecuzione dei lavori relativi al reticolo 
idrografico Bonascola  a seguito dei rilievi 
effettuati 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        

2 20 Controllo svolgimento lavori relativi a reticolo 
idrografico Bonascola X  X  X  X  X  X  X  X  X  X        

3 20 Avvio collaudo dei lavori relativi reticolo 
idrografico Bonascola   X            X  X  X  X  X  X    

4 20 Approvazione del collaudo per il reticolo 
idrografico Bonascola X                        X  

Programma Rpp: 
 5 

Progetto Rpp di Riferimento: 
 501 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Viabilità difesa suolo servizio idrico e verde 

 

 
Indicatori di Risultato: 

 

Attività Indicatori U.di M. Atteso 

1 Conclusione lavori   Data Entro settembre 

2 
Iscrizione periodica nel 
registro dei lavori dei 
sopralluoghi effettuati   

N° Almeno N°15 iscrizioni 

Indicatori di attività: 
●N° certificati di pagamento relativi al cantiere previsti: 
●N° certificati di pagamento relativi al cantiere depositati: 
●N° iscrizione nel registro dei lavori per sopralluoghi programmate : 
●N° iscrizione nel registro dei lavori per sopralluoghi effettuate : 
●N° certificati di collaudo previsti: 
●N° certificati di collaudo depositati: 
●N°atti di approvazione programmati: 
●N°atti di approvazione effettuati: 

3 Deposito certificati di 
collaudo  Data Entro novembre 

4 
Approvazione del 

collaudo con 
determinazione 

Data Entro dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE OPERE PUBBLICHE/ EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 
 

N.    5     Peso  30% Denominazione Obiettivo: Approvazione della progettazione esecutiva avente ad oggetto i lavori di manutenzione 
straordinaria sugli edifici pubblici scolastici, così come individuati dall’Amministrazione, ed esecuzione dei lavori sugli 
edifici pubblici scolastici progettati nell’anno 2014 
 

Descrizione sintetica: Con il presente obiettivo si intende porre in essere tutte quelle attività legate sia alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
sugli edifici pubblici scolastici, così come individuati dall’Amministrazione, siti sul territorio comunale sia alla realizzazione della progettazioni poste in essere 
nell’anno 2014, .  
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 25 Predisposizione del Piano di 
programmazione triennale dei lavori pubblici X  X  X  X                    

2 15 
Redazione della progettazione preliminare 
sugli edifici pubblici scolastici indicati 
dall’Amministrazione 

X        X  X  X  X  X          

3 15 Progettazioni definitive sugli edifici pubblici 
scolastici indicati dall’Amministrazione X                  X  X  X    

4 15 Progettazioni esecutive  sugli edifici pubblici 
scolastici indicati dall’Amministrazione X                      X  X  

5 30 
Esecuzione lavori progettati nell’anno 2014 
sugli edifici scolastici Roccatagliata, Koala, 
Gentili 

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

 
Programma Rpp: 
 

 5 
Progetto Rpp di Riferimento: 
 

 502 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Edilizia pubblica 

Indicatori di Risultato:  

Attività Indicatori U.di M. Atteso 

1 

Approvazione del piano 
di programmazione 
triennale dei lavori 

pubblici 

Data Entro Marzo 

2 Approvazione di tutte le 
progettazioni preliminari  % Almeno 80% delle 

progettazioni preliminari 

3 Approvazione di tutte le 
progettazioni definitive  % Almeno 80% delle 

progettazioni definitive 
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4 Approvazione di tutte le 
progettazioni esecutive  % Almeno 80% delle 

progettazioni esecutive 

5 

Deposito 
comunicazione di fine 

lavori relativamente allo 
edificio denominato 
Roccatagliata (peso 

30%) 

Data Entro dicembre 

5 

Deposito 
comunicazione di fine 

lavori relativamente allo 
edificio denominato 
Koala (peso 30%) 

Data Entro Dicembre 

Indicatori di attività: 
●N°edifici  scolastici indicati dall’Amministrazione (opere di 
manutenzione)programmati: 
●N°edifici  scolastici indicati dall’Amministrazione (opere di manutenzione) 
verificati: 
●N°progetti preliminari di edifici scolastici programmati: 
 ●N°progetti preliminari di edifici scolastici realizzati: 
●N°progetti definitivi  di edifici scolastici programmati: 
●N°progetti definitivi  di edifici scolastici realizzati: 
●N°progetti esecutivi  di edifici scolastici programmati: 
 ●N°progetti esecutivi  di edifici scolastici realizzati: 
●N° tavole dei progetti preliminari predisposte: 
●N° tavole dei progetti preliminari approvate: 
●N° tavole dei progetti definitivi predisposti: 
●N° tavole dei progetti definitivi approvati: 
●N° delibere di Giunta predisposte: 
●N° delibere di Giunta approvate: 
●N° tavole progettazioni esecutive predisposte: 
●N° tavole progettazioni esecutive approvate: 
●N° determinazioni dirigenziali predisposte: 
●N° determinazioni dirigenziali approvate: 
●N° comunicazioni fine lavori pervenute: 
 

 

5 

Deposito 
comunicazione di fine 

lavori relativamente allo 
edificio denominato 
Gentili (peso 40%) 

Data Entro Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE OPERE PUBBLICHE/ EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 
 
N°   6   peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform.i
nnov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform.i
nnov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform.i

nnov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 5 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 503 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Espropriazioni e servizi amministrativi 
 
Indicatori di attività: 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE OPERE PUBBLICHE/ EDILIZIA PRIVATA ANNO 2015 
 
N°   7  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 5 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 503 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Espropriazioni e servizi amministrativi 

 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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SETTORE 
OPERE PUBBLICHE / EDILIZIA PRIVATA 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 3 

D Specializzato contabile 1 

D Specializzato tecnico 8 

C Assistente tecnico 1 

C Geometra 10 

C Impiegato Amministrativo 5 

B Addetto servizi di rappresentanza 1 

B Applicato 2 

B Operaio 6 

  37 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30105700100 

DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA 
COMUNALE                                                                                                          
3010570 75.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'30508200100 

RIMBORSO SOMME PER INDENNIZZI USURA 
STRADE                                                                                                            
3050820 1.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'4031055010008 

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ADEG. 
PORTATA DUECENTENNALE TORRENTE 
PARMIGNOLA                                                                        
4031055/08 280.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'4031055010011 
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PIANO DIFESA 
SUOLO 3.429.339,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'4031060010003 
CONTRIBUTI R.T. PER EVENTI CALAMITOSI FIN. 
PROTEZIONE CIVILE 309.997,51 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

'4031060010005 
CONTRIBUTI R.T. PER SOMME URGENZE 
ALLUVIONE 2012 2.832.185,68 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

'4031060010006 
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER SOMME 
URGENZE ALLUVIONE 2014 2.358.953,67 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

'40510500100 
PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI 
COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE 700.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'40511150100 

SANZIONI AMMINISTRATIVE MATERIA 
URBANISTICA                                                                                                           
4051115 185.000,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'4051120010001 TRASFERIMENTO CAPITALE FONDAZIONE  CRC                                 50.000,00 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

 
Tot entrate 10.221.475,86 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010503110039 
SPESE VARIE EDIFICI COMUNALI - 
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 286.700,00 PATRIMONIO 

'1010602010065 

SPESE VARIE EDILIZIA PUBBLICA  -  CANCELLERIA, 
STAMPATI E VARIE                                               
1212000/65 1.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 
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'1010602020012 

SPESE FUNZIONAMENTO  MAGAZZINO E 
OFFICINA COMUNALE -  MANUT.ORDINARIA 
AUTOMEZZI                                                  
1212660/12 6.238,66 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010602020075 

SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO E OFFICINA 
COMUNALE    MATERIALI VARI E ATTREZZATURE                                              
1212660/75 21.992,22 EDILIZIA PUBBLICA 

'10106030400 
ENERGY MANAGER                                                                                                               
0003506 45.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603080010 
SPESE VARIE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI                                                                                    
1213000/10 275.884,66 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603080040 

SPESE VARIE EDILIZIA PUBBLICA - VERIFICHE U.S.L. 
VV.FF  ISPESL                                                                                        
1213000/40 4.761,40 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603080045 

SPESE VARIE EDILIZIA PUBBLICA - 
MANUTENZIONE ASCENSORI E IMPIANTI 
CLIMATIZZAZIONE                                                                     
1213000/45 65.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603100002 
INCARICHI VULNERABILITA'  SISMICA EDIFICI 
PUBBLICI 30.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1010603130012 

SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO  E 
OFFICINA COMUNALE -  MANUT.ORD.AUTOMEZZI                                                        
1213660/12 10.119,41 EDILIZIA PUBBLICA 

'10106050300 

CONTRIBUTI ABBATT. BARRIERE 
ARCHITETTONICHE -    RIS.E/20207300101                                                            
1215520 50.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1080102030010 

SPESE VARIE VIABILITA' DIFESA DEL SUOLO  SERV.  
IDRICO E VERDE             MANUTENZIONE 
ORDINARIA 45.743,91 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'1080102030012 

SPESE VARIE VIABILITA' DIFESA DEL SUOLO SERV. 
IDRICO E VERDE           MANUT.ORD.AUTOMEZZI                                                        
1522650/12 4.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'1080103030020 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 470.705,52 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'10801030500 
SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  STRADE E 
CANALI     135.380,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'1080103060031 
SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
MANUTENZIONE IMPIANTI  62.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'1080203010021 

SERVIZIO  M.I.E.C.              (MANUT. IMP. 
ELETTRICI COMUNALI)                                                                              
1523240/21 649.162,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1080203010022 

SERVIZIO MIEC - INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI  P.I. FINANZIATI  
PROVENTI SANZIONI CODICE STRADA EX ART. 208 
CDS 210.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1090403040069 
SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  FOGNATURE 
BIANCHE -                                                                                                     390.950,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
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1553720/69 IDRICO E VERDE 

'1090603130030 
SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED 
ARREDO URBANO 1.340.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20105010400 
INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA 
EDIFICI COMUNALI 60.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'20105010500 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICIO  EX TRIBUNALE 249.462,03 EDILIZIA PUBBLICA 

'20105010800 
INTERVENTI PER ATTUAZIONE PROGETTO ORTI 
SOCIALI  40.000,00 PATRIMONIO 

'2010601020051 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI - FIN. 
CONTRIBUTI ESTERNI 50.641,56 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010601020065 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA TEATRO 
ANIMOSI                                                                                                        
2461004 250.390,88 

TEATRO E 
SPETTACOLI 

'2010601020076 
RECUPERO VILLA FABBRICOTTI PARCO PADULA           
2211058 118.766,28 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106010400 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EDIFICI 
COMUNALI 251.108,29 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106010401 
FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 
COMUNALI 100.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106011300 ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALI 40.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106011400 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                              
2211500 275.888,70 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106011401 
FPV - INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 40.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'20106012000 
INTERVENTI URGENTI SICUREZZA IMMOBILI 
COMUNALI 50.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010601250001 
COMPLETAMENTO RECUPERO EX CONVENTO SAN 
FRANCESCO 38.258,89 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010601250002 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA 
PUBBLICA CIMITERIALE E SPORTIVA CAP E. 
50311200190-191-193 POS. 4543309-4543478-
4543399 35.990,59 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010601250012 
RISTRUTTURAZIONE A FINI TURISTICI DELL' EX 
STAZIONE F. M. IN LOCALITA' TARNONE 4.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010601250014 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
DEL TEATRO DEGLI ANIMOSI 2 LOTTO CAP E. 
50311200112 350.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010606020001 

INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - 
MESSA IN SICUREZZA EX SEDE BIBLIOTECA VIA 
DEL PLEBISCITO                                           
2216100/01 17.176,40 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010606020002 VERIFICHE SOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI                                                                      30.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2010606020003 
VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA O.P.C.M. 
3274/2003 200.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 
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'20108020200 
ESPROPRI STRADA DEI MARMI   CAP E. 
50311200114        2712002 381.460,02 

ESPROPRIAZIONI E 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

'20108020600 ONERI DI ESPROPRIO 76.488,54 

ESPROPRIAZIONI E 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

'20401010100 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI 
INFANZIA 105.000,00 SCUOLA MATERNA 

'20401010101 
FPV - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DI 
INFANZIA 60.000,00 SCUOLA MATERNA 

'20401010300 
MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INTERNA SCUOLA 
GARIBALDI 95.000,00 SCUOLA MATERNA 

'20401010400 
SCUOLA INFANZIA GARIBALDI - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INFISSI 50.000,00 SCUOLA MATERNA 

'20401011700 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLA 
MATERNA GIAMPAOLI                                                                                              
2351008 1.400,00 SCUOLA MATERNA 

'20402010500 
SCUOLA PRIMARIA SAFFI - MESSA IN SICUREZZA E 
RIPRISTINO FACCIATE 90.000,00 

ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20402010600 
EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI SCUOLE 
PRIMARIE 50.000,00 

ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20402010900 SCUOLA PRIMARIA SAFFI - INFISSI 25.000,00 
ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20402012600 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLA 
ELEMENTARE PARADISO "A"                                                                                        
2361013 25.971,04 

ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20402013500 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLA 
ELEMENTARE GIAMPAOLI                                                                                           
2361029 44.309,90 

ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20402014200 
INSTALLAZIONE FINESTRE ANTIRUMORE  SCUOLA 
ELEMENTARE FINELLI 18.635,80 EDILIZIA PUBBLICA 

'20402014400 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLA 
ELEMENTARE                          SAFFI                                                                      
2361040 12.237,63 

ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

'20403010001 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDI A 
LEOPARDI 500.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'20403010100 
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDI ACRDAUCCI 
TENERANI 146.948,44 EDILIZIA PUBBLICA 

'20403010300 
SCUOLA SECONDARIA TALIERCIO - VERIFICHE 
SOLAI ED INFISSI 50.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'20403010301 
FPV - SCUOLA SECONDARIA TALIERCIO VERIFICHE 
SOLAI E INFISSI 100.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'20403011700 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA MEDIA 
BUONARROTTI                                                                                                     
2371035 128.046,01 ISTRUZIONE MEDIA 

'20403012100 

ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLA 
MEDIA EX LEOPARDI                                                                                              
2371044 5.776,00 ISTRUZIONE MEDIA 
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'2040501250004 

PAVIMENTAZIONE ESTERNA E DI INGRESSO 
SCUOLA ELEMENTARE A.M. MENCONI CAP E. 
50311200116 57.995,70 EDILIZIA PUBBLICA 

'2040501250005 

CONSOLIDAMENTO GRONDE E PLUVIALI, SOLAI 
INTERNI E COPERTURA SCUOLA MEDIA L. DA 
VINCI CAP E. 50311200117 28.325,24 EDILIZIA PUBBLICA 

'20501010200 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE 
COMUNALI 40.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2050101150001 
VILLA FABBRICOTTI - ALLESTIMENTO SPAZI 
MUSEALI - PROGETTI P.I.U.S.S. 1.114.776,62 SISTEMA MUSEALE 

'20502010500 

TEATRO ANIMOSI - ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE                                                                                                
2461002 59.901,40 

TEATRO E 
SPETTACOLI 

'20502010600 

ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO ANIMOSI - 
COMPLETAMENTO                                                                                                 
2461003 250.000,00 

TEATRO E 
SPETTACOLI 

'20502010700 

MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO TEATRO ANIMOSI - FIN, CONTR. 
REG.LE 760.447,12 EDILIZIA PUBBLICA 

'20502010800 
FPV - MIGLIORAMENTO SISMICO E  
ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO ANIMOSI 539.552,88 EDILIZIA PUBBLICA 

'20601010100 
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PISCINA 
COMUNALE DI CARRARA 2.589,10 PISCINE COMUNALI 

'20601010200 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA 
CARRARA 90.000,00 PISCINE COMUNALI 

'20601010500 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PISCINE 
COMUNALI 20.000,00 PISCINE COMUNALI 

'20602010100 
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI 27.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'20602012600 
INTERVENTI  PRESSO IMPIANTO  POLISPORTIVO 
VIA BASSAGRANDE 29.328,72 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'2060201550001 

ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO, 
IMPIANTO RICAMBIO ARIA ILLUMINAZIONE AL 
PALAZZETTO SPORT AVENZA CAP E. 50311200118 3.800,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'2080101010003 
VARIANTE VIABILITA' A MONTE LOC. LA 
PIASTRA/TASSARA 13.075,72 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010004 
VIA COVETTA - DA V.LE GALILEI A VIA BERTOLONI 
- MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 296.099,40 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010005 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
FRAZIONI MONTANE  95.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010008 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
BACINI MARMIFERI 110.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010009 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA 
COMUNALE  384.050,76 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 
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'2080101010010 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
ZONA CITTA'  80.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010011 
INTERVENTI  URGENTI SICUREZZA VIABILITA' 
COMUNALE 52.254,79 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010013 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
ZONA AVENZA BONASCOLA 95.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010014 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA MARINA 
DI CARRARA  95.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010015 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VARIE STRADE  ZONA MONTE 45.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010022 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA 
CARRIONA  DA VIALE  XX SETTEMBRE  A VIA 
AURELIA  25.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010032 

RECUPERO E STABILIZZAZ. SCALINATA 
COLLEGAMENTO  V.LE XX SETTEMBRE  VIA 
ROSSELLI SAN CECCARDO 140.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010051 
FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA' COMUNALE 350.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010054 

SISTEMAZIONE STRADELLO ACCESSO CIMITERO 
BEDIZZANO                                                                                                        
2521045 11.037,02 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010063 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE   
COMUNALI 212.097,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101010074 
INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE SISTEMA VIARIO VIA BERTOLONI 6.714,56 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101020015 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 
ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI - FIN. 
CONTRIBUTI ESTERNI 30.846,87 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101020029 
COSTRUZIONE PARCHEGGIO A SORGNANO     CAP 
E. 50311200119                             2521098 1.476,73 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101020082 

OPERE URBANIZZAZIONE VIA CARRIONA 
ADIACENTE S.GIACOMO                      (FIN. CON 
MUTUO)                                                           
2521700 14.784,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101030014 
ILLUMINAZIONE VIALE XX SETTEMBRE                                                                                                                 
2521903 71.550,23 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101190001 

INTERVENTI CONSEGUENTI EVENTO 
ALLUVIONALE 2003                                                                                                        
2521174/01 4.424.598,18 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101190003 
INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI CALMITOSI        
RIS.E/40310600101 19.480,88 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
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IDRICO E VERDE 

'2080101190004 

INTERVENTI SOMMA URGENZA EVENTI 
ALLUVIONALI       FINANZIATO DA AVANZO 
/CONTB. REGIONALI PER CALAMIT 1.977,49 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101250007 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI POS. 
4548954/00 POS,. 4548950/00 CAP E. 
50311200197-50311200196 155.910,41 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101250045 
OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO V.LE 
GALILEI 8.997,21 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101280011 ALLARGAMENTI STRADALI IN VIA  DEL FERRO 40.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2080101280051 FPV - ALLARGAMENTO STRADALE VIA DEL FERRO 90.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20802010100 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 121.634,89 EDILIZIA PUBBLICA 

'20802010300 

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE                                                                                                     
2521540 55.446,98 EDILIZIA PUBBLICA 

'20901011000 
DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI                                                                                                    
2541001 76.456,15 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'20901012000 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA CASALINA 138.686,00 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'20901070100 

SPESA RIMBORSO CONTRIBUTI DI  
URBANIZZAZIONE                                                                                                          
2547310 48.338,09 

SERVIZI AMM.VI-
CONTROLLO 
TERRITORIO-
EDILIZIA PRIVATA-
PROG.URBANISTICA-
GEST.PIANO 

'20904013800 

MANUTENZIONE CANALI SU TERRITORIO 
COMUNALE                                                                                                            
2551012 39.811,16 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20904015300 

SPESA COLLETTORI FOGNATURE FRAZIONI A 
MONTE                                (FIN. CON MUTUO 
CASSA DD.PP.)                                              2551420 369.439,90 FOGNATURE 

'2090401730001 

ADEGUAMENTO PORTATA DUECENTENNALE 
TORRENTE PARMIGNOLA                                                                                                 
2551015/01 1.076.198,05 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090401730004 
FPV- ADEGUAMENTO PORTATA DUECENTENNALE 
TORRENTE PARMIGNOLA  535.016,29 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
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IDRICO E VERDE 

'20904017700 
FOGNATURE BIANCHE A MARINA DI CARRARA                                                                                                                 
2551019 42.182,73 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20904017800 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE 
BIANCHE 123.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20904017801 
FPV - MANUTENZIONI STRAODINARIE 
FOGNATURE BIANCHE 75.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090401870001 
REALIZZAZIONE FOGNATURE BIANCHE MARINA DI 
CARRARA CAP E. 50311200125 24.513,46 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090401870003 
COMPLETAMENTO FOGNATURE BIANCHE VIA 
AGRICOLA CAP E. 50311200127 16.981,82 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010001 
T. PARMIGNOLA - MURO D'ARGINE  IN SINISTRA 
IDRAULICA 536.877,85 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010002 

T. PARMIGNOLA - ADEGUAMENTO  
RESTRINGIMENTO IDRAULICO PONTE VIA 
LITORANEA 54.582,37 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010003 

RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO FOSSO 
BOTRIA, FOSSO SPONDARELLA, FOSSO 
ACQUAFIORA E FOSSO MONTELIVERO 656.379,86 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010004 

RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO FOSSO 
FOSSATELLA, FOSSO COMBRATTA, FOSSO 
MONTECCHIA 271.213,34 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010006 
RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO T. CARRIONE  
RAMO COLONNATA TRATTO MORTAROLA VALLE  191.148,98 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010007 INTERVENTI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2014 2.872.652,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090601010008 
INTERVENTI SOMMA URGENZA EVENTI 
CALAMITOSI  58.654,18 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010200 
INTERVENTI SOMMA URGENZA BUFERA DI VENTO 
MARZO 2015 601.012,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010300 INTERVENTI STRAORDINARI CANALI E FOSSI 120.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010600 
PIANO DIFESA 2014 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CANALE PELUCARA 265.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010700 
PIANO DIFESA 2014 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FOSSI LOC. STABBIO 350.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 



Peg 2015 
 
 
 

 

 142

'20906010800 
MESSA IN SICUREZZA CANAL DEL RIO - VECCHIO 
TRACCIATO  110.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010900 
INTERVENTI DIFESA SUOLO REGIONE TOSCANA 
ANNO 2015 1.169.253,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'20906010901 
FPV - INTERVENTI DIFESA SUOLO REGIONE 
TOSCANA ANNO 2015 2.260.086,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'2090607030001 

TRASFERIMENTI C/CAPITALE RFI PER 
ADEGUAMENTO PONTE FERROVIARIO TORRENTE 
PARMIGNOLA 300.000,00 

VIABILITA' DIFESA 
SUOLO SERVIZIO 
IDRICO E VERDE 

'21001010800 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILI NIDO 
COMUNALI 120.000,00 ASILI NIDO 

'21001010801 
FPV - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILI NIDO 
COMUNALI 80.000,00 ASILI NIDO 

'21004010500 
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO LOCALI 
CUCINA CENTRO CARITAS 50.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'21004010600 
REAIZZAZIONE PUNTO PRIMA ACCOGLIENZA 
MARINA DI CARRARA 101.997,83 EDILIZIA PUBBLICA 

'21005012100 
RECUPERO PAVIMENTAZIONE AL CIMITERO 
MONUMENTALE DI MARCOGNANO 56.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

 
Tot uscite 31.133.825,74 
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SETTORE MARMO - PANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 

 
Elenco Unità Organizzative 

 
 U.O. Gestione cave 
 U.O. Autorizzazioni 
 U.O. Concessioni e gestione patrimonio 
 U.O. Gestione entrate 
 U.O. Servizi amministrativi per le attività del marmo 
 U.O. Segreteria Sindaco 
  U.O. Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e trasparenza 
  U.O. Ufficio Stampa 
  U.O. Obiettivi / Valutazione / Controlli / Studi e ricerche 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
 
U.O. Gestione cave 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi ex L.R. 35/15 per le attività estrattive. 
 Vigilanza sulle attività di escavazione con sopralluoghi in cava e svolgimento degli 

eventuali procedimenti sanzionatori. 
 Verifica qualitativa e quantitativa in cava delle produzioni lapidee per l’applicazione di 

quanto previsto dalla L.R. 35/15 e dal Regolamento Agri Marmiferi Comunali. 
 Responsabilità dei procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale ex L.R. 10/10 per le 

autorizzazioni alle attività estrattive. 
 Ricerca e studio per la conoscenza e valorizzazione della risorsa marmo con supporto a 

Università, Istituti, Enti e ad altri Settori comunali. 
 Controllo all’interno dei bacini marmiferi del patrimonio storico e archeologico, per il rispetto 

dell’Ordinanza Sindacale 3.02.1989, e coordinamento con Soprintendenza Beni 
Archeologici e Museo del Marmo. 

 Collaborazione con il Settore Ambiente per la protezione delle sorgenti idropotabili e il 
controllo della risorsa idrica nell’area estrattiva. 

 Rapporti esterni con altri Settori e amministrazioni pubbliche quali Regione, Provincia, 
Comuni e associazioni di categoria interessate alla pianificazione, sviluppo e 
regolamentazione dell’attività estrattiva. 

 Attività di sportello unico per procedimenti autorizzativi relativi all’escavazione lapidea ed 
endoprocedimenti di competenza esterna al Settore Marmo (Parco, Provincia, 
Soprintendenze, Urbanistica, Ambiente). 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi di A.U.A ai sensi del D.P.R 13 marzo 2013 n. 
59 per le attività estrattive 

 Accesso atti relativamente ai progetti di coltivazione e alla documentazione sui complessi 
estrattivi; 

 Analisi della situazione del comparto della trasformazione e lavorazione al piano in 
collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine e con Istituto studi e Ricerche della 
Camera di Commercio; 

 Monitoraggio delle attività svolte da soggetti terzi nel campo della promozione, ricerca, 
innovazione tecnologica, servizi alle imprese, cultura e arte, turismo al fine di assicurarne il 
coordinamento da parte del Comune. 
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U.O. Autorizzazioni 

 Istruttoria pratiche e redazione atto finale per rilascio varie tipologie di autorizzazioni per 
attività estrattiva ai sensi della L.R. 35/15 (autorizzazioni nuovi piani di coltivazione, 
varianti, proroghe, sospensioni attività e/o eventuali dinieghi, trasferimenti titolarità, presa 
d’atto variazioni societarie, ordinanze) e per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 35/15 
 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 10/10 (V.I.A.) 
 Redazione atto finale procedura di V.I.A. ex L.R. 10/10 
 Attività di sopralluogo in cava 
 Procedimenti autorizzativi ai fini del vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. n. 39/2000 succ. 

mod. ed int., in materia di cave 
 Rapporti esterni con l’utenza (ditte e professionisti) e con Enti e Settori coinvolti nel 

procedimento autorizzativo ex L.R. 35/15 e L.R. 10/10 
 Gestione e aggiornamento banca dati cave e ditte esercenti 
 Manutenzione elenco autorizzazioni rilasciate, comunicazioni ditte scadenze e prescrizioni 

autorizzative, informazione e trasmissione Enti provvedimenti autorizzativi 
 Accesso atti relativamente alla situazione autorizzativa 
 Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione 

 
 

U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio 
 Gestione e aggiornamento del catasto degli agri marmiferi comunali 
 Accesso atti relativamente alla gestione del catasto cave 
 Procedimenti per  il rilascio e/o rinnovo concessioni di agri marmiferi comunali  
 Procedimenti per il rilascio di autorizzazione preventive al trasferimento di diritti di 

concessione 
 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni ad iscrivere ipoteca sulle concessioni di cava 
 Procedimenti di decadenza della concessione  
 Affitto e comodato agri marmiferi 
 Determinazione dei canoni di concessione e contributi ex L.R. 35/15 
 Monitoraggio e controllo degli introiti derivanti  dagli oneri gravanti sull’attività estrattiva in 

rapporto con l’U.O. Gestione Entrate e con l’Ente esattore 
 Procedimenti per la sospensione dell’attività e di decadenza della concessione; 
 Redazione, in accordo con il settore Servizi Finanziari e Società Partecipate del Comune, 

della proposta delle tariffe differenziate per prodotto da applicare annualmente ai materiali 
detritici da sottoporre alla Regione Toscana  

 Gestione e revisione Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali 
 
U.O. Gestione Entrate 

 Gestione pese pubbliche 
 Fatturazione, registrazione pagamenti ed emissione eventuali ruoli 
 Definizione verbali d’infrazione alla tassazione 
 Gestione autorizzazioni dei vettori e relative deleghe al pagamento degli oneri previsti 
 Attività di controllo dei carichi trasportati 
 Reportistica periodica sull’attività 

 
U.O. Servizi amministrativi per le attività del marmo 

 Archiviazione, protocollo, accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 
 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
 Gestione deliberazione Settore 
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 Redazione e registrazione determinazioni di impegno di spesa, verifica dati fatture 
elettroniche e atti di liquidazione di competenza ‘marmo’ 

 Supporto per formulazione allegati al Bilancio di Previsione di competenza del Settore e 
gestione residui  

 Gestione Bilancio del Settore 
 Redazione convenzioni, contratti, collaborazioni, consulenze e gestione relativi 

procedimenti 
 Affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Marmo 
 Procedure concorsuali 
 Supporto alle altre UU.OO del Settore e alla Dirigenza 
 Adempimenti relativi al P.E.G., P.D.O., P.d.P, Ciclo della Performance e controllo di 

gestione 
 Rapporti con altri Settori, privacy, comunicazioni istituzionali, relazioni e rendicontazioni 
 Servizio di segreteria Commissione Consiliare 5a ‘Marmo e attività connesse’ e 

Commissione Vitalizio del Marmo 
 Procedimenti per il rilascio del vitalizio del marmo, revisione Regolamento, gestione e 

aggiornamento banca dati, digitalizzazione fascicoli pensionati del Marmo, rapporti con 
Tesoreria Comunale, stampa e invio mod. CUD pensionati del marmo, pubblicità, eventi e 
comunicazioni 

 Gestione convenzione con la Progetto Carrara S.p.a. per la realizzazione e gestione della 
Strada dei Marmi 

 
U.O. Segreteria Sindaco 

 Ufficio di gabinetto 
 Rapporti istituzionali ed attività di rappresentanza, sviluppo e coordinamento dei rapporti 

con le istituzioni ed i soggetti pubblici e privati esterni locali, regionali, nazionali ed 
internazionali 

 Rapporti Internazionali con particolare riguardo ai gemellaggi 
 Coordinamento dei programmi e degli interventi di ambito generale per lo sviluppo 

economico del territorio 
 Coordinamento speciali gruppi di lavoro intersettoriali alle dirette dipendenze del Sindaco 
 Organizzazione e/o coordinamento delle attività connesse ad eventi e manifestazioni 

celebrative 
 Redazione atti deliberativi, determinazioni e atti di liquidazione di competenza della U.O.  
 Affidamento di lavori, servizi e forniture 
 Attività di informazione e supporto ai cittadini che si rivolgono alla segreteria del Sindaco 
 Gestione e organizzazione archivi del Sindaco 
 Gestione della rassegna stampa giornaliera per il Sindaco e tutti gli altri Settori dell’Ente 
 Svolgimento delle attività relative alla gestione della corrispondenza cartacea e informatica 

del Sindaco 
 Svolgimento delle attività di segreteria generale del Sindaco e del Dirigente del Settore 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza,pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori delegati e i competenti uffici in materia di 

decoro urbano 
 Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori e gli uffici di volta in volta interessati e i 

Consigli dei Cittadini e delle Cittadine 
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U.O. Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e trasparenza 
 Attività di 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 

 Attività di selezione, filtro e veicolazione del flusso delle informazioni provenienti dall’interno 
e dall’esterno dell’Ente 

 Attività di supporto al diritto di accesso ai documenti e atti amministrativi con disponibilità di 
apposita modulistica e gestione della banca dati sulle richieste presentate e trasmesse ai 
Settori competenti attraverso l’Ufficio del Protocollo Generale 

 Affidamento lavori, servizi e forniture 
 Gestione delle segnalazioni, suggerimenti e reclami dei cittadini anche on-line, con la 

trasmissione agli uffici comunali competenti che provvedono ad esaminarli e, ove possibile, 
ad attuare i necessari interventi 

 Immagine istituzionale in collaborazione con la struttura di coordinamento  per le attività di 
comunicazione e informazione dell’ente 

 Relazioni con il pubblico   
 PAAS - Punti di Accesso Assistito ai servizi Internet 
 Redazione di piani, programmi, delibere, determinazioni e atti di liquidazione anche della 

U.O. Ufficio Stampa  
 Gestione, monitoraggio e diffusione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità; 
 Processi partecipativi ai sensi della L.R.T. n. 46/2013 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni  

 
 

 
U.O. Ufficio Stampa 

 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Ente 
verso gli organi di informazione 

 Predisporre i comunicati stampa relativi all’Ente 
 Organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione giornalistica relativa all’Ente 
 Promuovere ed organizzare particolari eventi quali conferenze stampa, manifestazioni di 

carattere giornalistico ed informativo che si rendano necessarie 
 Curare i rapporti con gli organi d’informazione e con tutti quei soggetti fonte e destinatari 

dell’informazione 
 Relazioni esterne, comunicazione ed informazione 

 
 
U.O. Obiettivi / Valutazione / Controlli / Studi e ricerche 

 Funzioni relative al Controllo di Gestione 
 Pianificazione e sviluppo organizzativo; ristrutturazione organizzativa dell’Ente; 
 Revisione, razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente ed 

individuazione strumenti per incrementare le risorse; 
 Assistenza al Sindaco per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi di 

governo, assicurando un indirizzo unitario tra i diversi settori comunali; 
 Pianificazione e controllo strategico; 
 Supporto al Segretario Generale in materia di coordinamento e sovrintendenza delle attività 

dei Dirigenti; 
 Attività di supporto verso tutti i settori con riguardo alle problematiche proprie del Controllo 

di Gestione ed alla relativa predisposizione degli atti;  
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 Svolgimento delle attività, con riguardo anche alla definizione dei Centri di Spesa, 
necessarie alla realizzazione delle conclusioni del controllo di gestione di cui all’art.198 del 
D.Lgs. 267/200: predisposizione del Referto annuale (Rapporto); 

 Coordinamento delle attività, elaborazione degli atti necessari alla definizione del Peg 
Unificato organicamente con il PDO e il P.d.P; 

 Svolgimento di attività di supporto ai Settori per l’elaborazione di atti attinenti al Ciclo della 
Performance previsto dal D.Lgs.150/2009; 

 Supporto alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di valutazione del personale in 
collaborazione con il Settore Affari Generali e Personale; 

 Produzione dell’attività reportistica con riguardo alla misurazione del grado di realizzazione 
degli obbiettivi gestionali e di performance di tutto l’Ente; 

 Attività di supporto all’Organismo di Valutazione con riguardo alla Performance ed alle 
attività di segreteria; 

 Tenuta dei rapporti con la Corte dei Conti e l’Anci con esclusivo riguardo alle competenze 
proprie della U.O.; 

 Svolgimento delle attività di verifica previste dal comma 4 art.26 della L.488/99 disciplina 
Consip; 

 Svolgimento delle attività di segreteria nei  confronti della Conferenza dei Dirigenti; 
 Svolgimento  di attività di coordinamento e di segreteria per il Settore* con riguardo alla 

comunicazione ed elaborazione di atti di competenza  attinenti a: Rilevazione collaborazioni 
esterne ed incarichi di consulenza; Relazione infrannuale e conclusiva relativa alla 
realizzazione degli obiettivi di PEG; Relazione relativa alla realizzazione degli obiettivi di 
performance del Settore*,  Comunicazioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza; Riaccertamento residui attivi e passivi di parte 
corrente, Indicazioni in ordine a crediti verso debitori pignorati, Relazione di gestione, 
Previsioni di competenza capitoli assegnati al Settore*, Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 

 Compilazione della Relazione allegata al conto annuale del Settore*;  
 Predisposizione atti deliberativi, determinazioni ed atti di liquidazione della U.O.; 
 Monitoraggio del servizio straordinario effettuato da tutto il personale del Settore* e 

predisposizione dei relativi atti di liquidazione; 
 Realizzazione studi, ricerche e sondaggi; 
 Rapporti con società ed istituti di ricerca; 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza,pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 
 

 
* limitatamente alle UU.OO. Segreteria Sindaco, Ufficio Stampa, Obiettivi / Valutazione / Controlli / Studi e ricerche, 
Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e trasparenza 
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Programma 6 Rpp: 
Marmo / Pianificazione, Programmazione e Controllo 
 
 
Settore : 
Marmo - Pianificazione, Programmazione e Controllo 

 
 
Progetto Strategico (triennale)  
 
Sistema Marmo 
 
Nel confermare i contenuti del progetto avviato negli anni scorsi, concernenti le azioni da 
intraprendere per dare concreta attuazione agli interventi previsti nelle linee politico-
programmatiche dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, l’impegno prioritario è oggi quello 
di avviare il nuovo quadro normativo e regolamentare sugli agri marmiferi e sull’attività di 
escavazione nelle cave. 
La Regione Toscana ha infatti approvato sia la nuova legge in materia di cave sia il nuovo Piano 
Paesaggistico, strumenti fondamentali pe rl’attività politico-amministrativa del Comune e per 
l’attività gestionale del Settore. 
Nel triennio di riferimento l’obiettivo del Progetto è quindi rappresentato dagli adempimenti per la 
concreta applicazione degli strumenti normativi regionali, che si incardinano nelle azioni progettuali 
già attivate negli anni precedenti. 
In particolare, sarà data applicazione alla nuova legge regionale n. 35 del 25/03/2015 “disposizioni 
in materia di cave”, tra i cui adempimenti assume fondamentale importanza l’emanazione del 
nuovo Regolamento comunale sugli agri marmiferi e sull’attività di escavazione. 
Al riguardo la base di partenza è costituita dallo schema di Regolamento già predisposto e 
discusso nel 2013 e 2014, che dovrà essere adeguato alle disposizioni ed ai principi della nuova 
legge regionale. 
Contestualmente sarà attuata la ricognizione del patrimonio rappresentato dagli agri marmiferi di 
proprietà comunale per definirne l’appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune anche dei 
cd. “beni estimati” di cui all’Editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina dell’1 febbraio 
1751. 
Anche il sistema delle entrate derivanti dagli oneri che gravano sull’attività di escavazione, basato 
sul canone di concessione e sul contributo regionale (oggi denominato “contributo di estrazione”), 
sarà rapportato alle disposizioni della nuova legge con l’ottica di addivenire, nell’emanando 
Regolamento comunale, ha soluzioni in grado di assicurare funzionalità, equità e chiarezza in una 
materia particolarmente delicata e complessa. 
Parallelamente sarà data applicazione al nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che detta specifiche disposizioni proprio per l’attività 
estrattiva nelle cave di Marmo delle Alpi Apuane. 
Tra gli adempimenti previsti dal PIT/PPR assume particolare rilevanza la redazione del Piano 
Attuativo dei Bacini estrattivi, strumento di pianificazione urbanistico-paesaggistica che dovrà 
definire la disciplina per la coltivazione delle cave esistenti, per l’apertura di nuove cave e per la 
riattivazione di cave dismesse. 
Anche in questo caso, la base di partenza è costituita dal Piano di Settore già avviato e sviluppato 
negli anni scorsi nell’ambito del più complessivo processo di riqualificazione, riorganizzazione e 
razionalizzazione delle cave, Piano che dovrà essere rapportato al nuovo strumento previsto dal 
PIT/PPR. 
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Sia la nuova legge regionale in materia di cave sia il nuovo Piano Paesaggistico Regionale 
contengono disposizioni finalizzate al sostegno e al rilancio del comparto della trasformazione e 
della lavorazione al Piano, attraverso forme di incentivazione del cd. modello della “filiera corta”. 
Finalità che si rapporta anch’essa alle previsioni già contenute negli anni precedenti, che trarranno 
ora una più puntuale definizione. 
Sulla base di quanto sopra illustrato, le attività che nell’arco del triennio 2015/2017 verranno svolte 
per la realizzazione del presente Progetto Strategico relativo al “Sistema Marmo” possono essere 
sinteticamente così riassunte, con la precisazione che rispetto agli anni scorsi si è proceduto ad 
una diversa definizione e specificazione sia delle attività sia degli indicatori strategici in precedenza 
individuati per una maggior chiarezza e comprensione del lavoro da svolgere: 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                          2015            2016          2017 
 

F.1 – Adempimenti per l’applicazione della nuova legge regionale 
in materia di cave 

   

F.2 – Attivazione e gestione del sistema delle entrate derivante 
dall’attività di escavazione (canone di concessione e contributo di 
estrazione) in rapporto alle previsioni della nuova legge regionale 
in materia di cave 

   

F.3 – Adempimenti per l’applicazione del nuovo PIT/PPR con 
redazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi 
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Indicatori fasi              U.d.M.            2015                2016                   2017 
                                    Risultato  A t t e s o 

F. 1 – Riordino normativo e 
regolamentare degli agri marmiferi e 
della attività di coltivazione delle cave  

Si/No 

Si 
(revisione dello 
schema di 
Regolamento per 
adeguarlo alle 
disposizioni e ai 
principi della nuova 
legge regionale; 
fasi di discussione, 
consultazioni e 
confronto; 
predisposizione 
proposta definitiva 
per l’approvazione 
da parte dei 
competenti organi 
comunali; avvio 
attività di 
ricognizione degli 
agri marmiferi 
comunali 

Si 
(attività relativa 
al rilascio delle 
nuovi 
concessioni 
provvisorie ed 
alla definizione 
delle 
convenzioni di 
cui all’art. 38 
della LRT n. 
35/2015) 

Si 
(avanzamento delle 
attività relative agli 
adempimenti per la 
completa applicazione 
della nuova normativa 
regionale) 

F.2 – Sistema delle entrate  

Si/No 

Si 
(adeguamento del 
sistema delle 
entrate derivanti 
dagli oneri che 
gravano sulla 
attività di 
escavazione alle 
disposizioni della 
nuova LRT n. 
35/2015) 

Si 
(attivazione 
nuovo sistema 
delle entrate in 
base alle 
previsioni del 
nuovo 
regolamento 
comunale) 

 

F.3  - Piani attuativi dei bacini estrattivi 

Si/No 

Si 
(avvio del 
procedimento per la 
formazione dei 
Piani Attuativi dei 
bacini estrattivi 
previsti dal 
PIT/PPR, con 
particolare 
riferimento al 
quadro conoscitivo) 

Si 
(avanzamento 
delle attività 
per la 
formazione dei 
Piani Attuativi 
dei bacini 
estrattivi; 
completamento 
del quadro 
conoscitivo; 
procedure per 
l’adozione) 

Si 
(attività e procedure 
per l’approvazione 
definitiva dei Piani 
Attuativi dei bacini 
estrattivi) 
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Programma 6 Rpp: 
Marmo / Pianificazione, Programmazione e Controllo 
 
Settore : 
Marmo - Pianificazione, Programmazione e Controllo 

 
 
Progetto Strategico (triennale)  
 
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 
 
Il contenimento, la razionalizzazione, la riqualificazione l’ottimizzazione delle spese e delle risorse 
hanno sempre rappresentato una priorità per l’Amministrazione comunale, che ha costantemente 
puntato sul rigore e la sobrietà di tutta l’attività istituzionale e gestionale dell’Ente cercando di 
evitare sprechi e inefficienze. In questo contesto, il presente progetto prevedeva la conclusione 
delle attività avviate ed impostate negli anni precedenti per la definizione di uno specifico 
programma di spending review, avviato lo scorso anno, di cui vengono confermati i contenuti 
complessivi, le finalità e le azioni, necessita di essere integrato sia in relazione alle criticità 
riscontrate in sede di svolgimento delle attività programmate, sia con riferimento alla evoluzione 
del quadro normativo ed ai conseguenti nuovi adempimenti previsti nelle materie oggetto del 
Progetto stesso, come ad esempio le nuove disposizioni sulla prevenzione della corruzione. 
Nello specifico, dovranno essere completate le azioni relative al contenimento, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa attraverso la definizione del previsto programma di spending review, 
programma che, come già evidenziato, è strettamente collegato sia alle scelte definitive circa la 
riorganizzazione complessiva delle società controllate direttamente dal Comune, sia le scelte 
relative alla ristrutturazione organizzativa della macchina comunale conseguenti anche alla nuova 
articolazione della Giunta; in attesa di tali scelte, la relativa attività a riguardo prevista per il 2015 e 
2016 viene quindi posticipata. 
Nel confermare comunque i contenuti complessivi del progetto avviato nel 2013 e nel ribadire il 
massimo impegno per il contenimento delle spese, le azioni progettuali previste saranno 
particolarmente incentrate sulla qualità dei servizi erogati e sull’ottimizzazione delle risorse 
impiegate, per assicurare una sempre maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell’attività 
svolta. 
Per quanto riguarda i livelli delle prestazioni fornite alla comunità carrarese, si procederà ad 
implementare ulteriormente il lavoro avviato sulla “Carta dei Servizi”, che è lo strumento 
fondamentale non solo per informare i cittadini sui servizi offerti, ma anche per misurarne il grado 
di qualità e il possibile miglioramento attraverso la definizione di specifici standards di qualità con i 
relativi parametri da raggiungere per il loro mantenimento e miglioramento. 
Sempre nell’ottica del miglioramento e dell’ottimizzazione delle attività svolte, saranno anche 
avviate specifiche azioni per aumentare la capacità di riscossione delle entrate di competenza del 
Settore (che rappresentano la voce più importante del bilancio comunale), intensificando tutti gli 
strumenti possibili per velocizzare la riscossione anche ai fini di salvaguardare il necessario 
equilibrio della situazione di cassa dell’Ente; 
 il tutto ovviamente in rapporto alla particolare situazione di conflittualità esistente con gli operatori 
economici del comparto dell’escavazione del marmo e dalle crescenti difficoltà che deriveranno 
dall’applicazione della nuova normativa regionale in materia di cave. 
Saranno inoltre avviate specifiche azioni settoriali relative alla progressiva digitalizzazione e 
telematizzazione delle procedure, azioni anch’esse finalizzate al complessivo miglioramento del 
grado di efficienza dell’attività svolta e dal contenimento delle spese.  
Tutte le azioni e gli interventi previsti dal progetto richiedono la massima trasparenza e la costante 
e corretta informazione e comunicazione all’esterno.  
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La trasparenza è infatti il valore aggiunto per assicurare i principi dell’imparzialità e del buon 
andamento della pubblica amministrazione, favorendo forme diffuse di conoscenza, di controllo e 
di giudizio da parte della collettività e consentendo a tutti gli organi comunali di render conto del 
loro operato e delle loro scelte.  
Il Comune intende quindi garantire, soprattutto attraverso le tecnologie della comunicazione, 
l’accessibilità e la fruibilità delle informazioni a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle funzioni 
istituzionali, agli aspetti della propria organizzazione e all’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Lo strumento più idoneo per dare piena attuazione all’obbligo di garantire la trasparenza è il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui il progetto prevede la predisposizione 
annuale e la sua cotante attuazione con particolare riferimento alle specifiche competenze del 
Responsabile della Trasparenza ed alle previsioni del D.Lgs n. 33/2013. 
Lo stesso Programma per la Trasparenza strettamente collegato con il Piano della Performance 
attraverso specifici obiettivi ed indicatori, concorre inoltre alla promozione dell’integrità, allo 
sviluppo della cultura della legalità ed alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
Quest’ultimo aspetto relativo alla prevenzione della corruzione costituisce uno degli obiettivi 
strategici fondamentali per tutta la PA da attuare attraverso strumenti mirati ad incidere 
organicamente e costantemente su eventuali possibilità di corruzione e sui fenomeni che ne 
possono favorire la diffusione. 
Lo strumento introdotto dalla più recente normativa per conseguire questo obiettivo è il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve trovare concreta attuazione in tutte le sue 
misure ed azioni finalizzate, da un lato, alla valutazione del livello di esposizione al rischio 
corruzione e alla individuazione dei necessari comportamenti per prevenire tale rischio e, dall’altro 
lato, alla vigilanza circa l’effettiva applicazione di quanto previsto e dalla misurazione dell’effettivo 
grado di efficacia. 
Sulla base di quanto sopra illustrato, le principali attività che nel corso del triennio 2015-2017 
saranno svolte per la valutazione del presente progetto strategico possono essere sinteticamente 
così riassunte:  
- attività relative alla qualità dei servizi erogati dal Settore;  
- definizione ed attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Ente, con 
particolare riferimento alle attività e competenze proprie del Responsabile della Trasparenza; 
- attuazione del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza 
settoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                            2015        2016        2017 
 

F.1 – Qualità dei servizi erogati dal Settore    

F.2 – Programma Triennale Trasparenza ed Integrità dell’Ente e 
attività di competenza del Settore 

   

F.3 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per 
quanto di competenza del Settore 
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Indicatori fasi          U.d.M.                 2015                            2016                         2017 
                      Risultato  A t t e s o 

F.1 -  Qualità dei servizi: 
Carta dei Servizi 

Si/No Si (Verifica ed 
aggiornamento Carta 
dei Servizi con 
definizione ulteriori 
aspetti di qualità e 
relativi standard di 
mantenimento / 
miglioramento) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
Carta dei Servizi 
con definizione 
ulteriori aspetti di 
qualità e relativi 
standard di 
mantenimento / 
miglioramento) 

Si (Verifica ed 
aggiornamento 
Carta dei Servizi 
con definizione 
ulteriori aspetti di 
qualità e relativi 
standard di 
mantenimento / 
miglioramento) 

F.2  - PTTI dell’Ente e 
attività di competenza del 
Settore 

Si/No Si (Approvazione del 
PTTI 2015/2017; 
implementazione del 
grado di assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione 
settoriali e relativo 
monitoraggio; attività 
propria dell’RdT con 
supporto a tutti i 
Settori dell’Ente e 
all’OdV e con attività 
di controllo generale) 

Si (Approvazione 
del PTTI 
2016/2018; 
completo 
assolvimento degli 
obblighi di 
pubblicazione 
settoriali e relativo 
monitoraggio; 
attività propria 
dell’RdT con 
supporto a tutti i 
Settori dell’Ente e 
all’OdV e con 
attività di controllo 
generale) 

Si (Approvazione 
del PTTI 
2017/2019; 
completo 
assolvimento degli 
obblighi di 
pubblicazione 
settoriali e relativo 
monitoraggio; 
attività propria 
dell’RdT con 
supporto a tutti i 
Settori dell’Ente e 
all’OdV e con 
attività di controllo 
generale) 

F.3 -  PTPC per quanto di 
competenza del Settore 

Si/No Si (Monitoraggio sul 
rispetto settoriale 
delle misure di 
prevenzione dei rischi 
contenute nel PTPC) 

Si (Monitoraggio 
sul rispetto 
settoriale delle 
misure di 
prevenzione dei 
rischi contenute 
nel PTPC) 

Si (Monitoraggio 
sul rispetto 
settoriale delle 
misure di 
prevenzione dei 
rischi contenute nel 
PTPC) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
MARMO – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

 
N°   1    peso  35% Denominazione Obiettivo:   Adempimenti per l’applicazione della Legge Regionale Toscana n. 35/2015 “Disposizioni in 

materia di cave” 
 

Descrizione sintetica:   Con l’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di cave, è ora possibile procedere all’emanazione del Regolamento 
comunale sugli agri marmiferi e sull’attività di escavazione, rielaborando lo schema già predisposto e discusso nel 2013 e 2014 per adeguarlo alle disposizioni 
e ai principi della legge medesima. 
Nel contempo l’obiettivo prevede l’adeguamento del sistema delle entrate derivanti dall’attività di escavazione alle nuove previsioni della normativa regionale, 
nonché l’avvio dell’attività di ricognizione degli agri marmiferi comunali. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 

Studio e analisi della Legge Regionale 
Toscana n. 35/2015 e rapporti con la 
Regione Toscana per problematiche 
interpretative 

x        x  x  x              

2 35 

Rielaborazione schema di Regolamento 
comunale, attività di discussione e confronto, 
predisposizione proposta definitiva per 
l’approvazione da parte dei competenti 
organi comunali 

x            x  x  x  x  x  x  x  

3 20 

Predisposizione atti per l’adeguamento del 
sistema delle entrate relativi al canone di 
concessione e al contributo regionale e 
attuazione delle decisioni assunte in merito 
dai competenti organi comunali 

x            x  x  x  x  x  x  x  

4 10 Attività per recupero insolvenze pagamenti 
canone di concessione e contributo regionale x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5 25 
Impostazione programma per la ricognizione 
agri marmiferi comunali e avvio sua 
realizzazione 

x            x  x  x  x  x  x  x  
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Programma RPP: 
 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 601 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Agri Marmiferi / Problemi del marmo 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Realizzazione Report su problematiche 
Legge Regionale (peso 40%)  

 
data 

 

 
Entro Giu 

 

1 Incontri con Regione Toscana (peso 60%) n. Almeno 3 

2 Incontri con consulenti legali (peso 20%) n. Almeno 3 

2 Rielaborazione schema di Regolamento 
(peso 40%) data Entro 

settembre 

2 Riunione con organismi comunali (peso 
20%) n.  Almeno 5 

2 Predisposizione proposta definitiva (peso 
20%) data Entro 

dicembre 
Indicatori di attività: 
n. incontri con Regione Toscana 
n. riunioni con consulenti legali  
n. riunioni con organi comunali competenti 
n. fatture insolute periodo gennaio-ottobre 
n. solleciti di pagamento inviati periodo gennaio-ottobre 

3 Proposte di deliberazione n. 2 

4 
Percentuale dei solleciti di pagamento inviati 
rispetto al numero delle fatture insolute nel 
periodo gennaio-ottobre 

% 100 

5 Avvio ricognizione Data Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

 
N°   2    peso  25 % Denominazione Obiettivo:   Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di cui al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 

Piano Paesaggistico Regionale 
Descrizione sintetica:    partendo dal lavoro svolto nel 2013 e 2014 relativamente al Piano di Settore per le cave, l’obiettivo si propone l’avvio dell’iter per la 
redazione dei Piani Attuativi dei bacini estrattivi previsti dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
recentemente approvato dalla Regione Toscana. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 15 
Studio e analisi del PIT/PPR per le attività 
estrattive e rapporti con la Regione Toscana 
per problematiche interpretative 

X Urbanistica       x  x  x              

2 15 Impostazione programma di lavoro e 
affidamento incarichi  X 

 
 

Urbanistica 
            x  x  x        

3 70 Avvio quadro conoscitivo e valutazione 
ambientale X 

 
Urbanistica                 x  x  x  x  

Programma RPP: 
 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 602 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Agri Marmiferi / Problemi del marmo 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Realizzazione Report su problematiche 
(peso 50%) data Entro 

Giugno 

1 Incontri con Regione Toscana (peso 50%) n. Almeno 2 

2 Incontri con professionisti incaricati (peso 
40%) n. Almeno 3 

2 Adozione procedimenti (peso 60%) data Entro 
Settembre 

Indicatori di attività: 
n. report e incontri 
n. riunioni con professionisti incaricati 
n. riunioni con organi comunali 
n. sopralluoghi sul territorio 
 

3 Realizzazione sopralluoghi sul territorio 
(peso 60%) n. Almeno 

30 

3 Realizzazione rapporti intermedi (peso 40%) n. Almeno 3 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

 
N°   3    peso 5% Denominazione Obiettivo:     Carta dei Servizi 

 
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 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 25 
Ricognizione e verifica della Carta dei Servizi 
settoriale: realizzazione degli aggiornamenti 
e modifiche ritenute necessarie 

X            X  X  X  X  X      

2 20 
Individuazione degli aspetti di qualità e dei 
relativi standard di qualità per alcuni servizi 
offerti  

X              X  X  X  X  X    

3 5 Approvazione Carta dei Servizi da parte 
dell’Amministrazione X                        X  

4 5 Pubblicazione della Carta dei Servizi X                        X  

5 45 

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  

X Tutti i settori             X  X  X  X  X    

Programma RPP: 
 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 604 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Verifica e realizzazione del necessario 
aggiornamento data Entro 

Ottobre 

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

Indicatori di attività: 
n. attività e servizi offerti 2 Standard di qualità relativi agli aspetti di 

qualità individuati (peso 50%) n. Almeno 3 



Peg 2015 
 
 
 

 

 159

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 
n. aspetti di qualità individuati 
n. standard di qualità individuati 
n. settori che hanno fatto richiesta di supporto 
n. settori per cui è stata svolta attività di supporto 
 

3 Approvazione carta dei servizi Data Entro 
Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data Entro 
Dicembre 

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

100% 
settori 

richiedenti 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

 
N°   4    peso    15% Denominazione Obiettivo:  Trasparenza e obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte dell’Ente 

 
Descrizione sintetica: sulla base di quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità dell’Ente per il triennio 2015/2017, di cui sarà 
curata la predisposizione per l’approvazione da parte del competente Organo comunale, l’obiettivo prevede l’assolvimento delle attività previste in capo al 
Responsabile della Trasparenza, con particolare riguardo al supporto per tutti i Settori, al controllo sulla attuazione complessiva del Programma ed alla 
collaborazione con l’Organismo di Valutazione per le verifiche di sua competenza; nello specifico, dovranno essere avviate le attività di controllo 
sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs.n.33/2013, prevedendo specifiche misure di monitoraggio sugli obblighi di 
pubblicazione delle informazioni di competenza settoriale e predisponendo a riguardo un apposito report. 

N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 
   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 30 

Definizione e proposta del Programma 
Triennale della Trasparenza e Integrità 
dell’Ente per il triennio 2015/2017 e 
successiva approvazione da parte 
dell’Organo competente; contestuale 
diffusione delle attività in esso contenute 

x  x  x  x                    

2 10 

Previsione e prima attuazione di misure di 
monitoraggio dell’Ente per la 
rappresentazione sullo stato 
dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione contenuti nel PTTI 2015/2017 

x  x  x  x  x  x                

3 10 

Attività di supporto a tutti i settori dell’Ente in 
relazione all’attuazione dei contenuti del PTTI 
2015-2017; azioni di controllo 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione; collaborazione con O.d.V per 
le verifiche disposte dall’art. 44 del D.Lgs 
33/2013 

x      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

4 5 

Supporto e prime analisi sul riscontro 
dell’attività di monitoraggio effettuata dai 
singoli settori dell’Ente per l’elaborazione di 
un primo elaborato di PTTI 2016/2018 da 
condividere con Dirigenza e O.d.V . per 

x                  x  x  x  x  
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trasmissione, attraverso procedura 
semplificata  promossa dalla regione toscana 
alle ass.ni rappresentate  nel consiglio naz.le  
dei consumatori e degli utenti 

5 10 

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 

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

6 10 

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 

x                  x  x  x  x  

7  5 

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 

x                    x  x  x  

8  20 

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 

x                      x  x  

 
*Allegati 1 2 e 3 obiettivo gestionale PEG provvisorio 2015 ”verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza” 
 
Programma RPP: 

 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Approvazione proposta di PTTI 2014/2016 
da parte dell’organo competente; (peso 
70%) 

data Entro mar 

1 trasmissione del PTTI 2014/2016 in formato 
elettronico alla Dirigenza (peso 10%)    data Entro mar 
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 605 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di attività: 
 - nr incontri svolti con O.d.V. e Dirigenza sulle proposte di contenuto e attività 
del PTTI 2015/2017 dell’Ente 
 - nr trasmissioni e-mail a O.d.V., Dirigenza e Referenti amministrazione 
trasparente per la diffusione dei contenuti e attività del PTTI 2015-2017 
dell’Ente 
 - nr. note informative 
 - nr. comunicazioni 
 - nr. aspetti interpretativi affrontati sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa 
 - nr. banche dati condivise   
 
 - Elaborazione della tabella 1 con individuazione dei Dirigenti responsabili dei 
singoli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs.n.33/2013 e contestuale 
condivisione con Amministrazione, O.d.V. e Dirigenza per il sistema di 
monitoraggio dell’Ente 
 - Elaborazione della tabella 1 sui contenuti e qualità dei dati con contestuale 
individuazione di criteri di valutazione indicati nell’elaborazione dell’allegato 2 
per il sistema di monitoraggio dell’Ente 
- 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) per 
il sistema di monitoraggio dell’Ente 
 - Elaborazione del report conclusivo costituito dalla tabella 1 e l’allegato 3 per 
le valutazioni e considerazioni sulla rappresentazione dello stato sull’ 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel PTTI 2015/2017 in 
materia di trasparenza per il sistema di monitoraggio dell’Ente 

1 trasmissione del PTTI 2014/2016 in formato 
elettronico, all’O.d.V. (peso 10%)   data Entro mar 

1 pubblicazione PTTI 2014/2016 sul sito 
istituzionale; (peso 10%)   data Entro mar 

2 

Elaborazione tabella 1 con individuazione 
dei Dirigenti responsabili dei singoli obblighi 
di pubblicità e della diffusione delle 
informazioni da parte del Comune ai sensi 
del D.Lgs 33/2013 

data Entro mag 

3 

Trasmissione note informative e 
comunicazioni ai Dirigenti, 
all’Amministrazione, all’O.d.V. e ai referenti 
della sezione “Amministrazione Trasparente” 
individuati dai singoli Dirigenti (peso 50%) 

data Entro dic 

3 creazione di banche dati condivise tra i 
Settori dell’Ente (peso 50%) data Entro dic 

4 Realizzazione di un primo elaborato di PTTI 
2015/2017  data Entro dic 

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

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

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

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

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

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

90% 

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

% Almeno 
90% 
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 -nr. tabella 1 e allegato 3 monitorati 
- nr. tabella 1 e allegato 3 controllati 
 - report conclusivo sulla rappresentazione dello stato di assovilmento degli 
obblighi di pubblicazione del Comune ex D.Lgs 33/2013 
  
 
 
 
 
 
 
 - nr griglie di rilevazione predisposte dall’ANAC, debitamente compilate e 
pubblicate anche per O.d.V, per le azioni di monitoraggio e controllo del 
Responsabile della Trasparenza e per le verifiche sulle attività e contenuti del  
PTTI 2015/2017 dell’Ente da parte dell’O.d.V., rispettivamente ex artt. 43 e 44 
del D.Lgs 33/2013 
- nr incontri effettuati con Dirigenza sulle risultanze emerse 
dall’implementazione del sistema di monitoraggio dell’Ente per i contenuti e 
attività da proporre nel PTTI 2016/2018 
- nr  trasmissioni elaborato PTTI 2016/2018 per definizione contenuti e attività 
con Dirigenza, O.d.V. e Organo competente ad approvazione 
 
 - nr obblighi di pubblicazione di competenza (in carico) al Settore   
 - nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore assolti 
 - nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore da assolvere 
 

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

% Almeno 
90% 

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

90% 
 

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

% Almeno 
90% 

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

8   Predisposizione Report conclusivo con i 
contenuti indicati (peso 30%) data Entro dic 
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 8 Azione di supporto al 100% dei settori che 
ne hanno fatto richiesta (peso 70%) % 100 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

N° 5     peso  10% Denominazione Obiettivo:  Misure di prevenzione della corruzione 
 

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.) 2015-2017   -    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. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 

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;  

X            X  X  X  X  X  X    

2 30 

Predisposizione di una Relazione attestante 
l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015-2017 e sua trasmissione al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

X                      X    

3 30 Monitoraggio del termine di conclusione dei 
procedimenti di cui alla Determinazione n.16 X                        X  
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del 11/02/2014 del Segretario Generale 
(cod.24).  
 

Programma RPP: 
 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 604 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Organi Istituzionali 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

data Entro 
Novembre 

Indicatori di attività: 
N. Rischi settoriali da controllare 
N. Rischi settoriali controllati 
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 

3 Predisposizione Report riguardante il 
monitoraggio; data Entro 

Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ANNO 2015 

 
N°  6   peso  5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Segreteria Sindaco, Agri marmiferi/Problemi del Marmo, Gestione 
pese 

Indicatori di attività: 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE MARMO -  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO ANNO 2015 
 
N° 7   peso  5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 6 
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Gestione pese 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no Si 

Indicatori di attività: 
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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Personale a tempo determinato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
MARMO – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Categoria Profilo In servizio 

D Geologo 2 

D Specializzato amministrativo 4 

C Geometra 2 

C Impiegato amministrativo 10 

C Impiegato amministrativo a tempo parziale (30 ore) 1 

B Applicato 5 

  24 (1 TP) 

Categoria Profilo In servizio 

C Assistente tecnico a tempo parziale (18 ore) 1 

C Impiegato amministrativo 1 

B Applicato a tempo parziale (16 ore) 1 

  3 (2 TP) 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30105300100 
DIRITTI DI PESO PUBBLICO. (RILEVANTE IVA  
SERVIZIO 13)                                   3010530 100.000,00 GESTIONE PESE 

'3010726010006 

ALTRI PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - 
CONTRIBUTO PROGETTI DI CAVE SOTTOPOSTI A 
PROCEDURA DI VIA 40.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'3020740010001 

PROVENTI DELLE CONCESSIONI DEGLI AGRI 
MARMIFERI COMUNALI  CAVE ATTIVE      
(RILEVANTE IVA)                3020740/01 4.464.373,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'3020740010005 
AFFITTI PRECARI AGRI MARMIFERI                                                                                                                        
3020740/05 10.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'30207800400 
CANONE PER PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO 
GAS 488.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'3050752010001 
CONTRIBUTI FONDAZIONE C.R.C.                                                                                                 
3050752/01 11.200,00 SEGRETERIA SINDACO 

'30508300100 
RECUPERO QUOTE PENSIONI DEL MARMO                  
3050830 1.000,00 GESTIONE PESE 

'30509860100 CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 78/98 BLOCCHI  9.614.295,00 GESTIONE PESE 

'30509860200 
CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 78/98 
SOTTOPRODOTTI 6.678.881,00 GESTIONE PESE 

 
Tot entrate 21.407.749,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010102170098 

UNIT  DI STAFF PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO - FONDO A 
DISPOSIZ.DEL SINDACO ACQ.BENI E SERVIZI                            
1762000/98 2.500,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10101033400 

COMUNICAZIONE/URP/PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA                                                                                                           
1763530 10.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10101033500 
SPESE VARIE UFFICIO STAMPA                                                           
1763795 1.500,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010103360015 
SPESE PER MANIFESTAZIONI CIVILI, RELIGIOSE E 
VARIE 11.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010103370001 

SPESE RAPPORTI CON L'ESTERO                                                
CITTA' GEMELLATE E CITTA' ESTERE                                           
1763860/01 2.500,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10101033900 SPESE PER INIZIATIVE SULLA PARTECIPAZIONE 1.000,00 SEGRETERIA SINDACO 
'1010105010010 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI  DEI COMUNI                                                                           22.100,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10101051200 
FONDO A DISPOSIZIONE DEL SINDACO                       
1765700 5.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1010203040023 SPESE SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA 32.500,00 PERSONALE 

'10102030600 
SPESA PER INCARICHI DI STUDIO - RICERCA- 
CONSULENZA 1.000,00 SEGRETERIA SINDACO 
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'10102030900 FUNZIONAMENTO  E COMPENSI O.D.V. 25.000,00 ORGANI ISTITUZIONALI 

'10108030100 
SPESA GESTIONE PAAS                                                                                 
0002328 6.700,00 SEGRETERIA SINDACO 

'1050203160002 
SPESE  PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'IDENTIT  CITTADINA 50.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10502050200 
CONTRIBUTO PER MUSEO DELLA RESISTENZA                                                                             
1455001 5.000,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10801030100 
SPESE PER CONVENZIONE CON PROGETTO 
CARRARA  FIN. PROVENTI L.R. 78/98 1.220.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090602040075 

SPESE VARIE SETTORE MARMO   -   ACQUISTO 
ATTREZZATURE E MATERIALI VARI                                              
(EX  1572000/75) 6.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090603010001 
SPESE VARIE UFFICI SETTORE MARMO  
(RILEVANTE IVA) 4.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090603040002 SPESE PER SERVIZI SETTORE MARMO 35.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'10906050200 

SPESE INERENTI IL CONSORZIO TRA I COMUNI 
PER IL PARCO DELLE APUANE                                                                                    
1565350 14.200,00 SEGRETERIA SINDACO 

'10906050300 
SPESA ATTRIBUZIONE PENSIONI OPERAI DEL 
MARMO  FIN. PROVENTI L.R. 78/98 420.000,00 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090605050001 
TRASFERIMENTO  ASL PER SPESE SOCCORSO 
CAVE FIN. PROVENTI L.R. 78/98 890.887,68 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

'1090605050002 
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA SETTORE 
LAPIDEO FIN. PROV. L.R. 78/98 265.447,46 

AGRI 
MARMIFERI/PROBLEMI 
DEL MARMO 

 
Tot uscite 3.031.335,14 
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SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI / SPORT 

 
 
Elenco Unità Organizzative 
 
• U.O. Attività Economiche, Commerciali e Libero Professionali; 
• U.O. Servizi alle imprese 
• U.O. Turismo 
• U.O. Progetti e finanziamenti Comunitari 
• U.O. Servizi amministrativi  
• U.O. Attività per lo sport e il tempo libero 
 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Attività Economiche, Commerciali e Libero Professionali 
• Gestione normative per il commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, edicole, giornali e riviste, distributori di carburante, Tulps, artigianato 
• Attività sanzionatoria nelle materie di cui sopra 
• Fissazione degli orari di attività nelle materie di competenza  
• Redazione regolamenti nelle materie di competenza 
• Attività di pianificazione con redazione dei criteri e dei parametri per il rilascio delle 
autorizzazioni 
• Circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
• Dichiarazione inizio attività pubblici esercizi di somministrazione 
• Rilascio autorizzazioni e/o accettazione e verifica denunce di inizio attività per lo 
svolgimento di attività d’albergo, stabilimento balneare, affittacamere, ostello, case vacanze 
• Rilascio Autorizzazioni per Impianti distribuzione carburanti 
• Notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari (Regolamento CE n. 852/2004) 
• Rilascio autorizzazioni alla macellazione ad uso familiare 
• Autorizzazioni per sale giochi, videogiochi ecc. 
• Denuncie di inizio attività per agenzie d’affari 
• Denuncie di inizio attività per vendita di cose antiche o usate 
• Autorizzazioni per Farmacie e riconoscimenti per commercio additivi e pro miscele  
• Denuncie di inizio attività per palestre 
• DIA/Autorizzazioni per studi medici e odontoiatrici 
• Autorizzazioni veterinari 
• Ambulanze 
• Organizzazioni eventi e manifestazioni promozionali e commerciali 
• Pesche/Lotterie di beneficienza 
• Dichiarazione inizio attività esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 
• Dichiarazione inizio attività forme speciali di vendita al dettaglio (corrispondenza, tramite 
televisione, elettronico…)  
• Domande di autorizzazione media struttura di vendita 
• DIA vendita diretta agricoltori e produttori 
• Vidimazione registri/bolle uve da vino 
• Vidimazione registri sostanze zuccherine 
• Autorizzazioni giornali e riviste 
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 U.O. Servizi alle imprese 
• Marketing territoriale per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico e turistico 
locale, anche in collaborazione con altri Enti/Associazioni 
• Rilascio autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale 
c/o pubblici esercizi 
• Richieste di registrazione per attività di spettacolo viaggiante 
• Dichiarazione inizio attività manifestazioni fieristiche 
• Rilascio licenze fochino e istruttore e/o direttore di tiro 
• Autorizzazioni per taxi e noleggio auto (con e senza conducente) 
• Attività gestionale in materia di commercio su aree pubbliche 
• Denuncie di inizio attività per attività artigianali (parrucchieri ed estetiste) 
 
U.O. Turismo 
• Rapporti con Enti di promozione turistica 
• Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate 
• Informazioni turistiche: front office e back office 
• Gestione punti di informazione turistica 
• Iniziative per la promozione turistica del territorio  
• Realizzazione percorsi turistici con Associazioni di Categoria 
• Sostegno alle attività professionali collegate al turismo 
• Gestione bandi regionali, nazionali e comunitari per le imprese turistiche in collaborazione 
con altri Enti ed Associazioni (anche in forma telematica) 
• Dichiarazioni inizio attività per guide ed accompagnatori turistici 
• Costituzione osservatorio turistico di destinazione 
• Gestione spiagge libere comunali 
 
U.O. Progetti e finanziamenti Comunitari 
• Ricerca delle opportunità e monitoraggio delle fonti di finanziamento 
• Reperimento bandi, predisposizione formulari e documentazione attinenti la presentazione 
di progetti 
•         Diffusione a tutti i Settori delle informazioni sulle politiche di finanziamento 
• Ricerca partner 
• Gestione e/o supporto intersettoriale alla gestione di progetti finanziati 
• Realizzazione interventi Piano Regionale Cooperazione Internazionale 
• Realizzazione interventi PSR 2007/13 misura 227 Regolamento (CE) n. 1698/2005. 
"Investimenti non produttivi" (fondi 2013) “interventi di "recupero e miglioramento ambientale - 
forestale e della sentieristica nell'area montana "Campocecina" 
• Realizzazione interventi LR 66/2005 Piano provinciale pesca marittima e acquacoltura 
2013. Misura Porti di pesca 
• Realizzazione interventi del programma integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) 
di cui al POR Creo 2007/2013, coordinamento delle attività e assistenza tecnica, cura dei rapporti 
con l’Autorità di Gestione e i responsabili di linea, supporto amministrativo alle attività di 
progettazione e realizzazione delle azioni 
• Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rendicontazione dei progetti cofinanziati e 
inserimento dati nei sistemi gestionali 
 
U.O. Servizi amministrativi  
• Segreteria 
 Gestione archivio informatico  
• Determinazioni 
• Deliberazioni di Giunta e Consiglio 
• Liquidazioni 
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• Gestione delle procedure contabili e dei rapporti con la ragioneria 
• Supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi comunitari acquisiti dall’Ente e/o affidati 
al Settore 
• Rapporti con fornitori  
• Rapporti con gli altri settori comunali 
• Rapporti con Enti Terzi per problematiche amministrativo/contabili 
• Patrocini 
• Adempimenti relativi al PEG, P.d.O, P.d.P e Ciclo della Performance 
• Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 
informazioni 
 
 
U.O. Attività per lo sport e il tempo libero 
• Programmazione interventi sugli impianti sportivi 
• Gestione campi di calcio 
• Gestione piscine comunali 
• Gestione campi da tennis 
• Gestione campo scuola 
• Manifestazioni sportive 
• Politiche per lo sport e rapporti con enti 
• Collaborazione per gestione impianti con società, enti, associazioni 
• Rilascio tesserini venatori e funzioni delegate in materia di raccolta funghi 
• Rilascio Pass per Campo Scuola 
• Adempimenti relativi al conto annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peg 2015 
 
 
 

 

 176

 

Programma 7 Rpp: 
Attività Economiche - Servizi alle imprese - Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport 
 
Settore : 
Attività Economiche / Servizi alle imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport 

 

Progetto Strategico (triennale) 
 
Sostegno al Commercio 
 
Nel corso del triennio 2015/17 in conformità con le linee programmatiche dell’Amministrazione il 
settore indirizzerà la propria attività ad iniziative ed azioni volte al sostegno al commercio locale. 
In un momento di crisi come l’attuale è necessario che le attività del Settore si concentrino nella 
realizzazione delle condizioni per incentivare la creazioni di nuove imprese e nella promozione 
delle attività esistenti. 
Il Settore indirizzerà la propria azione al riordino del commercio su aree pubbliche. E’ noto che il 
mercato, oltre a rappresentare un comparto del commercio particolare ed originale, che assomma 
in sé regole arcaiche e una straordinaria capacità di anticipare e cogliere i mutamenti della 
domanda con la propria mutevolezza, ha una intrinseca forza attrattiva che funge da volano per il 
commercio in sede fissa. 
Per questo è importante utilizzare al meglio i meccanismi del mercato per sfruttare tale 
potenzialità, ma allo stesso tempo consentire agli operatori di svolgere al meglio il loro lavoro, 
perché solo un mercato competitivo può servire a sé e di riflesso al commercio in sede fissa e 
svolgere un servizio funzionale alle esigenze al territorio. 
L’attività si concentrerà sulla verifica delle presenze e della regolarità contributiva degli operatori,  
sull’eventuale revisione delle aree di svolgimento delle fiere e mercati, all’adeguamento dello 
strumento regolamentare alle novità normative apportate alla materiale dalla legge regionale e alle 
necessità sorte negli incontri periodici che si svolgono tra l’Amm.ne Com.le e le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio. 
La materia dei mercati al pari di altri comparti del commercio ha profondamente risentito della crisi 
i cui effetti si sono acuiti nell’ultimo anno determinando una serie di defezioni da parte degli 
operatori a cui si è aggiunta la necessità di applicare il regime sanzionatorio (sospensione del titolo 
abilitativo e successiva eventuale decadenza) previsto dalla normativa in presenza di irregolarità 
contributiva. Questa circostanza ha evidenziato la possibilità di ripensare le aree mercatali di tutti 
gli appuntamenti del territorio, quindi mercati rionali ma anche fiere patronali, riducendo il numero 
dei posteggi dove possibile rendendo così il mercato (o la fiera) più rispondente alla domanda 
attuale e allo stesso tempo più agile sia per conciliarne la presenza con le esigenze dei residenti e 
del commercio insediato sia per eventuali spostamenti che si dovessero rendere necessari per 
lavori di manutenzione o rassegne culturali. 
 
Per quanto riguarda gli aiuti all’imprenditoria dal 2013 il Settore ha iniziato a mettere in campo 
iniziative volte a incentivare la realizzazione di nuove imprese (o il potenziamento di quelle 
esistenti) incrementando il numero di autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC) presenti sul 
territorio: si tratta di attività imprenditoriali che devono essere realizzate su impulso “pubblico” e 
che mirano a potenziare l’offerta e l’accoglienza turistica. L’esperienza del rilascio di nuove 
autorizzazioni conseguente alla prima applicazione del regolamento approvato nel 2013 ha 
evidenziato la necessità di rivedere alcun aspetti del regolamento e di procedere successivamente 
alla pubblicazione di un nuovo bando per l’assegnazione di ulteriori autorizzazioni. Pertanto si è 
provveduto a integrare in tal senso la programmazione del triennio. 
 
Tutto questo sarà accompagnato dalle attività di promozione che verranno realizzate supportando 
le iniziative dei Centri Commerciali Naturali (CCN) e altre iniziative per il rilancio turistico 
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commerciale del territorio. Anche in questo caso considerato che la collaborazione attuata negli 
ultimi anni con i centri commerciali naturali presenti sul territorio per l’organizzazione di eventi 
turistico commerciali si è consolidata (a riprova della validità del modello la costituzione di un 
nuovo centro commerciale che raggruppa gli operatori di Avenza) si ritiene opportuno prorogare la 
programmazione fino al 2016. 
All’interno del progetto sono state declinate per il triennio 2014/17 delle fasi di attività volte al 
sostegno del commercio, vuoi in termini di semplificazione e supporto, vuoi nella realizzazione 
delle condizioni per consentire l’avvio di nuove attività. In questo ultimo caso specifico sono state 
incrementate le licenze taxi e le autorizzazioni NCC con appositi bandi, misura questa pensata in 
stretto coordinamento con misure a favore del turismo, che mirino a incrementare l’accoglienza 
turistica e in particolare a intercettare i flussi turistici diretti ai bacini marmiferi. La necessità di 
prorogare le misure in materia di turismo fa si che l’Amministrazione ritenga utile prolungare la 
durata dell’obiettivo al triennio 2015/2017 ed in particolare di far slittare la programmazione di un 
nuovo bando per NCC e le relative assegnazioni di autorizzazioni al biennio 2016/17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                      2015           2016          2017 
 

F.1 - Commercio su aree pubbliche: riorganizzazione delle aree 
mercatali/fiere e adeguamento del regolamento comunale per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche alla nuova 
normativa regionale (LRT nr.13/2013 di recepimento della cd 
Direttiva Bolkestein) 

   

F.2 -  Realizzazione di interventi a favore dell’imprenditoria: 
assegnazione nuove autorizzazioni e revisione del vigente 
regolamento NCC 

   

F.3 - Collaborazione e supporto a iniziative turistico commerciali    
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Indicatori di risultato fasi        U.d.M.           2015               2016                 2017 
                R i s u l t a t o  A t t e s o 

F.1 – Verifica delle presenze dei 
posteggi all’interno dei mercati e 
delle fiere ai sensi LRT 28/2005 smi 
e della regolarità contributiva 
(DURC) e dei versamenti TOSAP ed 
eventuale adozione di provvedimenti 
di decadenza e/o sospensione. 

Si/No Si 
presentazione 
proposta di 
regolamento 

Si 
rilascio 
concessioni  

  

F.2 – Interventi a favore della 
imprenditoria 

Si/No  Si 
predisposizione 
bando per 
rilascio nuove 
autorizzazioni 
NCC 

Si 
rilascio nuove 
autorizzazioni 
NCC 

F.3  - Svolgimento iniziative turistico 
commerciali stagionali CCN e altre 
manifestazioni  

Numero Almeno 6 
 

Almeno 6 
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Programma 7 Rpp: 
Attività Economiche - Servizi alle imprese - Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport 
 
Settore : 
Attività Economiche / Servizi alle imprese / Progetti e Finanziamenti Comunitari / Sport 
 

Progetto Strategico (triennale) 
 
Rilancio e sviluppo del turismo 
 
Nel corso del triennio 2015/17 in conformità con le linee programmatiche dell’Amministrazione il 
settore indirizzerà la propria attività e le proprie iniziative ed azioni volte al rilancio e allo sviluppo 
del turismo, con la consapevolezza che, in un momento di crisi come l’attuale, è necessario 
differenziare l’economia locale e ottimizzare le risorse del territorio per offrire la maggiore rosa di 
opportunità di lavoro. 
Il nostro territorio gode di uno straordinario potenziale turistico dovuto in parte all’ambiente naturale 
che offre, in un contesto circoscritto, una diversità unica nel suo genere, in parte alla storia e alla 
tradizione strettamente legate alla risorsa marmo. 
Il turismo balneare che insiste sulla costa ha tradizioni consolidate ed è ben sviluppato: necessita  
in ogni caso di interventi che mirino soprattutto a creare un sistema tra gli operatori in grado di 
contrastare la concorrenza. 
 
Per quanto riguarda il turismo montano e cittadino bisogna considerare che Carrara ha a 
disposizione uno straordinazione bene immateriale che è il nome di Carrara  che nel mondo evoca 
l’idea epica del lavoro dei cavatori, immutato nella fatica e nell’ ardimento e le suggestioni della 
scultura legata agli artisti che nel corso dei secoli si sono cimentati con il marmo delle Apuane. 
Il turismo nei bacini marmiferi si è sviluppato in modo spontaneo e a macchia di leopardo: 
necessita di strutture, di coordinamento, di inquadramento sistematico per diventare una vera 
risorsa per tutto il territorio ed in particolare per avere delle positive ricadute sulla città di Carrara, 
in cui un’economia legata al turismo deve essere costruita ex novo. 
 
Il Settore è stato impegnato negli ultimi anni nelle realizzazione delle azioni del programma PIUSS 
“Carrara e Massa  - un territorio da ri-vivere” indirizzate al sostegno alle attività turistiche attraverso 
la realizzazione di infrastrutture dedicate. 
Accanto a questa programmazione è stata curata la realizzazione del servizio di informazione e 
accoglienza turistica territoriale, a seguito delle dismissione delle APT e l’organizzazione della 
gestione delle spiagge libere comunali.  
La dismissione delle APT da una parte e l’esigenza di contenere i costi di gestione dei servizi di 
informazione e accoglienza turistica ha determinato nel corso del 2013 la necessità di concentrare 
il servizio di informazione su un unico punto info (dei tre presenti sul territorio) poi integrato dal 
punto blu istituito nell’area dei “bagni”, limitandone l’apertura alla stagione estiva. 
 Nel corso del 2013 in via sperimentale è stata affidata la gestione estiva del punto info e del punto 
blu a un soggetto esterno, in attesa di programmare un intervento a più ampio raggio per 
realizzare un servizio di accoglienza e informazione con una programmazione pluriennale  
A seguito della decisione dell’Amministrazione di istituire una tariffa di ingresso per i pullman diretti 
alle cave, per compensare le spese della gestione dei punti info, sono state avviate nell’anno in 
corso le procedure per l’affidamento del servizio a terzi. Nel corso del 2014 gli Uffici hanno 
realizzato le procedure per l’affidamento della gestione dei 2 punti info presenti sul territorio. La 
finalità, oltre ad assicurare un servizio  di gestione dei punti informazione, era quella di contenere i 
costi assegnando ai gestori gli introiti derivati dal rilascio dei pass per i pullman diretti alle cave e 
incentivare in tal modo la promozione del territorio. Purtroppo non è stato possibile aggiudicare la 
gara per la mancanza dei requisiti di legge in capo ai partecipanti. E’ stato così necessario ripetere 
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le procedure di gara nel 2015, estendendo la gestione a un terzo punto informativo che 
l’Amministrazione intende istituire in località S. Martino a Carrara con sede in un manufatto 
recuperato grazie ai finanziamenti PIUSS. Questa evenienza rende opportuno prorogare la 
programmazione dell’obiettivo strategico di un’annualità. 
 
Nel 2016 l’attività degli uffici si concentrerà sulla verifica dei servizi svolti riguardo all’informazione 
e all’accoglienza turistica ed alla spiaggia libera allo scadere del triennio di programmazione in 
modo da evidenziare i criteri su cui improntare la gestione futura. Da evidenziare che nonostante i 
problemi sorti nella realizzazione dei lavori previsti dal PIUSS e che hanno determinato in molti 
casi la rescissione dei contratti per l’impossibilità delle ditte affidatarie dei lavori di ottemperare 
correttamente agli obblighi assunti in sede di gara è stato possibile espletare le procedure di gare 
relative al Punto info di S. Martino entro il 2013, anticipando la realizzazione del risultato prevista 
per il 2014. 
Pertanto nel corso del prossimo triennio l’attività si concentrerà sui lavori di recupero della cava 
romana. 
 
Le iniziative per il rilancio e lo sviluppo del turismo saranno completate dalle attività svolte dalla UO 
Sport indirizzate alla gestione e al potenziamento degli impianti turistici comunali che, specie 
nell’area di Marina di Carrara, concorrono a qualificare e arricchire l’offerta turistica del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                                 2015          2016       2017 
 

F.1 – Gestione servizi turistici con riguardo all’informazione e 
all’accoglienza turistica ed alla spiaggia libera.  

   

F.2 - Creazione di infrastrutture da destinarsi alla creazione di un 
circuito turistico diretto ai bacini marmiferi e valorizzazione delle 
aree montane attraverso la partecipazione a progetti per 
l’assegnazione di finanziamenti specifici (PIUSS Progetto 
Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile finanziato sul POR 
CReO FESR 2007/13  e PSR 2007/13) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peg 2015 
 
 
 

 

 181

 
Indicatori di risultato fasi                     U.d.M.          2015         2016           2017 
                      R i s u l t a t o  A t t e s o 

F. 1 – Iniziative informazione e gestione 
spiagge libere 

Si/No Si (Nuovo 
affidamento 
gestione 
spiagge 
libere) 

Si (attività di 
verifica dei 
servizi di 
informazione 
turistica e 
gestione 
spiagge 
libere) 

 

F.2 – Creazione infrastruttura e 
valorizzazione area montana  

Si/No Si (Apertura 
punto info S. 
Martino)  

 Si (attività di 
verifica 
dell’andamento 
del 
funzionamento 
e dell’afflusso 
al servizio info 
S. Martino e al 
sito 
archeologico a 
un anno dal 
completamento 
del relativo 
sistema 
integrato (info 
– sito 
archeologico) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / PROGETTI E 
FINANZIAMENTI COMUNITARI / SPORT
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 

 
N°   4    peso        10%  Denominazione Obiettivo: Nuovo regolamento in materia di commercio su aree pubbliche 

 
Descrizione sintetica:   Studio e predisposizione della proposta di un nuovo regolamento in materia di commercio su aree pubbliche 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 Analisi delle criticità riscontrate nel 
regolamento vigente  x . 

 x  x  X  x  x  x              

2 
 
40 

Analisi della normativa nazionale e regionale 
e  predisposizione delle proposte di 
modifiche da apportare al regolamento 

x        x  x  x              

3 
 
25 

Svolgimento incontri informativi con le 
associazioni di categoria x              x  x  x  x  x    

4 
 
15 

Presentazione di proposta di nuovo 
Regolamento   x                        x  

 Programma Rpp: 
 7 
 
Progetto Rpp di riferimento: 
 702 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Attività produttive e commerciali 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Produzione schema delle criticità del 
regolamento data entro giugno 

2 Redazione della proposta di schema di 
nuovo regolamento data entro giugno 

Indicatori di attività: 
N° articoli del regolamento verificati 
N° norme statali regionali e regolamentari esaminate 
N° emendamenti redatti 
N° soggetti coinvolti negli incontri  informativi con le associazioni di 
categoria 
 

3 Svolgimento incontri informativi con le tre 
associazioni di categoria (peso 60%) N. 

Almeno un 
incontro con 

ciascuna 
associazion

e 

3 Svolgimento incontri informativi con le tre 
associazioni di categoria (peso 40%) data entro 

novembre 
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4 

Presentazione all’organo di governo 
preposto della proposta di nuovo 
regolamento  
 

 
data 

entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 

 
N°  5     peso       25 %  Denominazione Obiettivo    Svolgimento iniziative turistico commerciali stagionali CCN e altre manifestazioni 

 
Descrizione sintetica:    Programmazione e coordinamento delle proposte di manifestazioni turistico commerciali presentate da soggetti terzi 
(associazioni/Centri Commerciali Naturali/pro loco) 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 

Incontri preliminari di verifica delle proposte 
con soggetti terzi (associazioni/Centri 
Commerciali Naturali/pro loco) 
 

x . 
       x  x  x          x    

2 15 Realizzazione del programma dell’attività  x          x  x            x  

3 25 

 
Coordinamento dell’iter procedimentale delle 
iniziative turistico commerciali estive 
 

x        x  x  x  x  x  x        

4 25 
Coordinamento dell’iter procedimentale delle 
iniziative turistico commerciali natalizie 
 

x                      x  x  

5 25 Svolgimento iniziative turistico commerciali 
supportate dall’Amministrazione x            x  x  x  x      x  

Programma Rpp: 
 7 
 
Progetto Rpp di riferimento: 
 703 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Turismo 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Verifica di fattibilità di tutte le proposte 
presentate  % 100% 

2 Predisposizione programma di attività delle 
iniziative estive (peso 50%) data entro 

giugno 

2 Predisposizione programma di attività delle 
iniziative natalizie (peso 50%) data entro 15 

dicembre 
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Indicatori di attività: 
N° incontri realizzati 
N° proposte presentate 
N° proposte verificate 
N°iniziative estive 
N°iniziative natalizie 
N° programmi predisposti 
N° manifestazioni realizzate 

3 

Verifica procedimenti e acquisizione dei 
relativi pareri e nulla osta di competenza 
comunale per tutte le iniziative estive 
programmate (peso 50%) 

% 100% 

3 Completamento procedimento iniziative 
estive (peso 50%) data entro 

settembre 

4 

Verifica procedimenti e acquisizione dei 
relativi pareri e nulla osta di competenza 
comunale per tutte le iniziative natalizie 
programmate (peso 50%) 

% 100% 

4 Completamento procedimento iniziative 
(peso 50%) data entro 

dicembre 

5 Iniziative turistico commerciali svolte 
nell’anno 

 
N. 

Almeno  
6 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 

 
N°   6   peso        15%  Denominazione Obiettivo:    Gestione delle spiagge libere 

 
Descrizione sintetica:    Organizzazione della gestione della spiaggia libera con la predisposizione degli atti necessari al nuovo affidamento della gestione 
della spiaggia libera Fossa Maestra a seguito dello scadere del contratto di affidamento  
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 

Analisi delle criticità verificatesi nella 
precedente gestione e dei presupposti di 
fatto ai fini dell’aggiornamento delle 
condizioni e dei termini della proposta di 
nuovo affidamento della gestione 

x  x  x  x  x                  

2 60 

Definizione e presentazione all’organo di 
governo della proposta di affidamento per la 
gestione della spiaggia libera Fossa Maestra 
per la stagione balneare 2015  

x        x                  

 Programma Rpp: 
 7 

 
Progetto Rpp di riferimento: 

 703 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Turismo 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Produzione schema delle criticità riscontrate data  entro 
aprile 

2 

Presentazione della proposta per 
l’affidamento della gestione della spiaggia 
libera  
 

data  entro 
aprile 

Indicatori di attività: 
N° riunioni preparatorie 
N° criticità riscontrate 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 

 
N°  7    peso        15%  Denominazione Obiettivo Apertura punto di informazione turistica in località S. Martino a Carrara 

  
Descrizione sintetica:   Creazione di un punto di informazione turistica al fine di valorizzare i flussi turistici diretti ai bacini marmiferi 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 Ultimazione dei lavori del nuovo 
manufatto  x . 

       x                  

2 20 Allestimento degli spazi da destinare a 
punto info x        x                  

3 30 Predisposizione capitolato per la 
gestione del punto informazione x          x                

4 30 Espletamento delle procedure di gara 
per il punto info di S. Martino   x Gare e contratti           x              

 Programma Rpp: 
 7 
 
Progetto Rpp di riferimento: 
 703 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Turismo 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Rilascio del certificato di regolare 
esecuzione data entro 

aprile 

2 Espletamento procedure di gara per la 
fornitura arredi data entro 

aprile 
Indicatori di attività: 
N° ricerche informatiche per il reperimento del materiale per l’allestimento 
degli spazi 
N° pullman censiti riferiti all’anno 2014 nell’ambito della ricerca effettuata 
per la determinazione del valore economico del capitolato di gara 
N° articoli del capitolato 
N°soggetti partecipanti alla gara  
 
 

3 Approvazione capitolato per la gestione  data entro 
maggio 

4 Espletamento procedure di gara  
data 

entro 
giugno 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 
PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 

 
N°   8   peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 7 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 701, 702, 703, 704, 705, 706 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Attività produttive e commerciali / Turismo / Piscine comunali / 
Servizi sportivi e ricreativi / Politiche comunitarie 

 
Indicatori di attività: 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / 

PROGETTI  E FINANZIAMENTI COMUNITARI/ SPORT ANNO 2015 
 
N° 9   peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 7 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 701, 705, 706 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Attività produttive e commerciali / Piscine comunali / Servizi 
sportivi e ricreativi 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no Si 

Indicatori di attività: 
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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Personale comandato da altre amministrazioni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE / SERVIZI ALLE IMPRESE / PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI / 

SPORT 
Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 5 

C Impiegato amministrativo 8 

B Operaio 4 

  17 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 1 

  1 
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codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'20304510100 
CONTRIBUTI R.T. FAUNA SELVATICA - L.R. 3/94                                                                                                           
2030451 2.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'30107100100 
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  
(RILEVANTE IVA SERVIZIO 6)  3010710 10.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'30107100200 
TESSERA ACCESSO SPOGLIATOI CAMPO 
ATLETICA 10.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'3010665010001 PROVENTI SERVIZI TURISTICI  15.000,00 TURISMO 

'3010705010003 
PROVENTI PISCINA SCOPERTA (RILEVANTE IVA )                      
3010705/03 35.000,00 PISCINE COMUNALI 

'3010705010002 

PROVENTI PISCINE COPERTE (RILEVANTE IVA )      
PISCINA MARINA                                                             
3010705/02 65.000,00 PISCINE COMUNALI 

'3010705010001 

PROVENTI PISCINE COPERTE (RILEVANTE IVA)      
PISCINA CARRARA                                                            
3010705/01 95.000,00 PISCINE COMUNALI 

'3050975010003 
CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE 
VARIE 1.000,00 TURISMO 

'40310350100 

CONTRIB.REG.TOSCANA INTERVENTI SETTORE  
SPORTIVO                                                                                                         
4031035 25.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

 
Tot entrate 258.000,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010803080001 
SPESE POLITICHE COMUNITARIE                                                                                               
1793000/01 2.650,00 

POLITICHE 
COMUNITARIE 

'1060102010075 

SPESE VARIE PISCINE COMUNALI     -    
MATERIALE VARIO (RILEVANTE IVA)   
1472000/75 15.000,00 PISCINE COMUNALI 

'1060103010095 

SPESE PER PRESTAZIONI PISCINE COMUNALI      
PULIZIE   (RILEVANTE IVA)                               
1473000/95 45.000,00 PISCINE COMUNALI 

'10601030300 

SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINE 
COMUNALI   (RILEVANTE IVA)                                  
1473840 175.000,00 PISCINE COMUNALI 

'1060203010010 

SPESE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI 
SPORTIVI                                                                                                          
1483000/10 74.378,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'1060203010075 

SPESE VARIE IMPIANTI SPORTIVI                                              
PRESTAZIONI                                                                
1483000/75 3.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'1060203030001 

SPESE VARIE STADIO COMUNALE - 
CONVENZIONE PER GESTIONE STADIO                                                                                         
1493000/01 109.800,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 
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'10602030400 

PROGETTO ATTIVITA' LUDICO MOTORIE SCUOLE 
ELEMENTARI                                                                     
1503500 10.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'10602030500 

SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E 
CONVENZIONI CAMPI SPORTIVI                                                                                  
1503880 207.000,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'10701030300 
SPESE PER SPIAGGE LIBERE                                                                                                     
1513803 65.000,00 TURISMO 

'1070203010045 

SPESE PER MANIFESTAZ.VARIE DI PROMOZIONE 
TURISTICA                         INIZIATIVE VARIE                                                           
1513800/45 131.000,00 TURISMO 

'1070203010090 

SPESE PER MANIFESTAZ.VARIE DI PROMOZIONE 
TURISTICA                         FUOCHI ARTIFICIALI                                                         
1513800/90 35.000,00 TURISMO 

'1090603110010 
SPESE PER CACCIA E PESCA                                                                                                     
1573880/10 1.800,00 

SERVIZI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

'1100403260004 

PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA - COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE                                                                        
1613001/04 7.000,00 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1110503040001 

SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO                                                                                             
1663800/01 5.000,00 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'1110503040090 

SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI - 
ILLUMINAZIONI NATALIZIE                                                                                             
1663800/90 20.000,00 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'11206030400 

SPESE PER PROMOZIONE E MANIFESTAZIONI 
ATTIVITA' ARTIGIANALI-PRODUTTIVE                                                                                
1673090 9.000,00 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'11206050300 
PARTECIPAZINE INIZIATIVA CCIAA                                  
1675170 24.500,00 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'2070101110001 
SAN MARTINO - PUNTO ACCOGLIENZA - 
PROGETTI P.I.U.S.S. 239.806,26 TURISMO 

'2070101110002 
TARNONE - AREA MERCATALE - PROGETTI 
P.I.U.S.S. 20.851,55 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

'2070101110003 
TARNONE - UFFICIO INFORMAZIONI E 
ACCOGLENZA - PROGETTI P.I.U.S.S. 906.358,09 TURISMO 

'2100101120001 

CENTRO GIOCO EDUCATIVO PADULA - 
PROGETTI P.I.U.S.S. POS. 4548619/00 CAP E. 
50311200195 33.905,62 ASILI NIDO 

'2100101120001 

CENTRO GIOCO EDUCATIVO PADULA - 
PROGETTI P.I.U.S.S. POS. 4548619/00 CAP E. 
50311200195 36.410,00 SERVIZI RICREATIVI 

'2100201070004 LUGNOLA CENTRO ANZIANI - PIUSS 25.872,71 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 
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'2100201070005 SORGNANO CENTRO ANZIANI - PIUSS 1.039.718,84 EDILIZIA PUBBLICA 

 
Tot uscite 3.243.051,07 
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SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

 
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 
U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione 
U.O. Servizi scolastici 
U.O. Refezione scolastica 
U.O. Asili nido 
U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali 
U.O. Teatro e spettacolo 
U.O. Biblioteca 
 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 
Procedimenti di contabilità generale del Settore 
Controllo della spesa e delle risorse di PEG 
Controllo sugli atti di liquidazione 
Smistamento delle fatture passive 
Riscossione delle entrate  
Monitoraggio sull’impiego delle risorse economiche straordinarie 
Verifica periodica dei residui per il Settore 
Supporto alla redazione del Conto Annuale del Personale  
Controllo di gestione dei servizi scolastici (asilo nido, refezione e trasporto) 
Controllo dei pagamenti dei servizi educativi e scolastici 
Procedure per l’ammissione al servizio di refezione scolastica 
Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento dei servizi di refezione e trasporto  
Procedure per il recupero delle somme non riscosse (anche tramite rateizzazione del debito) o 

rimborso delle quote non dovute 
Procedure per il recupero dei crediti pregressi tramite messa in mora o recupero coattivo 
Coordinamento e supervisione del sistema di pagamento dei servizi educativi e scolastici 

(School Card) 
Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative della Scuola comunale di Musica 

“Città di Carrara” presso l’immobile di proprietà comunale assegnato al Settore 
Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per la Scuola di Musica comunale  
Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O.
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  
•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 
•   Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, P.d.O, P.d.P e Ciclo della Performance 
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U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione 
Archivio delle determinazioni e delle deliberazioni per il Settore 
Protocollo e archivio degli atti di liquidazione del Settore 
Registrazione delle fatture per il Settore 
Protocollazione della posta in partenza, smistamento e archivio della corrispondenza per il 

Settore  
Redazione e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici del Settore 
Pubblicazione degli atti di competenza all’albo pretorio on line 
Supporto alle altre U.O. nella gestione di particolari procedure in collaborazione con la P.O. 
Attività amministrative ed educative connesse alla gestione delle scuole dell’infanzia comunali 

assegnate al Settore 
Fornitura di arredi ed attrezzature per gli istituti scolastici  
Fornitura gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni della scuola primaria residenti nel 

Comune di Carrara 
Procedure per il diritto allo studio scolastico: istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed 

approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto (“Pacchetto scuola”)
  Esenzioni o agevolazioni per mutata situazione del nucleo familiare dal pagamento dei servizi 

educativi e scolastici 
Controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Settore per i servizi 

educativi e scolastici 
Concessione dei contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune
Concessione dei contributi per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private 

convenzionate con il Comune (“Buoni scuola 3-6 anni”) 
Concessione dei contributi agli istituti scolastici pubblici  
Procedimenti connessi ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) nell’ambito della L.R. 32/02 

(progettazione, richieste finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 
 Procedimento connessi ai Progetti di educazione ambientale (progettazione, richieste 

finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 
Procedure connesse al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
Concessione di patrocini ad eventi educativo-didattici 
 Procedure per il diritto allo studio universitario e gestione del servizio di sportello universitario 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O.
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O 
•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 
 
U.O. Servizi scolastici 
Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di refezione scolastica 
Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di trasporto scolastico  
Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per i centri di aggregazione
Procedure per l’approvazione del Piano per il trasporto scolastico 
Ammissione al servizio di trasporto scolastico  
Ammissione al servizio di trasporto su mezzi di linea A.T.N.  
Concessione a terzi di mezzi di trasporto comunali assegnati al Settore per il trasporto scolastico 
Funzione di raccordo tra Apuafarma S.p.A. e gli utenti del servizio di trasporto scolastico 
Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi ai servizi educativi e scolastici
 Controllo suicentri di aggregazione per minori 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
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Attestazioni relative alle attività dell’U.O.
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  
•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O
 
 
U.O. Refezione scolastica 
Controllo sull’appalto di refezione scolastica 
Gestione organica e funzionale delle cucine gestite direttamente dal Comune 
Controllo di qualità del servizio di refezione scolastica affidato ad Apuafarma S.p.A. 
Procedimenti relativi all’HACCP 
Gestione delle diete speciali, etiche e religiose su istanza di parte 
Funzione di raccordo tra la ditta affidataria e gli utenti del servizio di refezione scolastica 
Funzione di coordinamento e rapporti con gli istituti scolastici che usufruiscono del servizio di 
refezione  
Commissione mensa cittadina 
Progettazione e programmazione della formazione di competenza dell’U.O. Refezione scolastica 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O.
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 
•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 
 
 
U.O. Asili nido 
Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia presso gli asili nido 

comunali assegnati al Settore
Progettazione, programmazione e monitoraggio diprogetti psicopedagogico-educativi presso i 

nidi comunali (attività musicali, psicomotricità, ecc.) 
Procedimenti per la redazione di protocolli inerenti la corretta gestione dei nidi d’infanzia 
comunali 
Istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed approvazione delle graduatorie definitive dei 

richiedenti i servizi 
Programmazione e gestione delle graduatorie per l’ammissione dei bambini nei nidi d’infanzia 
comunali 
Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento per i nidi d’infanzia comunali 
Fornitura di arredi e attrezzature per i nidi comunali  
Progettazione e programmazione della formazione del personale educativo in servizio presso gli 
asili nido  
Rilascio del parere tecnico per autorizzazioni dei servizi educativi privati  
Controllo sui nidi privati in merito a funzioni di vigilanza e controllo di cui al Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002 (DPGR 47/R/2003) e ss.mm. (Titolo V art. 54)  
Coordinamento gestionale e pedagogico zonale per la fascia di età 0-6 anni 
Organizzazione e gestione del servizio estivo per la prima infanzia 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O. 
•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 
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U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali 
Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione dei grandi eventi anche in 

collaborazione con altri enti  
Organizzazione e gestione di attività e manifestazioni culturali ed espositive anche in 

collaborazione con  associazioni e soggetti esterni 
Gestione del Museo Civico del Marmo di proprietà della Camera di Commercio assegnato al 

Settore 
Gestione del Centro Arti Plastiche di proprietà comunale assegnato al Settore 
Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per i servizi di competenza dell’U.O. 
Acquisizione, donazione, comodati opere d’arte 
Rapporti con gli enti preposti alla tutela del patrimonio artistico e culturale 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Concessione in uso di spazi museali all’interno del Museo Civico del Marmo  
Concessione in uso di spazi museali all’interno del Centro Arti Plastiche 
Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative dell’Università del Tempo Libero 

presso la sede di proprietà comunale assegnata al Settore 
Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per l’Università del Tempo Libero 

presso la struttura del patrimonio destinata 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 
Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O.  
Concessione di patrocini ad eventi e manifestazioni artistico-culturali 
Monitoraggio progetti educativo-didattici relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e 
museali 
•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O 
 
 
U.O. Teatro e spettacolo 
Gestione della stagione teatrale di prosa e sinfonica presso le strutture teatro/cinema di 

proprietà comunale assegnate al Settore 
Organizzazione e gestione delle attività di spettacolo presso le strutture teatro/cinema assegnate 

al Settore 
Contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A. per la gestione di servizi presso la Nuova Sala 

Garibaldi
Concessione in uso di spazi presso le strutture teatro/cinema del Comune di Carrara
Concessione di patrocini ad eventi presso gli spazi teatro/cinema del Comune di Carrara 
Organizzazione e gestione di manifestazioni musicali anche in spazi pubblici 
Organizzazione e gestione del programma degli spettacoli nella stagione estiva 
Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali e convenzioni per i progetti 

educativo-didattici nelle scuole 
Coordinamento della progettazione e programmazione di progetti educativo-didattici nelle scuole 

relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e museali  
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  
•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O
 
 
U.O. Biblioteca 
Gestione del servizio bibliotecario presso le sedi bibliotecarie di Carrara, Avenza e Marina di 

Carrara di proprietà comunale assegnate al Settore 
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Concessione di patrocini ad eventi culturali 
Programmazione e organizzazione delle attività promozionali nelle Biblioteca Comunale 
Programmazione e organizzazione dei servizi informativi della Biblioteca Comunale 
Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Biblioteca 
Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 
Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 
Attestazioni relative alle attività dell’U.O.
Procedimenti finalizzati alla tenuta delle raccolte documentarie (revisione e scarto) 
Procedimenti finalizzati alla promozione dei servizi della biblioteca e della rete 
Procedimenti finalizzati alla promozione della lettura nella biblioteca e della rete 
Concessione e uso temporaneo della Sala Leo Gestri  
•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O 
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Progetto Strategico (triennale 2014 – 2015 – 2016) 
 
Rivisitazione Offerta Scolastica 
 
L’intervento del Comune di Carrara nel campo dei servizi educativi e scolastici (asili nido, refezione 
e trasporto scolastico, interventi per il diritto allo studio, pianificazione scolastica), è fortemente 
determinato dai seguenti fattori: 
- lo stato attuale del patrimonio immobiliare scolastico, che richiede una seria verifica in relazione 
allo stato di conservazione degli edifici scolastici ed alla loro messa in sicurezza nel rispetto delle 
normative antincendio, antisismica, ecc., al fine di pianificare e finanziare gli interventi tecnici 
necessari per un adeguamento delle strutture scolastiche e, conseguentemente, per la 
prevenzione di eventuali situazioni di rischio; 
- le misure di riorganizzazione del sistema scolastico stabilite a livello nazionale, che prevedono la 
progressiva istituzione degli Istituti Comprensivi e impongono la riconsiderazione delle dotazioni 
organiche; 
- la necessità di  contenimento della spesa e l’esigenza di miglioramento della qualità dei servizi 
educativi e scolastici offerti dal Comune di Carrara. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto il tema della pianificazione scolastica riacquista 
nuovamente una grande rilevanza quale, per questo territorio, non si determinava dalla fine degli 
anni ’70. 
Questa esigenza trova utile sostegno nella forte informatizzazione di tutti i servizi educativi e 
scolastici offerti dal Comune di Carrara e di tutte le attività a sostegno del diritto allo studio, 
realizzata in questi anni, che consente di prospettare un ulteriore sviluppo qualitativo, sia per la 
gestione dei servizi e delle attività sia per la programmazione e pianificazione, attraverso la 
costituzione di un’unica banca dati di tutta la popolazione scolastica del Comune di Carrara, che 
costituirà la “piattaforma” operativa per: 
- programmare la riorganizzazione della rete scolastica ed il dimensionamento degli Istituti 
Comprensivi; 
- procedere ad una pianificazione degli interventi sugli immobili scolastici, anche in relazione alla 
mobilità ed ai flussi delle persone all’interno del territorio comunale; 
- garantire una migliore organizzazione dei servizi educativi e scolastici offerti direttamente dal 
Comune di Carrara; 
- costruire e mantenere aggiornata l’anagrafe dell’utenza e dei servizi su base informatizzata e 
cartacea, mettendo in relazione i dati attualmente inseriti in banche dati separate tra loro 
(Ministero, Regione, Comune). 
 
Con riguardo a quanto sopra indicato sarà possibile supportare pienamente ed efficacemente 
attraverso l’operatività del nuovo software le attività di pianificazione dell’Amministrazione 
nell’ambito scolastico.  
 
 
 
 
 
Fasi progetto                            2014        2015        2016 
 

F.1 Realizzazione del software informatico ed inserimento dati    

F.2 Realizzazione dell’archivio storico dell’utente    

F.3 Pianificazione dell’offerta scolastica    
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Indicatori di risultato fasi                  U.d.M.      2014     2015        2016 
                                 Risultato A t t e s o 

F. 1 Realizzazione del software informatico, 
completo inserimento dati e avvio sua operatività 

Si/No Si (Inserimento 
dati e avvio 
operatività 
software) 

  

F.2  Completa predisposizione archivio storico Si/No Si 
(Aggiornamento 
archivio e suo 
completamento) 

  

F.3  Progettazione e realizzazione di un 
completo piano di pianificazione scolastica  

Si/No Si 
(Progettazione) 

Si 
(Proposta 
definitiva) 

SI (Avvio 
intereventi 
applicativi 
relativi 
all’offerta 
scolastica ) 

 
 
 
 
 
 
Programma 8 Rpp:  
Cultura e Biblioteche – Servizi Educativi e Scolastici 
 
 
Settore : 
Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici 

 
 
Progetto Strategico (triennale)  
 
Valorizzazione culturale/ Strumenti e azioni  
  
  
La  città  di  Carrara  ha  una  vocazione  culturale  plurisecolare,  frutto  della  sua  stessa  storia,    
con  forti potenzialità  attrattive  e  una  profonda  capacità  coesiva  tra  territorio  e  patrimonio  
culturale.  Un’attenta valorizzazione della sua identità presuppone la creazione  di sinergie con 
l’attività turistica, sostanzialmente orientata al soggiorno balneare e alla visita ai bacini marmiferi, 
con l’obiettivo di stimolare e strutturare flussi  di  turismo  culturale,  facendo  leva  sia  sulle  
ricchezze  ambientali  e  storico/architettoniche  che  sugli eventi culturali e sulle strutture museali 
del territorio.  
Strumento principe per una strategia di valorizzazione culturale del  territorio può essere  il sistema 
museale cittadino, composto dalle seguenti sedi museali con vocazioni specifiche:  
- Museo Civico del Marmo, attivo dal 1982, votato alla conservazione e alla  testimonianza della  
storia locale legata all’escavazione e alla lavorazione del marmo  
- Centro delle Arti Plastiche (C.A.P.), attivo dall’aprile 2012, dedicato all’arte contemporanea e alla  
fruizione  di  opere  appartenenti  al  patrimonio  dell’ente  costituito  attraverso  le  varie  edizioni  
della Biennale Internazionale di Scultura e attraverso donazioni di artisti  
-Il Parco della Padula e il Museo di Villa Fabbricotti, ad oggi ancora oggetto di recupero edilizio e di 
riqualificazione anche a seguito di progetto di variante richiesto dalla Regione Toscana e dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici e Artistici ed Etnoantropologici per le 
Provincie di Massa Carrara e Lucca, rispettivamente con nota protocollo n. AOO GRT 
209437/T.90.50 del 23/07/2012 e con nota protocollo n. 10560 del08/08/2012. 
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A questo slittamento dei tempi vanno aggiunte le problematiche connesse al recupero edilizio della 
villa a seguito del fallimento di una delle ditte operanti sul cantiere e delle riserve avanzate 
dall’altra ditta circa l’accettazione dell’affidamento delle attività non ancora realizzate a seguito 
delle esigenze di variante. 
Pertanto, le attività previste per l’anno 2014 quali il recupero, la razionalizzazione e la messa a 
norma degli spazi museali di Villa Fabbricotti potrebbero essere realizzate nel corso dell’anno 
2015. 
Alla luce di quanto sopra esposto, nell’anno 2014 per i due musei in attività, Museo Civico del 
Marmo e Centro Arti Plastiche, sono stati realizzati alcuni interventi di carattere ordinamentale e 
organizzativo, in funzione del riconoscimento della rilevanza regionale dei musei cittadini.  
In previsione della progressiva realizzazione del sistema museale come sopra costituito, si rende 
quindi necessario procedere  alla  creazione  di  appositi  capitoli  di  bilancio,  alla  loro  
implementazione  e  all’attivazione  della ricerca  di  partner,  valutandone  le  modalità  di  
rapporto,  in  modo  da  garantire  un  adeguato  sostegno economico e partecipativo alla gestione 
del sistema.  
Nel corso del 2017, a seguito dell’apertura del museo presso Villa Fabbricotti prevista per il 
prossimo anno e della messa a norma del Museo civico del marmo in accordo con l’ente 
proprietario CCIAA, l’Amministrazione Comunale valuterà l’adozione del modello gestionale più 
consono al costituito sistema museale cittadino. Il Settore procederà, quindi, alla redazione di un 
piano gestionale per i singoli musei o per i tre poli del sistema, sulla base degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione stessa. 
La realizzazione del progetto si articolerà nelle seguenti azioni (fasi)  
 
1 – Valorizzazione dei siti e delle strutture 
 
2 – Messa a norma del Museo Civico del Marmo a seguito di concertazione con l’ente proprietario 
      C.C.I.A.A.      
 
3 - Piano di gestione del sistema museale 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                          2015          2016         2017 
 

F.1 Valorizzazione dei siti e delle strutture    

F.2 Messa a norma Museo Civico del Marmo    

F.3 Piano di gestione del sistema museale    
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Indicatori di risultato fasi                             U.d.M.        2015 2016        2017    
                                         
   Risultato A t t e s o 

F. 1  Interventi necessari al recupero, alla 
razionalizzazione degli spazi  
museali CAP, Museo del Marmo e Villa Fabricotti Si/No 

Si  
(CAP e 
Museo 

del 
Marmo) 

Sì (Museo 
Villa 
Fabbricotti 

 

F.2  Messa  a norma Museo del marmo Si/No  Si   

F.3 Piano di gestione del sistema museale Si/No   Sì 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI  ANNO 2015 

 
N°  4     peso    35% Denominazione Obiettivo:  Definizione proposta di Piano relativo agli interventi di pianificazione scolastica   

 
 

Descrizione sintetica:  Predisposizione di specifica proposta relativa agli asili nido e alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo grado ed 
agli istituti superiori 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 35 Definizione proposte d’intervento relative alle 
scuole di infanzia ed agli asili nido x          x  x  x            

2 35 Definizione proposte d’intervento relative alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado x            x  x  x  x  x      

3 20 Verifica della situazione esistente relativa agli 
istituti superiori  x                    x  x    

4 10 Predisposizione relazione finale x                        x  

Programma RPP: 
 8 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 809 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Assistenza scolastica 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione proposte d’intervento data Entro lug 

2 Predisposizione proposte d’intervento data Entro ott 

Indicatori di attività: 
 
N. istituti esistenti 
N. istituti considerati nello studio 
N. ambiti di competenza presi in esame 
N. proposte di intervento individuate 
N. pagine relazione finale 

3 Predisposizione report data Entro nov 

4 Predisposizione relazione finale data Entro dic 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI  ANNO 2015 

 
N° 5         peso   30% Denominazione Obiettivo:    Interventi e attività di valorizzazione degli spazi museali 

 
 

Descrizione sintetica:  Svolgimento di attività di monitoraggio relativo al restauro di reperti di archeologia industriale. Verifica di fattibilità di separazione 
funzionale degli spazi espositivi dal Centro Arti Plastiche. Realizzazione sito web dedicato al Museo del Marmo ed al Centro Arti Plastiche. Definizione Piano 
di evacuazione del Museo del Marmo 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 
Svolgimento attività di monitoraggio 
relativamente al restauro di reperti di 
archeologia industriale 

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

2 20 Verifica fattibilità separazione funzionale 
degli spazi espositivi del CAP x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 40 Realizzazione sito web del Museo del Marmo 
e del CAP x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x      

4 20 Elaborazione Piano di evacuazione del 
Museo del Marmo x            x  x  x  x        

Programma RPP: 
 8 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 801 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Sistema museale 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione di specifico Report data Entro dic 

2 Predisposizione specifica Relazione data Entro dic 

Indicatori di attività: 
 
N. incontri con progettista e/o direttore dei lavori di recupero 
N. riunioni/incontri tecnici con AMIA, Vigili del Fuoco e Settore OO.PP. al 
fine della verifica 

3 Apertura sito web data Entro ott 

4 Predisposizione Piano data Entro set 
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N. incontri preparatori con ditte e professionisti realizzatori sito 
N. revisioni e implementazione pagine nell’anno 
N. riunioni con il personale ed il responsabile della sicurezza 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI  ANNO 2015 

 
N°   6   peso     5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 8 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Sistema museale / Teatro e spettacoli / Attività culturali espositive-
utl grandi eventi / Biblioteche comunali / Asili nido / Scuola materna 
/ Istruzione elementare / Istruzione media / Trasporto scolastico / 
Assistenza scolastica 

 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 

SCOLASTICI  ANNO 2015 
 
N°  7  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             x            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

  
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Assistenza scolastica 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no Si 

Indicatori di attività: 
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 



Peg 2015 
 
 
 

 

 212

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

 
 
 



Peg 2015 
 
 
 

 

 213

 
 

 
 
 
Personale comandato da altre amministrazioni pubbliche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 7 

D Specializzato attività educative 11 

D Specializzato contabile 1 

D Specializzato culturale 8 

C Educatore 2 

C Impiegato amministrativo 19 

B Addetto servizi di rappresentanza 6 

B Applicato 9 

B Applicato a tempo parziale (30 ore) 1 

B Applicato a tempo parziale (18 ore) 1 

B Autista scuolabus 6 

B Cuoco 8 

A Ausiliario 2 

  81 (2 TP) 

Categoria Profilo In servizio 

C Impiegato amministrativo 1 

  1 
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codice PEG descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'2020403010005 

CONTRIBUTO R.T. PER BIBLIOTECHE - 
L.R. 35/99 - PROGETTO REPROBI                                                          
U/CAP. 10501030502 20.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'2020404010001 

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA 
DIRITTO ALLO STUDIO (PACCHETTO 
SCUOLA)                 CAP. U. 10405050501 157.262,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020420010008 

CONTRIBUTI R.T. SETTORE PUBBLICA 
ISTRUZIONE       INTERVENTI EDUCATIVI      
CAP.U./10405030410 177.100,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020420010010 
CONTRIBUTI R.T. SETTORE PUBBLICA 
ISTRUZIONE - PROGETTO "AMBIENTE" 18.100,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020420010013 

CONTRIBUTI R.T. SETTORE PUBBLICA 
ISTRUZIONE - PROGETTI VARI   
U/1040503040013 31.303,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020425010002 

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 
32/2002     SCUOLE DELL'INFANZIA 
PARIARIE  PRIVATI  
CAP.U./10401050201                                    
2020425/02 39.623,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020425010003 

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 
32/2002        SCUOLE DELL'INFANZIA 
PARITARIE ENTI LOCALI                              
2020425/03 9.650,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'2020448010007 
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER 
ATTIVITA' CULTURALI     SALA GARIBALDI 70.000,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'2050705010007 

CONTRIBUTO PROVINCIALI DIVERSI - 
L.R.21/2010 - INTERVENTI DI RETE                                                                               
2050705/07 10.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'20507500100 

CONTRIBUTO PROVINCIA PER SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA                                                                                                    
2050750 2.500,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'2050805010001 

CONTRIBUTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI - 
CAMERA DI COMMERCIO                                                                                             
2050805/01 50.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'30105200100 

RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO 
COMUNALI ( RILEVANTE IVA)                                                                                            
3010520 520.000,00 ASILI NIDO 

'3010630010010 

MENSE SCOLASTICHE  (RILEVANTE IVA  
SERVIZIO 7 )      SCUOLE MATERNE + 
RECUPERI                                                  
3010630/10 410.000,00 SCUOLA MATERNA 

'3010630010020 

MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA 
SERVIZIO 7 )   SCUOLE ELEMENTARI                                                          
3010630/20 540.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 
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'3010630010030 

MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA  
SERVIZIO 7 )    SCUOLE MEDIE                                                               
3010630/30 100.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'3010630010040 

MENSE SCOLASTICHE  (RILEVANTE IVA 
SERVIZIO 7)   MENSE PERSONALE 
DOCENTE                                                    
3010630/40 75.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'3010630010050 
RECUPERO ARRETRATI MENSE 
SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA) 15.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'30106400100 

PROVENTI DELLA CIVICA BIBLIOTECA 
(RILEVANTE IVA ES.ART.10 SERVIZIO 15)                   
3010640 1.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'3010650010001 

PROVENTI DEL MUSEO CIVICO DEL 
MARMO (RILEVANTE IVA - SEZIONALE 
24)    INGRESSI                               
3010650/01 15.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'30106600100 

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO  
ALUNNI  (RILEVANTE IVA  SERVIZIO 3)              
3010660 70.000,00 TRASPORTI 

'30106800100 

RETTE DI FREQUENZA DELLA SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA (RILEVANTE IVA 
ES.ART.10-SEZIONALE 22 )            
3010680 70.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'30107260109 

PROVENTI DA PRIVATI PER SCAMBI 
CULTURALI - LABORATORI DIDATTICI - 
ESTATE RAGAZZI 20.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'30107280100 
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 
PERTECIPAZIONE A UTL (RILEVANTE IVA) 30.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'30207700200 

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DELLE STRUTTURE CULTURALI, C.A.P. E 
BIBLIOTECA 3.500,00 PATRIMONIO 

'30508750100 

CONTRIBUTI ENTI VARI PER LE ATTIVITA' 
DEL MUSEO CIVICO DEL MARMO                                            
3050875 10.000,00 SISTEMA MUSEALE 

 
Tot entrate 2.465.038,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010803080002 
UNIVERSITA', FORMAZIONE ED 
ATTIVITA' EDUCATIVE 4.850,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'10401020200 

MENSA PER SCUOLE MATERNE   
(RILEVANTE IVA)                                                                    
1352450 390.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040103020076 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO    DELLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI              
FONDO PICCOLE MANUTENZIONI                                   
1353000/76 2.500,00 SCUOLA MATERNA 
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'10401050100 
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE                                                
1355000 5.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040105020001 

CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA 
PARITARIE PRIVATI - L.R. 32/2002             
RIS.E/20204250102                                  
1355001/01 39.623,00 SCUOLA MATERNA 

'10402020400 

SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE DELLA SCUOLA A 
TEMPOPIENO    (RILEVANTE IVA)                    
1362450 960.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'10402020500 

SPESA PER FORNITURA GRATUITA  LIBRI 
AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLAELEMENTARE                                                                                
1362820 77.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'1040203020076 

SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI                   
FONDO PICCOLE MANUTENZIONI                                                 
1363000/76 2.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'10402050100 
CONTRIBUTO DIREZIONI DIDATTICHE          
1365660 30.000,00 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

'10403020200 
MENSE SCUOLE MEDIE  (RILEVANTE IVA)             
1372450 170.000,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040303020076 

SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE 
PRESTAZIONI                                   FONDO 
PICCOLE MANUTENZIONI                                                 
1373000/76 2.500,00 ISTRUZIONE MEDIA 

'1040502020075 

SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA                                  
ACQUISTO MATERIALI VARI                                                    
1402000/75 5.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503010011 

SPESE VARIE PER IL TRASPORTO 
ALUNNI.    PRESTAZIONI  (RILEVANTE 
IVA)             1393000/11 120.000,00 TRASPORTI 

'1040503010012 

SPESE VARIE PER IL TRASPORTO ALUNNI 
- PRESTAZIONI DI SERVIZI               
MANUT.ORD.AUTOMEZZI  (RILEVANTE 
IVA)   1393000/12 3.000,00 TRASPORTI 

'1040503010013 

SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - 
CONTRATTO APUAFARMA                            
(RILEVANTE IVA)          1393000/13 239.000,00 TRASPORTI 

'1040503010014 

ACCOMPAGNATORI SCOLASTICI  - 
CONTRATTO APUAFARMA      
(RILEVANTE IVA) 140.000,00 TRASPORTI 

'1040503020004 SPESE VARIE ASSISTENZA SCOLASTICA 12.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503040010 

SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI 
PROGETTI REGIONE TOSCANA   L.R. 
32/02            RIS.E./20204200108                                             
1403100/10 296.957,06 ASSISTENZA SCOLASTICA 
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'1040503040011 

SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI 
PROGETTI REGIONE TOSCANA                     
PROGETTO AMBIENTE 
E/2020420010010  33.300,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503040013 

SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI 
REGIONE TOSCANA - PROGETTI VARI  
E/2020420010013 31.303,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503090001 

CENTRI DI AGGREGAZIONE INFANZIA, 
ADOLESCENZA E GIOVENTU' (RILEVANTE 
IVA) 50.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1040503110001 

MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE 
- CONTRATTO APUAFARMA (RILEVANTE 
IVA) 758.000,00 SCUOLA MATERNA 

'1040505050001 

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE 
TOSCANA  DIRITTO ALLO STUDIO  
(PACCHETTO SCUOLA)         
RIS.E/20204040101 245.904,93 ASSISTENZA SCOLASTICA 

'1050102030075 

SPESE VARIE SISTEMA MUSEALE  - 
MATERIALI VARI    (RILEVANTE IVA)      
FIN. PROVENTI L.R. 78/98   10.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050102040066 

SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE 
COMUNALI  ED INCREMENTO 
PATRIMONIO DOCUMENTARIO 14.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050102040075 

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO  
BIBLIOTECHE COMUNALI                         
MATERIALI VARII                                                            
1432000/75 2.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050103020001 
SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO 
ARTI PLASTICHE 38.155,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050103040001 

SPESE VARIE PER MUSEO DEL MARMO    
(RILEVANTE IVA)   FIN. PROVENTI L.R. 
78/98 40.532,23 SISTEMA MUSEALE 

'1050103040002 
FPV - SPESE VARIE PER MUSEO DEL 
MARMO 486,77 SISTEMA MUSEALE 

'1050103040003 

SPESE VARIE PER MUSEO DEL MARMO-
CONVENZIONE CCIAA  (RILEVANTE IVA)  
1423940/03 10.900,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'1050103040003 

SPESE VARIE PER MUSEO DEL MARMO-
CONVENZIONE CCIAA  (RILEVANTE IVA)  
1423940/03 220.000,00 SISTEMA MUSEALE 

'1050103050001 

SPESA VARIE FUNZIONAMENTO 
BIBLIOTECHE COMUNALI     
PROMOZIONE SERVIZI DELLA 
BIBLIOTECA 17.500,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050103050002 

SPESE PRESTAZIONI BIBLIOTECHE - 
PROGETTO RE.PRO.BI                                                    
E/RIS. 20204030105 20.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 

'1050103050004 
SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA 
PROVINCIA  E/20507050107 10.000,00 BIBLIOTECHE COMUNALI 
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'1050201050001 
COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE SCUOLA DI MUSICA 80.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050201050002 
COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE  UTL 20.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050202030075 

SPESE VARIE PER LA SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA. MATERIALI E 
ATTREZZATURE (RILEVANTE IVA)    
1452440/75 2.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050202110075 

SPESA PER L'UNIVERSITA" DEL   TEMPO 
LIBERO      MATERIALI VARI  (RILEVANTE 
IVA)                    1452980/75 1.500,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050202130075 

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO 
COM.LE ANIMOSI                           
ACQ.MATERIALI VARII                                        
1462990/75 1.500,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050203080001 

SPESE PER ADEGUAMENTO SALA 
GARIBALDI - FIN. CONTR. REG.LE CAP. 
2020448010007  70.000,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050203130001 

SPESE SERVIZI PER SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA   PRESTAZIONE DI SERVIZI  
(RILEVANTE IVA)                    1453440/01 18.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203130002 

SPESE SERVIZI PER SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA    CORSI ORIENTAMENTO 
MUSICALE  (RILEVANTE IVA)          
1453440/02 11.900,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203160015 

SPESE PER ORGANIZZAZIONE 
SPETTACOLI                                        
MANIFESTAZIONI CULTURALI - 
SPETTACOLI - CONCERTI                           
1453800/15 81.500,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050203240002 

SPESA PER L'UNIVERSITA" DEL   TEMPO 
LIBERO        PRESTAZIONI VARIE 
(RILEVANTE IVA)       1453980/02 6.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203240095 

SPESA PER L'UNIVERSITA" DEL   TEMPO 
LIBERO      PULIZIE     (RILEVANTE IVA)      
1453980/95 4.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1050203250010 

SPESA PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI 
TEATRO ANIMOSI                                                                                                        
1463800/10 180.000,00 TEATRO E SPETTACOLI 

'1050203280002 

ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI 
ALL'APERTO - BIENNALE DI SCULTURA  
(RILEVANTE IVA)            1773211/02 16.500,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'10502050100 

CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVIT  DEI GRUPPI DI MUSICA 
POPOLARE E AMATORIALE - 
FILARMONICA "G.VERDI" 28.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 
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'1050205030015 

TRASFERIMENTI  SOMME RICEVUTE DA 
ALTRI ENTI PER ORGANIZZAZIONE 
"MARBLE WEEK" 50.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'10502050400 

CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVIT  DEI GUPPI DI MUSICA 
POPOLARE E AMATORIALE - CORO 
MONTE SAGRO 5.000,00 

ATTIVITA'CULTURA.ESPOSITIVE-
UTL GRANDIEVENTI 

'1100102010065 

SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO 
(CAP.U.BIL.REG.17070)  RILEVANTE IVA                     
CANCELLERIA E DIDATTICO                                                    
1592000/65 3.000,00 ASILI NIDO 

'1100102010070 

SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO 
(CAP.U.BIL.REG.17070)         RILEVANTE 
IVA              VESTIARIO                                                                  
1592000/70 2.000,00 ASILI NIDO 

'1100102010075 

SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO 
(CAP.U.BIL.REG.17070)       RILEVANTE 
IVA                MATERIALE VARIO E 
ATTREZZATURE                                             
1592000/75 5.000,00 ASILI NIDO 

'1100102010080 

SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO 
(CAP.U.BIL.REG.17070)      RILEVANTE 
IVA                 MATERIALI DI PULIZIA                                                       
1592000/80 9.000,00 ASILI NIDO 

'11001020200 
MENSE ASILI NIDO      RILEVANTE IVA                                                                                          
1592450 118.000,00 ASILI NIDO 

'11001030200 

SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEL 
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO                                                                                      
1593350 1.390.000,00 ASILI NIDO 

'11001030600 

SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI 
DISABILI IN SITUAZIONE DI HANDICAP         
E/20204200101 42.000,00 ASILI NIDO 

'20405050100 ACQUISTO SCUOLABUS  85.000,00 TRASPORTI 

 
Tot uscite 6.231.411,99 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Attività sociali e sanitarie integrate 
 U.O. Politiche di prevenzione giovanile, politiche di genere, pari opportunità 
 U.O. Servizi abitativi 
 U.O. Servizi amministrativi / U.D.A. 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Attività Sociali e sanitarie integrate 

 Area minori e famiglie compresi affido e adozioni 
 Area adulti 
 Area anziani 
 Area alta integrazione (disabilità, tossicodipendenza, salute mentale) 
 Contrasto alla povertà  
 Immigrati e nomadi 
 Servizio di accoglienza e integrazione  
 Coordinamento e verifica attività territoriali 
 Accesso ai servizi e segretariato sociale 
 Programmazione 
 Rapporti con Magistratura e Tribunale dei Minori 
 Partecipazione Commissione Controllo e Vigilanza Strutture Residenziali  
 Gestione rapporti con altre Istituzioni pubbliche 
 Coordinamento azioni di contrasto alla povertà (ricoveri senza fissa dimora, Banco degli 

Alimenti e contributi una tantum) 
 Interventi di sostegno alla popolazione in caso di calamità naturali 

 
U.O. Politiche di prevenzione giovanile, politiche di genere, pari opportunità 

 Centri di aggregazione per la prevenzione degli adolescenti e dei giovani 
 Centro giovanile per la Musica 
 Centro di documentazione di genere 
 Politiche di genere 
 Sportello ascolto donne/ rete antiviolenza 
 Pari opportunità 
 Promozione volontariato 
 Partecipazione e cittadinanza attiva (consulte) 
 Tempi e spazi della città 

 
U.O. Servizi abitativi 

 Assegnazione degli alloggi E.R.P. 
 Mobilità degli assegnatari alloggi di E.R.P. 
 Bando per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 

della l. 431/1998 
 Problematiche relative ai titoli di occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 Contributi di assistenza alloggiativa 
 Espletamento pratiche diffide e ordinanze di sgombero 
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 Accertamenti alloggi in collaborazione con la polizia municipale 
 Commissione per la Mobilità degli Alloggi di E.R.P. ex art. 21 comma 1, della L.R. n. 96/96 
 Commissione Alloggi ex art. 8 della L.R. n. 96/96 
 Accertamenti catastali, anagrafici e reddituali 

 
 
U.O. Servizi amministrativi / U.D.A. 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
 Gestione bilancio (monitoraggio e rendicontazione) 
 Gestione atti amministrativi (delibere, determinazioni, contratti, convenzioni, ecc.) 
 Protocollo e archivio 
 Controllo di gestione interno 
 Affari generali 
 Attività di supporto commissioni consiliari 
 Abbattimento barriere architettoniche 
 Assegni di maternità 
 Assegni per nucleo familiare numeroso 
 Assegni ex legge  45/2013 (nuovo nato, disabile, nucleo numeroso) 
 Attività amministrative relative alle agevolazioni del bonus elettrico e del bonus gas / SGAte 
 Progetto di attivazione sociale per soggetti svantaggiati (ex Borse Lavoro), Tirocinio di 

addestramento lavorativo, Inserimento lavorativo socio assistenziale, Soggiorno Lavoro 
 Inserimenti minori in strutture protette 
 Inserimenti disabili in strutture RSD 
 Inserimenti anziani in strutture RSA 
 Monitoraggio case famiglia ex L.R.T 41/2005 
 Onoranze funebri per indigenti 
 Contratti per la gestione dei servizi alla persona (Apuafarma) 
 Soggiorni climatici e termali per grandi invalidi del lavoro 
 Contributi terzo settore 
 Sistemazione alloggiativa transitoria e di emergenza 
 Trasporto portatori di handicap e trasporto centri riabilitazione 
 Servizi di accoglienza 
 Animali da affezione, lotta al randagismo e gestione UDA (Ufficio Diritti degli Animali) 
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Programma 9 Rpp: 
Servizi Sociali – Servizi Abitativi 
 
Settore :  
Servizi Sociali / Servizi Abitativi  

 
 
Progetto Strategico (triennale): 
Sostegno alle fasce socialmente deboli attraverso la partecipazione attiva e la trasparenza 
amministrativa: apertura Sportello Disabilità. 
 
In prosecuzione dell’attuazione del ciclo di gestione del progetto strategico triennale di sostegno 
alle fasce socialmente deboli, sono esplicitati, all’interno del relativo Piano 2015-2017, obiettivi 
strutturali ed operativi che impegnano il Settore alla piena realizzazione degli interventi di aiuto, 
con i relativi target ed indicatori di risultato. L’obiettivo primario di ogni intervento sociale impostato 
per il triennio, è necessariamente orientato a promuovere l’auto-realizzazione delle persone 
attraverso l’acquisizione di un nuovo senso di appartenenza all’interno del proprio ambiente. 
Con la costituzione della “Consulta Disabilità” nell’ambito del progetto strategico 2013-2015, la 
relativa fase 1 è stata interamente realizzata nell’anno 2013. La successiva fase, che avrebbe 
dovuto dare inizio al nuovo ciclo di gestione 2014-2016, consistente nella realizzazione della Carta 
dei Servizi, è stata invece sostituita in quanto obiettivo incluso in un altro specifico progetto 
strategico triennale trasversale a tutti i Settori dell’Ente. 
Conseguentemente, la direttiva annuale per l’azione amministrativa e gestionale per l’anno 2014 
ha individuato nella programmazione dell’“Apertura dello Sportello Disabilità” (FASE 1), che non 
era contemplata nel precedente progetto strategico triennale, la logica prosecuzione della 
costituzione della Consulta sulla Disabilità. Infatti, sulla base dell’analisi dei bisogni espressi in 
sede di Consulta, si è concordato che uno strumento idoneo per rispondervi fosse la creazione 
dello sportello informativo. L’apertura dello sportello disabili è stata realizzata nell’anno 2014 come 
progetto strategico ponendosi come servizio informativo con lo scopo di facilitare il più possibile 
l’accesso alle informazioni da parte delle persone disabili. In particolare, lo sportello disabili 
fornisdce informazioni utili ed aggiornate ai cittadini disabili ed alle loro famiglie per orientarli sui 
servizi, i diritti e le agevolazioni di cui possono usufruire. L’obiettivo dello Sportello Disabilità, è 
l'integrazione della persona disabile e la sua partecipazione come soggetto attivo nella comunità 
sociale, con attenzione costante alla sua qualità della vita. Allo stesso fine risponde la mappatura 
delle tipologie di barriere architettoniche esistenti sul territorio prevista per il biennio 2015-2017 
(FASE 2). Le barriere che i disabili incontrano, sono troppo spesso legate all'inaccessibilità fisica 
dei luoghi, degli edifici, dei mezzi di trasporto: pertanto, la mappatura di tali tipologie di barriere 
architettoniche risponde appieno all’obiettivo di autonomia, di fruibilità in sicurezza di spazi privati e 
pubblici, nonché di dignità sociale delle persone diversamente abili. Tale mappatura dovrà essere 
realizzata in collaborazione con la Consulta Disabilità e con gli stakeholder portatori di interessi sul 
fenomeno della disabilità. Una volta realizzata la mappatura, essa dovrà essere consegnata 
all’Amministrazione Comunale per la progettazione di eliminazione delle barriere architettoniche in 
linea con il Progetto Regionale PEBA (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche). 
Infine, è intenzione del Settore Sociale proseguire l’azione intrapresa di sostegno e di inclusione, 
promuovendo un sistema di servizi innovativi che assicurino a ciascun cittadino un’adeguata 
qualità della vita attraverso l’attuazione dei concetti della partecipazione, cittadinanza responsabile 
e della trasparenza amministrativa. In quest’ottica, ogni qualsivoglia intervento sociale non si 
snoderà lungo un percorso lineare, univoco e diretto dall’esterno, ma seguirà un processo 
dinamico, riflessivo e personalizzato che implichi un continuo confronto tra i soggetti che vi 
prenderanno parte. In questo nuovo modello teorico ed operativo, il mondo del Volontariato e del 
Terzo Settore devono intervenire come figure determinanti, in qualità di portavoce di istanze dei 
cittadini e dei nuclei familiari, per lo sviluppo delle politiche sociali e dei processi programmatori, 
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mediante forme strutturate di concertazione. Nella nuova organizzazione, assumeranno sempre 
più rilevanza la predisposizione di percorsi di partecipazione civica sociale, l’ottimizzazione degli 
sportelli di cittadinanza esistenti e l’apertura di nuovi, le metodologie di personalizzazione dei 
servizi ed il consolidamento e miglioramento dei servizi offerti (FASE 3). Per il 2015 è previsto il 
consolidamento e l’ottimizzazione dello Sportello Immigrati, dello Sportello “Centro di Ascolto – 
donna chiama donna” e dello Sportello sulla L. 45/2013. 
Lo Sportello Immigrati, gestito in collaborazione con l’Associazione El Kandil, è un servizio di 
informazione per l’integrazione sociale. Ha l’obiettivo di rilevare i bisogni del cittadino straniero e di 
orientarlo verso i servizi presenti. In particolare lo Sportello fornisce informazioni per varie pratiche, 
quali la carta di soggiorno ed il tesserino sanitario. I servizi offerti sono: informazioni su centri per 
l’impiego, servizi sociosanitari, servizi sociali, casa, intercultura e scuola. 
Lo Sportello “Centro di Ascolto – donna chiama donna” ha l’obiettivo di contrastare il 
maltrattamento sulle donne, rispondendo alle esigenze di ascolto e sostegno delle donne che 
vivono, o hanno vissuto, situazioni di sopraffazione, di disagio psicologico, fisico, sessuale e/o 
economico nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito 
lavorativo o in altri contesti sociali. Il servizio viene offerto a tutte le donne indipendentemente dalla 
loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, religione e situazione economica.  
Il nuovo Sportello “Legge 45/2013 - Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei 
lavoratori in difficoltà, per la coesione e il contrasto al disagio sociale”, ha l’obiettivo di attuare il 
programma triennale messo a punto dalla Regione Toscana per l’erogazione di un contributo di 
euro 700 ai nuovi nati, a famiglie numerose e famiglie con figlio disabile. Il Settore ha, pertanto, 
allestito l’apertura di un ufficio dedicato, il quale registra le istanze e le trasmette alla Regione entro 
termini di rendicontazione prestabiliti. 
Si ritiene necessario proseguire il progetto con lo sviluppo nell’anno 2017 di una nuova attività al 
fine di migliorare gli aspetti di qualità per realizzare un feedback costante e per garantire un’attività 
di verifica circa gli standard di qualità. 
Le quattro fasi nelle quali viene declinato il progetto strategico “Sostegno alle fasce socialmente 
deboli” sono le seguenti: 
 
FASE 1 – Apertura Sportello Disabili (anno 2014) 
FASE 2 – Mappatura delle tipologie di barriere architettoniche presenti sul territorio 
FASE 3 – Percorsi di partecipazione civica sociale: consolidamento Sportello Immigrati e Sportello 
Centro di Ascolto – donna chiama donna; nuova apertura Sportello Legge n. 45/2013 
FASE 4 – Verifica della percezione da parte dell’utenza del servizio offerto dagli sportelli di 
cittadinanza. 
 

 
 
 

Fasi progetto 2015 2016 2017 

F1 – Apertura Sportello Disabili quale strumento per 
migliorare la qualità della vita delle persone disabili 

   

F2 – Mappatura delle tipologie di barriere architettoniche 
attraverso la raccolta delle segnalazioni ricevute allo sportello 
disabili e relazione finale 

   

F3 - Predisposizione di percorsi di partecipazione civica 
sociale: consolidamento/riorganizzazione/ottimizzazione degli 
sportelli di cittadinanza ed apertura di nuovi con riguardo agli 
standard di qualità relativi ad accesso e partecipazione. 
Report verifica funzionamento percorsi - feedback 
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F4 – verifica qualità dei servizi offerti dagli sportelli di 
cittadinanza – indagine di customer satisfaction: 

   

 
 
 

  R i s u l t a t o  A t t e s o 
Indicatori di risultato fasi U.d.M. 2015 2016 2017 

F1- Apertura Sportello Disabili 
(realizzato nell’anno 2014) SI/NO    

F2 –Mappatura tipologie barriere 
architettoniche attraverso la 
raccolta delle segnalazioni ricevute 
allo Sportello Disabili e relazione 
finale 

SI/NO 
SI 

(raccolta delle 
segnalazioni) 

SI 
(realizzazione 
mappatura e 
report finale) 

SI 
(report verifica 
funzionamento 

sportello – 
feedback) 

F3 – Realizzazione percorsi di 
partecipazione SI/NO 

SI 
(report verifica 
funzionamento 

sportelli – 
feedback) 

  

F4 – verifica qualità dei servizi 
offerti dagli sportelli di cittadinanza SI/NO   

SI 
(indagine di 
customer 

satisfaction) 
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Programma 9 Rpp: 
Servizi Sociali – Servizi Abitativi 
 
 
Settore :  
Servizi Sociali / Servizi Abitativi  

 

Progetto Strategico (triennale 2014-2015-2016) 
Un tetto per la vita. 
 
Il progetto strategico triennale riferito all’emergenza abitativa, prevede, all’interno del relativo Piano 
2014-2016, obiettivi strutturali ed operativi che impegnano il Settore nella prosecuzione del 
progetto già avviato nel 2013 “Un tetto per la vita”. Le motivazioni della scelta, sono innanzitutto 
riconducibili alla necessità di portare a completamento l’insieme dei processi avviati per la 
realizzazione di un progetto complesso, quale il contrasto al disagio abitativo. In effetti, molti 
elementi concorrono, in questa fase di crisi, ad accrescere in maniera sensibile il ruolo del fattore 
abitativo nel determinare l’inclusione o l’esclusione sociale: per questo, si ritiene che la questione 
abitativa debba essere valutata come un elemento fondante del sistema di protezione sociale e 
delle garanzie di cittadinanza, che necessariamente si attua con il coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati. Ricordiamo, ad esempio, la “Commissione territoriale per il contrasto al disagio 
abitativo” costituita alla fine del 2013 d’intesa con l’ente gestore del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica E.R.P. Massa Carrara S.p.A. al fine di conoscere lo stato del disagio 
abitativo territoriale. L’azione della stessa Commissione è, infatti, determinante per la trasmissione 
dei dati inerenti il numero di soggetti in emergenza abitativa all’Osservatorio sociale regionale. 
Un’altra motivazione che ha concorso al mantenimento del progetto, come mezzo ed al fine della 
sua piena realizzazione, è riconducibile al report della Commissione inter-ufficio, istituita nella fase 
1 del ciclo di gestione 2013-2015, che rileva un aumento costante delle richieste di aiuto, anche 
solo temporaneo, riferite al problema-casa. Si tratta, purtroppo, di una criticità diffusa soprattutto 
negli ultimi anni e che non colpisce più soltanto i soggetti a disagio sociale, ma viene riferita ad una 
casistica molto più estesa e variegata che rispecchia l’emersione delle nuove forme di povertà 
tipiche del contesto sociale odierno. In quest’ottica, la costituzione della Commissione inter-ufficio 
(uffici sociale e alloggi), prosegue nel nuovo ciclo di gestione 2014-2016 con la fase di 
consolidamento delle procedure per l’individuazione dei nuclei familiari aventi diritto all’inclusione 
alloggiativa e per l’individuazione degli alloggi comunali a disposizione per il progetto (FASE 1). 
L’obiettivo del presente progetto strategico, dunque, è contenere il disagio abitativo e far fronte 
all’insufficienza di “case popolari” rispetto alla richiesta di abitazioni. Questo progetto è rivolto ai 
cittadini che abbiano la residenza anagrafica nel territorio comunale, si trovino in una situazione di 
indigenza e che non possano essere ospitati presso amici e/o parenti in quanto privi di 
un’adeguata rete familiare. In particolare, il progetto prevede il ricovero temporaneo dei nuclei 
familiari, individuati dalla Commissione, in albergo o negli immobili “rifugio” di proprietà comunale 
fino alla buona riuscita del progetto con il reperimento di un’adeguata soluzione abitativa. Le 
richieste di ammissione devono essere presentate dalla persona interessata, o da un suo familiare, 
per procedere all’avvio del percorso, così strutturato: 
- procedura della presa in carico del soggetto/famiglia 
- predisposizione pel piano degli alloggi di proprietà dell’amministrazione comunale da mettere a 
disposizione degli utenti 
- miglioramento della qualità di vita del soggetto, con l’intento di indirizzare le persone interessate 
a prendere contatti con i servizi competenti per risolvere i problemi più immediati 
- realizzazione di azioni educative riportate nella cartella del contratto sociale di ciascuna persona 
- valutazione ad opera dell’apposita Equipe sociale ed abitativa – per individuare la corrispondenza 
tra bisogni e caratteristiche del richiedente e finalità del Progetto 
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Durante l’inserimento a carattere temporaneo negli alloggi comunali, verranno effettuati 
monitoraggi da parte del Servizio Sociale Professionale sull’andamento del progetto stesso riferito 
alle singole persone e/o famiglie. 
Questa fase, prosegue con la stesura del “Contratto Sociale” (FASE 2). La Commissione inter-
ufficio ha il compito di perfezionare durante la fase 2 la bozza di Contratto Sociale, già predisposta 
nel precedente ciclo di gestione, in cui vengono riportate anche le procedure di accoglienza 
provvisoria per il reinserimento sociale dei nuclei familiari in difficoltà. Dopodiché, condizione 
necessaria per l’ammissione al progetto, è appunto la firma del Contratto-Sociale e l’accettazione 
da parte dell’interessato di un Regolamento interno nella logica della complementarietà delle 
competenze e delle risorse che ciascuno può mettere a disposizione degli altri. Tale Regolamento, 
in via di definizione fin dal precedente ciclo di gestione, dovrà essere perfezionato in ogni sua 
parte dalla Commissione inter-ufficio per stabilire le modalità di partecipazione di ciascuno alla vita 
della casa, fermo restando la possibilità di integrare e migliorare quanto viene proposto, previa 
approvazione della Commissione stessa. Entro questa fase, nel 2014 si prevede la stipula di 
almeno 6 contratti. L’anno successivo dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti dei 
nuclei familiari con cui sono stati stipulati tali contratti sociali. Nella fase finale del ciclo di gestione 
(FASE 3) è prevista per il 2015 la predisposizione di una relazione conclusiva ed esplicativa 
dell’intero progetto strategico triennale da trasmettere all’Amministrazione Comunale, mentre per il 
2016 si prevede la predisposizione di feebdack con proposta di ottimizzazione del servizio. 
Si descrivono le tre fasi nelle quali viene declinato il progetto strategico:  
 
FASE 1 – Verifica funzionamento delle procedure della Commissione inter-ufficio (uffici sociale e 
alloggi) per individuazione dei nuclei familiari aventi diritto all’inclusione alloggiativa e per 
l’individuazione alloggi comunali a disposizione per il progetto; 
FASE 2 – Predisposizione del Contratto Sociale per regolarizzare l’utilizzo dell’alloggio da parte 
della persona e/o famiglia – stipula di almeno 6 contratti. (Regolamento e modulo). Verifica del 
mantenimento dei requisiti. 
FASE 3 – Analisi dell’esito complessivo del progetto / relazione conclusiva feedback. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto 2014 2015 2016 
F1 – Verifica funzionamento istituzionale della Commissione 
inter-ufficio (uffici sociale-alloggi) per individuazione dei nuclei 
familiari aventi diritto all’inclusione alloggiativa e degli alloggi 
comunali a disposizione per il progetto 

   

F2 – Contratto Sociale: procedimenti finalizzati alla 
realizzazione dello stesso (Regolamento e modulo). Verifica 
del mantenimento dei requisiti 

   

F3 – Rapporto conclusivo esito progetto e feedback    
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  R i s u l t a t o  A t t e s o 

Indicatori di risultato fasi U.d.M. 2014 2015 2016 

F1- Verifica funzionamento 
procedure della Commissione 
inter-ufficio (sociale-alloggi) 

SI/NO SI 
(report)   

F2 – Contratti sociali  SI/NO 

SI 
(sottoscrizione 

almeno n. 6 
contratti) 

SI 
(verifica 

mantenimento 
requisiti degli 
assegnatari) 

 

F3 – Rapporto conclusivo e 
feedback con predisposizione 
proposta di ottimizzazione del 
servizio 

SI/NO  
SI 

(rapporto 
conclusivo) 

SI 
(feedback e 
proposte di 

ottimizzazione 
del servizio) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI GESTIONE AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  
ANNO 2015 

N°  4     peso        20% Denominazione Obiettivo:  
Sostegno alle fasce socialmente deboli: mappatura delle tipologie di barriere architettoniche 

Descrizione sintetica: a seguito dell’apertura dello Sportello Disabili, si intende raccogliere le segnalazioni ricevute e iniziare una mappatura delle tipologie di 
barriere architettoniche presenti sul territorio per permettere l’Amministrazione Comunale di valutare e di individuare gli interventi più idonei 
 

N° Peso % Descrizione attività 
 Tempificazione delle attività 

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

1 30 Ricevimento presso lo Sportello Disabili delle 
persone affette da disabilità X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2 15 Predisposizione di database per registrare le 
segnalazioni ricevute X          x  x  x  x  x  x  x  x  

3 15 

Riunioni e consultazioni con i rappresentanti 
delle associazioni ed Enti che operano nel 
settore della disabilità al fine di raccogliere 
segnalazioni utili all’obiettivo  

X              x          x  

4 30 

Predisposizione di report relativo alle 
segnalazioni ricevute e alla mappatura delle 
tipologie di barriere architettoniche presenti 
sul territorio comunale 

X                        x  

5 10 
Presentazione all’Amministrazione Comunale 
del primo report per valutazione degli 
interventi più idonei 

X                        x  

 
Programma Rpp: 

 9 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 903 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Promozione e attività sociali 
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Indicatori di attività: 
 
n. disabili ricevuti presso lo Sportello Disabili; 
n. segnalazioni ricevute; 
n. riunioni e consultazioni con i rappresentanti delle associazioni; 
n. pagine report; 
n. riunioni per presentazione report. 
 

 
 

Indicatori di Risultato: 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Ricevimento presso lo Sportello Disabili delle 
persone affette da disabilità Sì/No Sì 

2 Predisposizione di database per registrare le 
segnalazioni ricevute Data entro 

dicembre 

3 

Riunioni e consultazioni con i rappresentanti 
delle associazioni ed Enti che operano nel 
settore della disabilità al fine di raccogliere 
segnalazioni utili all’obiettivo 

N. almeno 2 

4 Predisposizione di report finale DATA entro 
Dicembre 

5 
Presentazione all’Amministrazione 
Comunale del report finale per valutazione 
degli interventi più idonei 

DATA entro 
Dicembre 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI GESTIONE AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  
ANNO 2015 

N° 5        peso        20% 
Denominazione Obiettivo:  
Predisposizione di percorsi di partecipazione civica sociale 
 

Descrizione sintetica: verifica funzionamento sportelli di cittadinanza: Sportello Immigrati, Centro d’ascolto “Donna chiama Donna”, Sportello informazioni per i 
contributi previsti dalla L.R. 45/2013 e feedback 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. 
 

N° Peso % Descrizione attività 
 Tempificazione delle attività 

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

1 15 Apertura e funzionamento Sportello Immigrati X      x                    

2 15 Apertura e funzionamento di ascolto “Donna 
chiama Donna”  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 20 Apertura e funzionamento sportello previsto 
dalla L.R.T. 45/2013 X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

4 5 Raccolta delle segnalazioni ricevute dagli 
sportelli suddetti X      x      x      x      x  

5 15 
Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e 
attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni immigrati 

X                    x  x  x  

6 15 
Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e 
attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni violenza sulle donne 

X                    x  x  x  

7 15 
Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e 
attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni Legge R.T. 45/2013 

X                    x  x  x  
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Programma Rpp: 

 9 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 907 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Partecipazione e promozione diritti di cittadinanza 
 
 
 

Indicatori di attività: 
 
n. ore settimanali di apertura Sportello Immigrati; 
n. ore settimanali di apertura Sportello Donna chiama Donna; 
n. ore settimanali di apertura Sportello per L.R. 45/2013; 
n. segnalazioni ricevute dagli sportelli; 
n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report Sportello Immigrati; 
n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report SportelloDonna; 
n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report Sportello L.R.T. 
45/2013. 

Indicatori di Risultato: 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 riattivazione Sportello Immigrati DATA entro 
Marzo 

2 mantenimento Sportello d’ascolto “Donna 
chiama Donna” Sì/No Sì 

3 apertura sportello per L.R. 45/2013 Sì/No Sì 

4 raccolta delle segnalazioni Sì/No Sì 

5 svolgimento incontri necessari per proposte 
sui report Sportello Immigrati (peso 50%) Sì/No Sì 

5 predisposizione report consuntivo (peso 
50%) Sì/No Sì 

6 svolgimento incontri necessari per proposte 
sui report Sportello Donna (peso 50%) Sì/No Sì 

6 predisposizione report consuntivo 
(peso50%) Sì/No Sì 

7 
svolgimento incontri necessari per proposte 
sui report Sportello L.R.T. 45/2013 (peso 
50%) 

Sì/No Sì 

7 predisposizione report consuntivo (peso 
50%) Sì/No Sì 

 

 



Peg 2015 
 
 
 

 

 233

 
OBIETTIVI STRATEGICI DI GESTIONE AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  

ANNO 2015 
N° 6         peso       15 % Denominazione Obiettivo: emergenza alloggiativa Progetto “Un tetto per la vita” – verifica mantenimento dei requisiti 

delle famiglie indigenti ospitate negli immobili “rifugio” di proprietà comunale e destinati a finalità sociali 

Descrizione sintetica: mantenimento dei requisiti delle famiglie indigenti in emergenza alloggiativa ospitate negli immobili “rifugio” di proprietà comunale a 
seguito di procedure esecutive di sfratto o in quanto prive di un’abitazione. 

N° Peso % Descrizione attività Settoriale Intersettoriale 
Tempificazione delle attività 

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

1 20 
Aggiornamento fascicolo del Servizio Sociale 
Professionale inerente le famigli ospitate negli 
immobili “rifugio” 

X        x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2 20 
Riunioni tecniche distrettuali di Settore per riesame 
situazione di disagio dei nuclei familiari ospitati 
negli immobili “rifugio” 

X        x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 20 
Riunioni Commissione inter-ufficio per verifica sul 
mantenimento dei requisiti delle famiglie già 
ospitate negli immobili “rifugio” 

X          x  x          x  x  

4 20 Svolgimento lavori commissione per individuazione 
dei nuclei familiari che non mantengono i requisiti X            x  x        x  x  

5 20 

Attivazione delle procedure amministrative e di 
assistenza sociale relative al rilascio dell’alloggio 
dei nuclei familiari che non mantengono più i 
requisiti prescritti 

X              x          x  

 
Programma Rpp: 

 9 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 905 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Promozione e attività sociali 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Aggiornamento fascicolo del Servizio Sociale 
Professionale Sì/No Sì 

2 Riunioni tecniche distrettuali di Settore Sì/No Sì 

3 Riunioni Commissione inter-ufficio Sì/No Sì 
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Indicatori di attività: 
 
n. fascicoli del Servizio Sociale Professionale aggiornati; 
n. riunioni tecniche distrettuali di Settore per riesame situazione di disagio; 
n. riunioni Commissione inter-ufficio per verifica sul mantenimento dei 
requisiti; 
n. nuclei familiari individuati che non mantengono i requisiti; 
n. riunioni Commissione per individuazione alloggi; 
n. alloggi rilasciati. 
 

4 Individuazione dei nuclei che non 
mantengono i requisiti Sì/No Sì 

5 Attivazione delle procedure amministrative Sì/No Si 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI GESTIONE AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  
ANNO 2015 

N° 7         peso        10% Denominazione Obiettivo: emergenza alloggiativa Progetto “Un tetto per la vita” 

 
Descrizione sintetica: analisi dell’esito complessivo del progetto “Un tetto per la vita” e feedback al fine di migliorare gli aspetti organizzativi-gestionali relativi 
all’inserimento temporaneo delle famiglie indigenti e in emergenza alloggiativa ospitate negli immobili “rifugio” di proprietà comunale. 

N° Peso % Descrizione attività Settoriale Intersettoriale 
Tempificazione delle attività 

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

1 10 Riunioni Commissione inter-ufficio per verifica 
andamento progetto “Un tetto per la vita” X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2 40 Riunioni Commissione inter-ufficio per proposte di 
miglioramento del progetto X            x            x  

3 30 Predisposizione proposta di ottimizzazione del 
servizio X                        x  

4 20 Rapporto conclusivo del progetto X                        x  

 
Programma Rpp: 

 9 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 905 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Promozione e attività sociali 
 
Indicatori di attività: 
 
n. riunioni Commissione inter-ufficio per verifica andamento progetto “Un tetto 
per la vita”; 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Svolgimento riunioni necessarie per verifica 
andamento progetto “Un tetto per la vita” Sì/No Sì 

2 
Svolgimento riunioni necessarie per 
predisporre proposte di miglioramento del 
progetto 

Sì/No Sì 

3 Predisposizione proposte di miglioramento 
del progetto Sì/No Sì 

4 Rapporto conclusivo del progetto Sì/No Sì 
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n. riunioni Commissione inter-ufficio per proposte di miglioramento del 
progetto; 
n. proposte di ottimizzazione del servizio; 
n. rapporti conclusivi. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  
ANNO 2015 

 
N° 8     peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
  
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Promozione e attività sociali 
 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI  
ANNO 2015 

N° 9   peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 
Progetto RPP di riferimento: 

  
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Promozione e attività sociali 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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SETTORE 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI 

Categoria Profilo In servizio 

D Assistente sociale 13 

D Specializzato amministrativo 2 

C Impiegato Amministrativo 6 

B Applicato 1 

A Ausiliario 1 

  23 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'2020414010001 CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA A PARAMETRO 350.000,00 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'2020414010003 
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA A PROGETTO 
SERVIZI SOCIALI    - PROGETTI VARI 69.300,04 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'2020414010012 

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA A PROGETTO 
SERVIZI SOCIALI                      INTEGRAZIONE 
CANONI DI LOCAZIONE                    
U/11004051303 328.230,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'20207200200 

CONTRIBUTI REGIONALI CALAMITA' NATURALI -   
INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - 
RISORSE REGIONALI 62.310,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'2020730010001 

CONTRIBUTI R.T. L.R. 23/89 SUPERAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE              
CAP.U./10106050300                             2020730/01 50.000,00 EDILIZIA PUBBLICA 

'30509250100 

QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI 
SOCIALI                                                                          
3050925 1.000,00 

PARTECIPAZIONE 
PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA 

 
Tot entrate 860.840,04 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'10903050200 DESTINAZIONE FONDI ALLUVIONE 20.268,94 
SERVIZI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

'10906030800 

INTERVENTI ATTIVITA' PREVENZIONE IGIENE 
SANITARIA                                                                                                     
1563300 157.963,67 TUTELA AMBIENTE 

'1100202010075 

SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI 
VARI ASSISTENZA SOCIALE                                                                                       
1602000/75 9.071,23 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203190004 

SOSTEGNO CITTADINI CON DISABILITA'- SPESA 
INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE                                                                           
1603001/04 211.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203190006 

SOSTEGNO CITTADINI CON DISABILITA'- BORSE 
LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI                                                         
1603001/06 42.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203190007 

SOSTEGNO CITTADINI CON DISABILITA'- SPESE 
FUNZIONI EX INAIL ASSEGNI INVALIDI LAVORO                                                                   
1603001/07 12.911,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203190008 

SOSTEGNO CITTADINI CON DISABILITA'- 
INTERVENTI A PERSONE SVANTAGGIATE 
(HANDICAPPATI GRAVI DA 0-64 ANNI)                                               
1603001/08 26.500,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203190010 

ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA DISABILI - 
CONTRATTO DI SERVIZIO APUAFARMA                                                                                 
1603001/10 212.560,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 
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'1100203190011 

SOSTEGNO CITTADINI CON DISABILITA' SETTORE 
SCOLASTICO - CONTRATTO DI SERVIZIO 
APUAFARMA 305.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203200002 
AZIONI SOSTEGNO ATTIVITA' SALUTE MENTALE - 
CENTRO DELLE OCCASIONI 21.900,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210001 
CONVENZIONE CON APUAFARMA PER SERVIZIO 
DI EDUCATIVA TERRITORIALE 40.250,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210002 

DIRITTI DEI MINORI E RESPONS.FAMILIARI - 
AFFIDI EDUCATIVI MINORI -
CONTR.REG.PARAMETRO                                                             
1603003/02 37.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210003 

DIRITTI DEI MINORI E RESPONS.FAMILIARI - 
AFFIDI FAMILIARI MINORI                                                                                      
1603003/03 86.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210004 

DIRITTI DEI MINORI E RESPONS.FAMILIARI - 
INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE                                                                              
1603003/04 480.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210009 

DIRITTI DEI MINORI E RESPONS.FAMILIARI - 
ASSIST.ECONOMICA IN PRESENZA DI MINORI                                                                       
1603003/09 123.500,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210010 

DIRITTI DEI MINORI E RESPONS.FAMILIARI - 
PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI                                                                               
1603003/10 10.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100203210011 INTEGRAZIONE CONVENZIONE APUAFARMA 255.190,00 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'11002032200 CONVENZIONI SETTORE SERVIZI SOCIALI 175.887,00 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'11003030100 

SPESA PER AMMISSIONE ANZIANI IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI                                                                                                
1623250 875.000,00 

STRUTTURE 
RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER 
ANZIANI 

'1100403160002 

INTERVENTI FINANZIATI CONTR. REG.LE   
MANUTENZIONI IMMOBILI USO SOCIALE                                                                               
1643100/02 15.049,11 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100403230001 

AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE - 
CONTRIBUTO REGIONALE A PROGETTO                                                                                     
1603004/01 55.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100403230002 
CONTRATTO DI SERVIZIO CON APUAFARMA PER 
ASSISTENZA DOMICILIARE 155.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100403260005 

PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA - PROGETTO DONNA PARI 
OPPORTUNITA'                                                                   
1613001/05 5.000,00 

PARTECIPAZIONE 
PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA 

'1100403260006 

PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA - SPESE FUNZ.CONSULTE                                                                                
1613001/06 4.500,00 

PARTECIPAZIONE 
PROMOZIONE DIRITTI 
CITTADINANZA 
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'11004040200 NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11.054,99 
PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'11004040300 
FITTO IMMOBILI GESTIONE SERVIZI SOCIALI                                                             
1604200 50.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130001 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'-
CONTRIBUTI REGIONALI A PROGETTO                                                                            
1605005/01 158.500,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130003 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'-
INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE -
CONTR.REG.A PROGETTO          
RIS.E./20204140112                                  
1605005/03 328.230,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130004 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- 
CONTRIBUTI PER L'AFFITTO                                                                                           
1605005/04 100.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130005 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- SPESE 
ALLOGGIO FAMIGLIE CON SFRATTO                                                                                
1605005/05 64.000,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130006 
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- SPESE 
VARIE IN FAV.INABILI ED INDIGENTI  E MINORI 274.500,00 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'1100405130007 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- 
SOSTEGNO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  FIN. 
E/ 2020414010003 69.300,04 

PROMOZIONE E 
ATTIVITA' SOCIALI 

'21003070001 
TRSAFERIMENTI PER INVESTIMENTI STRUTTURA 
AZIENDA SPECIALE "REGINA ELENA" 50.000,00 

STRUTTURE 
RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER 
ANZIANI 

 
Tot uscite 4.442.135,98 
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
 

 
 
Elenco Unità Organizzative 

 U.O. Servizi interni e Nuclei specialistici 
 U.O. Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici 
 U.O. Servizi esterni 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Servizi interni e Nuclei specialistici 

 Attività di segreteria 
 Rilascio permessi invalidi 
 Gestione servizi 
 Attività di Polizia giudiziaria e di edilizia 
 Gestione ricorsi Prefettura e Giudici di pace 
 Gestione veicoli 
 Attività di annonaria 
 Attività di infortunistica stradale 
 Rilascio pareri per S.U.A.P. (suoli pubblici, insegne, ecc….) 
 Rilascio pareri per passi carrabili 
 Rilascio suoli pubblici 
 Autorizzazioni per trasporti eccezionali 
 Progettazione ed attuazione della segnaletica orizzontale e verticale della città 
 Pianificazione del sistema della mobilità urbana 
 Pianificazione e progettazione degli interventi di semplificazione e razionalizzazione del 

sistema viario con particolare riferimento all’introduzione del sistema delle rotatorie 
 Pianificazione e progettazione piste ciclabili 
 Pianificazione e progettazione sistema parcheggi 
 Gestione del piano della sosta e dei parcheggi in collaborazione con Progetto Carrara 

S.p.a. 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e ciclo della performance 

 
U.O. Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici 

 Gestione sanzioni amministrative 
 Gestione videosorveglianza 
 Gestione centrale operativa 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 

 
U.O. Servizi esterni 

 Gestione personale esterno 
 Gestione distaccamento di Marina di Carrara 
 Gestione personale nucleo motociclisti 
 Controllo del territorio 
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Programma 10 Rpp: 
Polizia Municipale – Sicurezza urbana - Traffico 
 
 
Settore: 
Polizia Municipale / Sicurezza urbana / Traffico  

 

Progetto Strategico (Triennale) 
 
Città Sicura 
 
Nell'ambito delle problematiche generali della città, assumono un rilievo fondamentale le politiche 
destinate a garantire la sicurezza dei cittadini finalizzata al rispetto delle regole che sono alla base 
della vita all'interno della comunità. Il progetto si propone di migliorare sensibilmente la sicurezza 
urbana e la percezione che di essa ha la popolazione, in particolar modo per quanto riguarda gli 
aspetti inerenti la sicurezza stradale, anche alla luce degli obiettivi generali di riduzione degli 
incidenti stradali e conseguentemente delle vittime e dei feriti.  In tal modo proseguendo nelle 
azioni destinate a garantire maggiori livelli di sicurezza in particolar modo per quelle che sono le 
fasce più deboli della popolazione. Completate le fasi di attività del progetto relative alla “Verifica 
dell’efficacia sui percorsi dei mezzi pesanti” e allo “Svolgimento dei controlli sulle tipologie dei 
materiali lapidei trasportati”, le linee di azione del progetto riguarderanno le seguenti attività:        
1. Verificare il rispetto della normativa in materia di commercio su aree pubbliche. 
2. Si ritiene opportuno, alla luce delle nuove esigenze di miglioramento della sicurezza sulle 
strade, la realizzazione di un complessivo progetto straordinario di revisione e razionalizzazione 
della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale. 
3. A seguito delle recenti indicazioni fornite dall’Unione Europea si ritiene di dover integrare il 
previsto progetto strategico “Città Sicura” per raggiungere l’obiettivo di dimezzare entro il 2020 il 
numero di incidenti stradali e delle conseguenti direttive del Ministero dell’Interno che dispongono 
l’effettuazione di una attività di monitoraggio dell’incidentalità per individuare le maggiori criticità e 
proporre le soluzioni opportune, si rende necessario effettuare una verifica del fenomeno nel 
territorio comunale, per individuare le principali cause degli incidenti stradali e progettare e 
realizzare possibili interventi. 
 
 
Fasi progetto                           2015           2016          2017 

F.1 - Verifica sul rispetto normativa sul commercio su aree 
pubbliche 

      

F.2 - Progetto straordinario di revisione della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale e sua realizzazione 

      

F.3 – Interventi per la sicurezza stradale       
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Indicatori di risultato fasi     U.d.M.       2015             2016                      2017 
                          R i s u l t a t o  A t t e s o 

F. 1  - Controlli sul commercio in 
area pubblica 

Numero  Almeno 50   

F.2  - Razionalizzazione 
segnaletica stradale orizzontale e 
verticale 

Si/No Si 
(Avvio opere) 

Si 
(Completamento 

opere) 

 

F.3 – Interventi per la sicurezza 
stradale 

Si/No 

Si 
(Monitoraggio 
sulle principali 

cause di 
incidenti 

stradali sul 
territorio 

comunale) 

Si 
(Progettazione 

piani di 
intervento sulle 
principali cause 

di incidente) 

 Si     
  (Avvio degli 

interventi 
progettati) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
ANNO 2015 

N°  4   peso       30 % Denominazione Obiettivo:  Controlli del commercio in area pubblica 
 

Descrizione sintetica:  Svolgimento di attività di controllo ai sensi della L.R. 28/2005 nell’ambito del commercio su area pubblica: mercati settimanali e 
straordinari. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 15 Predisposizione del piano dei controlli X        X                  

2 50 
Svolgimento delle attività di controllo sui 
mercati settimanali individuati ai sensi della 
L.R. 28/2005 

X        X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 25 
Svolgimento delle attività di controllo sui 
mercati straordinari domenicali estivi ai sensi 
della L.R. 28/2005 

X          X  X  X  X  X        

4 10 Predisposizione di un report finale delle 
attività di controllo svolte X                        X  

Programma Rpp: 
 10 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1001 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Polizia Municipale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione del piano dei controlli data Entro aprile 

2 Svolgimento di attività di controllo sui mercati 
settimanali ai sensi della L.R. 28/2005 n. 

Almeno 45 
mercati 

settimanali 
controllati 

Indicatori di attività: 
N. Turni di controllo previsti dal piano 
N. Turni di controllo realizzati 
N. Mercati settimanali svolti 
N. Mercati straordinari domenicali estivi svolti 
N. Sanzioni elevate 

3 
Svolgimento di attività di controllo sui mercati 
straordinari domenicali estivi ai sensi della 
L.R. 28/2005 

n. 

Almeno 5 
mercati 

straordinari 
controllati 

4 Predisposizione di un report finale data Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
ANNO 2015 

N°  5   peso        25% Denominazione Obiettivo: Progetto straordinario revisione segnaletica stradale: Avvio opere 
 
 

Descrizione sintetica: Adeguamento del progetto straordinario degli interventi. Avvio delle opere finalizzate alla razionalizzazione e adeguamento della 
segnaletica stradale. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 15 
Adeguamento del progetto straordinario di 
interventi alla luce degli eventi atmosferici 
alluvionali verificatesi 

X  X  X                      

Avvio della realizzazione delle opere previste 
nel progetto straordinario di revisione della 
segnaletica stradale: 

                          

2 20 
Completamento intervento di 
razionalizzazione della viabilità in via Bassa e 
viale Monzone 

X    X  X                    

3 25 

Rifacimento della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale in viale G. Galilei, via 
Covetta e in via Giovanpietro al termine dei 
lavori di asfaltatura 

X        X  X  X  X  X  X        

4 20 Realizzazione di attraversamenti pedonali 
rialzati sul territorio Comunale X                  X  X  X  X  

5 20 
Realizzazione di interventi sulla segnaletica 
verticale nelle zone di Carrara centro e paesi 
a monte 

X                  X  X  X  X  

Programma Rpp: 
 10 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1002 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Traffico-Trasporti-Segnaletica stradale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Adeguamento del progetto straordinario 
degli interventi data Entro 

febbraio 

2 Completamento intervento data Entro 
marzo 
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Indicatori di attività: 
 
N. interventi di adeguamento del progetto straordinario di revisione della 
segnaletica stradale 
 
N. cartelli installati in via Bassa e viale Monzone 
N. Figure di “Stop e Dare precedenza” realizzati in via Bassa e viale 
Monzone 
N. KM di strisce realizzate in viale G. Galilei, via Covetta e in via 
Giovanpietro 
N. Cartelli stradali rimossi a Carrara centro e paesi a monte 
N. Cartelli stradali installati a Carrara centro e paesi a monte 

3 Completamento intervento di Rifacimento 
segnaletica data Entro 

settembre 

4 Completamento di interventi attraversamenti 
pedonali rialzati n. Almeno 2 

5 Completamento interventi di 
razionalizzazione della segnaletica verticale data Entro 

dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
ANNO 2015 

N°  6   peso        10% Denominazione Obiettivo:  Monitoraggio sulle principali cause di incidenti stradali. 
 
 

Descrizione sintetica: Svolgimento di una attività di rilevazione sulle cause principali di incidenti stradali a seguito delle direttive inviate dal Ministero 
dell’Interno ai fini dell’individuazione di opportuni interventi correttivi. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Individuazione del materiale relativo agli 
interventi effettuati sugli incidenti stradali 
avvenuti nel territorio Comunale negli anni 
2010 – 2014. 

X          X  X  X            

2 60 Verifica delle tipologie di incidenti stradali 
rilevati X                X  X  X      

3 20 Predisposizione di relazione conclusiva sulle 
principali cause di incidenti X                      X  X  

Programma Rpp: 
 10 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1001 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Polizia municipale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Ricerca di tutti i rapporti di incidenti stradali 
avvenuti negli anni 2010 - 2014 data Entro 

Luglio 

2 Predisposizione Report tipologie data Entro 
Ottobre 

Indicatori di attività: 
 
N. Incidenti stradali rilevati dalla P.M. periodo 2010 - 2014 
N. Rapporti incidenti verificati periodo 2010 - 2014 
N. Principali cause di incidenti individuate 
N. Pagine relazione conclusiva 
 

3 Predisposizione relazione conclusiva data Entro 
Dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
ANNO 2015 

N°   7   peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 
 

Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 10 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1001 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Polizia Municipale 
 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 

ANNO 2015 
N°  8  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             x            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 10 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1001 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Polizia Municipale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no Si 

Indicatori di attività: 
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 

complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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Personale a tempo determinato 
 

 
Personale comandato ad altra amministrazione pubblica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato vigilanza 8 

C Agente Polizia Municipale 61 

C Impiegato amministrativo 1 

B Applicato 1 

  71 

Categoria Profilo In servizio 

C Agente Polizia Municipale 1 

  1 

Categoria Profilo In servizio 

C Agente Polizia Municipale 1 

  1 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30106000100 
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AL CODICE 
STRADALE A CARICO DELLE FAMIGLIE                                                                                             2.800.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'30106000300 

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE 
DELLA STRADA - RISCOSSIONE RUOLI ANTE 
2015 300.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'30106100100 

AMMENDE E OBLAZIONI  PER 
CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI   
COMUNALI  A CARICO DELLE FAMIGLIE 30.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'30106200100 
INDENNITA' DA PRIVATI PER SERVIZI RESI DA 
FUNZIONARI E VIGILI URBANI    3010620 1.500,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'30207800300 
CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI 
COMUNALI 200.000,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

 
Tot entrate 3.331.500,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1030103010096 

SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                    
CANONE PONTE RADIO                                                         
1323000/96 2.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1080103090012 

SPESE VARIE PER TRAFFICO - TRASPORTI -  
SEGNALETICA STRADALE.                    
MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                          
1533640/12 4.610,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

'1080102050075 

SPESE VARIE TRAFFICO TRASPORTI E 
SEGNALETICA STRADALE.                    MATERIALI 
VARI  - FIN. CDS 5.000,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

'1030102010075 
SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE  -  
MATERIALI VARI    - FIN. CDS                                                         8.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030103030004 INIZIATIVE PER LA SICUREZZA 10.608,53 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030102010070 

SPESE  VARIE POLIZIA MUNICIAPLE  -  
VESTIARIO                                                                  
1322000/70 16.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'1030103010012 

SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE - PRESTAZ.DI SERVIZI           
MANUT.ORD.AUTOMEZZI      FIN. CDS 20.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'2080101030081 
REALIZZAZIONE ROTATORIE                                                                                               
2531002 39.746,18 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

'1030101010030 

FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA 
MUNICIPALE ART. 208 CDS                                                                                         
1321100/30 50.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 
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'1030103030001 

SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
- SPESE VARIE - FIN. CDS                                                                                             
1323100/01 121.052,28 POLIZIA MUNICIPALE 

'1080103090075 

SPESE VARIE PER TRAFFICO - TRASPORTI -  
SEGNALETICA STRADALE.                    
PRESTAZIONI DI TERZI   - FIN. CDS 193.000,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

'1030103030003 
SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE 
CONTRAVVENZIONI 240.000,00 POLIZIA MUNICIPALE 

'10108100400 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SANZIONI 
AMMINISTRATIVE CDS 1.455.450,00 POLIZIA MUNICIPALE 

 
Tot uscite 2.165.466,99 
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SETTORE AMBIENTE 
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Rifiuti / Bonifiche e Procedure di vincolo  
 U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria  
 U.O. Scarichi idrici di competenza comunale / Agenda 21 

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Rifiuti / Bonifiche e Procedure di vincolo 

 Controllo sulla gestione dei rifiuti (AMIA e CERMEC) 
 Tutela del suolo, sottosuolo e falda e relative bonifiche 
 Acque di balneazione (attività amministrative e di prevenzione) 
 Rimozione discariche abusive e pulizia aree private 
 Cemento Amianto 
 Salvaguardia sorgenti 
 Progettazione ambientale 
 Valutazione impatto ambientale e VAS, ai sensi della legge regionale n. 10/2010 
 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 

 Ordinanze ingiunzione di competenza del Settore 
 Procedure previste dall’accordo di programma ‘per il completamento degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’interesse Nazionale di Massa-
Carrara’ e procedure in area SIR di cui al Protocollo d’Intesa per la gestione delle attività di 
messa in sicurezza, restituzione agli usi legittimi delle aree perimetrate nel sito d’interesse 
regionale (SIR) di Massa Carrara ed alle D.G.R. n° 1151, 1152 e 1193 del 23/12/2013 

 Funzioni di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al Nucleo Tecnico di Valutazione 
in materia di VAS 

 Rilascio di pareri richiesti da altri settori comunali oppure su istanze private in materia di 
pericolosità idraulica 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Parere nelle materie di competenza nel Settore Ambiente in caso di convocazione del 
Nucleo di Valutazione di cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) 
 

 
U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria 

 Inquinamento e qualità dell’aria 
 Tutela da emissioni rumorose e campi elettromagnetici 
 Attività rumorose 
 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a canne fumarie 
 Servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 
 Gestione archivio industrie insalubri 
 Servizio controllo impianti termici 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
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U.O. Scarichi idrici di competenza comunale / Agenda 21 
 Sanità Pubblica / Malattie animali trasmissibili all’uomo 
 Autorizzazione e verifica degli scarichi di competenza comunale 
 Collaborazione con U.O. Controllo di gestione e Settore Personale 
 Iniziative di educazione ambientale 
 Terreni incolti 
 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a scarichi di acque reflue 
 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
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Programma 11 Rpp: 
Ambiente 
 
Settore : 
Ambiente 

 
 

 
PROGETTO STRATEGICO (triennale) 
 
Tutela Ambiente 
 
Relativamente alla bonifica di siti inquinati, pubblici e privati, si rende necessario nel territorio 
comunale procedere a bonificare aree pubbliche da agenti chimici. Nell’ambito del progetto 
strategico triennale 2013-2015 era prevista l’attività relativa alla caratterizzazione del parco 
pubblico sito in Loc. Grotta per l’anno 2014. Tale attività  prevedeva in via prodomica la preventiva 
approvazione del piano di investigazione, che il Settore ha provveduto per tempo ad inviare al 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), ma, a seguito di un 
avvenuto trasferimento di competenza dal MATTM alla Regione Toscana, la suddetta 
approvazione a tutto il 2014 non era stata ancora realizzata a causa del ritardo dovuto al 
sopraccitato trasferimento dei poteri e ovviamente indipendente dal Settore. Pertanto la succiata 
attività di caratterizzazione del sito non  è stata posta in essere come preventivamente 
programmato nell’anno 2014. Al suddetto piano di investigazione è stato dato nulla osta nel 
gennaio 2015.  
A causa delle difficoltà subentrate per il reperimento delle risorse necessarie non è possibile 
programmarla neanche per l’anno 2015. Appare per ciò necessario posticipare all’anno 2016 
l’avvio della caratterizzazione del parco pubblico loc. Grotta nel momento in cui siamo forse 
individuate le risorse necessarie. Pertanto si programma la eventuale successiva progettazione 
della bonifica nell’anno 2017.  
Con riguardo alle fasi di attività relative al 2014, a seguito dell’adeguamento agli obblighi da parte 
di privati (conclusosi sostanzialmente nel corso del 2013, cosa per altro non ipotizzabile con 
certezza nello stesso 2013) riguardanti la bonifica dei ravaneti di Ponti di Vara, ovvero la rimozione 
e  gradonatura del materiale lapideo costituente i ravaneti di ponti di Vara sulle aree di 
competenza, è stato quindi possibile  programmare le successive attività di bonifica di competenza 
comunale a partire dal 2014. Nel corso del 2015 si procederà a dare avvio ai lavori di bonifica che 
termineranno come previsto nel 2016. 
Per quanto riguarda il tema della difesa costiera e di balneazione, anche a seguito del collaudo 
della I fase del II lotto dei lavori di difesa costiera, costituenti ripascimento e posizionamento del 
geotubo, si procederà ad effettuare un monitoraggio dell’efficacia degli interventi posti in essere, 
anche ai fini dell’individuazione di successivi ulteriori interventi. 
Relativamente a questa fase del progetto, rispetto a quanto già previsto nel progetto strategico 
2014-2016, si sottolinea che l’Università di Firenze, che esegue il monitoraggio dei lavori eseguiti, 
ha richiesto di posticipare il termine all’autunno  2015, pertanto la progettazione esecutiva della II 
fase del II lotto dovrà necessariamente slittare di qualche mese: inizierà nell’autunno 2015 e 
terminerà i primi mesi del 2016. Successivamente verranno svolte procedure di gara per poter 
dare l’avvio dei lavori dopo la stagione balneare 2016 (come previsto già nel progetto strategico 
2014-2016), con programmazione del termine dei lavori nell’anno 2017. 
Relativamente alla balneazione sono svolte azioni per la tutela delle acque ed, inoltre, a seguito 
dell’ottenimento del prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu 2013” per la spiaggia di Marina 
di Carrara, verranno poste in essere tutte le attività conseguenti previste dallo specifico 
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programma stabilito dalla Foundation for Environmental Education, anche ai fini del suo 
mantenimento. 
Nel corso del 2015 verrà eseguito e ultimato il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti derivanti 
dagli eventi alluvionali avvenuti nel novembre 2012. 
A seguito del nuovo evento alluvionale dello scorso 5 novembre 2014 è stata raccolta c/o area 
Fermet una quantità importante di terre e rocce alluvionali. È necessario, come per i precedenti 
eventi, procedere alla caratterizzazione e stima quantificativa (prevista nel 2015) dei cumuli, 
predisposizione capitolato e avvio gara, per il successivo avvio del servizio di smaltimento nel 
corso del 2016. Infine nell’anno 2017 si procederà al completamento dello smaltimento delle terre 
accumulate durante l’evento alluvionale del novembre 2014. 
 

 
 
Fasi progetto              2015        2016        2017 
 

F.1  -Tutela ambientale siti inquinati    

F.2 - Lotta all’erosione ed azioni volte a tutelare le acque di 
balneazione 

   

F.3 - Interventi per raccolta e smaltimento rifiuti    

 
 
 
 
 
Indicatori di risultato fasi  U.d.M.          2015               2016                    2017 
                                                     Risultato A t t e s o 

F. 1 -  Tutela ambientale sito 
inquinato in località Grotta e 
bonifica ravaneto Ponti di Vara 

Si/No 

Si (Inizio lavori 
bonifica ravaneti 
Ponti di Vara) 

SI 
(caratterizzazione 
sito loc, Grotta - 
Completamento 
lavori e 
procedure 
bonifica dei 
ravaneti Ponti di 
Vara) 

Si 
(Progettazione 
bonifica loc. 
Grotta e avvio 
gara) 

F.2 -  Azioni di tutela 
balneazione ed erosione 

Si/No Si 
(Progettazione 
ulteriori interventi 
di difesa 
costiera) 

Si (Avvio dei 
lavori difesa 
costiera) 

Si 
(Completamento 
lavori di difesa 
costiera – II fase 
II  lotto) 

F.3 - Interventi smaltimento rifiuti 
alluvionali 

Si/No 

Si (Completo 
smaltimento rifiuti 
eventi 2012 – 
Caratterizzazione 
cumuli di terre 
alluvionali evento 
2014) 

Si (Avvio gara e 
avvio servizio 
smaltimento rifiuti 
evento 2014) 

Si 
(Completamento 
servizio 
smaltimento 
rifiuti evento 
2014) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
AMBIENTE 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AMBIENTE ANNO 2015 
 

N°   4    peso        30% Denominazione Obiettivo: Avvio lavori di bonifica ravaneti Ponti di Vara 
 

Descrizione sintetica: Avvio delle attività relative ai lavori di bonifica dei ravaneti di Ponti di Vara per ripristino dei versanti e rete idrografica superficiale 
dell’area dei ravaneti a tutela delle sorgenti (Cinque fontane e Ratto) 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 30 

 
Conclusione gara e affidamento lavori di 
bonifica ravaneti Ponti di Vara 
 

X        X                  

2 30 

 
 Attività di Responsabilità Unico del 
Procedimento (RUP) e di supporto al RUP  
 

X      X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 40 Realizzazione dei lavori X            X  X  X  X  X  X  X  

Programma Rpp: 
 11 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Tutela ambiente 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Affidamento lavori Data  Entro  
aprile   

2 
Predisposizione delle relazione relativa alla 
verifica delle offerte anormalmente basse 
(peso 30%) 

Data Entro 
marzo 

Indicatori di attività: 
- Numero partecipanti gara lavori bonifica ravaneti Sponda 
- Numero sopralluoghi 
- Numero stadi avanzamento lavori 
 

2 Emissione stadi di avanzamento lavori (peso 
70%) Numero Almeno 2 

3 Svolgimento dei lavori previsti (attestazione 
direttore dei lavori) % 

Almeno 
45% dei 

lavori 
previsti  
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AMBIENTE ANNO 2015 
 

N°   5   peso        10% Denominazione Obiettivo:    Avvio progettazione esecutiva relativa alla II fase del II lotto dei lavori di riequilibrio del 
litorale     
 

Descrizione sintetica:    Avvio della progettazione esecutiva  della II fase del II lotto relativo alla realizzazione di opere di difesa costiera. 
 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 50 

 
Conclusione attività di monitoraggio degli 
interventi di difesa costiera già realizzati 
 
 

X                      x    

2 50 

 
Analisi degli esiti del report del monitoraggio 
necessario ai fini della progettazione 
esecutiva 
 

X                        X  

Programma Rpp: 
 11 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Tutela ambiente 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Produzione report monitoraggio Data Entro 
Novembre 

2 Predisposizione Determinazione di incarico 
progettazione esecutiva (sottoscrizione) Data Entro 

Dicembre 

Indicatori di attività: 
 Numero rilievi della linea di riva 
 Numero interventi individuati 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AMBIENTE ANNO 2015 
 

N°   6    peso       25 % Denominazione Obiettivo:   Smaltimento rifiuti alluvionali 2012 – Caratterizzazione cumuli di terre alluvioni 2014     
 

Descrizione sintetica:     Svolgimento del servizio smaltimento rifiuti relativi all’alluvione novembre 2012 e attività di caratterizzazione dei cumuli terre derivanti 
dall’evento alluvionale del novembre 2014. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

 
Svolgimento attività di Responsabile Unico 
del procedimento (RUP) e di Direttore 
dell’Esecuzione del contratto e supporto al 
Direttore (eventi 2012) 
 

X  X  X  X  X  X  X  X  X          

2 15 

 
Raccolta e trasporto rifiuti alluvionali agli 
impianti destinati (eventi 2012) 
 

X  X  X  X  X  X  X  X  X          

3 15 
 
Ripristino aree interessate (eventi 2012) 
 

X                X          

4 10 

 
Individuazione ditte e affidamento incarichi 
per esecuzione analisi e movimentazione 
terre (evento 2014) 
 

X              X            

5 20 

 
Svolgimento di attività di controllo da parte 
del Settore dei campionamenti previsti 
(evento 2014) 
 

X              X  X  X  X  X  X  

6 20 

 
Qualificazione finale dei materiali (evento 
2014) 
 
 

X                        X  
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Programma Rpp: 

 11 
 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1102 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Tutela ambiente 
 

 
 

Indicatori di Risultato: 
 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Compilazione formulari trasporto rifiuti per 
tutti i carichi trasportati (50%)  % 100% 

1 Inserimento sul registro di carico e scarico di 
tutti i formulari di trasporto rifiuti (50%) % 100% 

Indicatori di attività: 
 Numero carichi realizzati 
 Numero formulari compilati 
 Numero formulari riportati sul registro 
 Numero ditte incaricate 
 Numero sopralluoghi 
 Numero campioni 
 Numero analiti ricercati 

 

2 Ritiro quarta copia del formulario di trasporto 
rifiuti per tutti i carichi % 100% 

3 Certificato ultimazione delle prestazioni Data Entro 
agosto  

4 Predisposizione della determinazione di 
affidamento incarichi (sottoscrizione) Data  Entro 

luglio 

5 Svolgimento sopralluoghi di controllo Numero Almeno 3 

6 Produzione relazione tecnica descrittiva 
delle indagini  Data Entro 

dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AMBIENTE ANNO 2015 
 
N°  7    peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 11 
 

Progetto RPP di riferimento: 
  

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Tutela ambientale 
 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE AMBIENTE ANNO 2015 

 
N° 8   peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 11 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1101 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Tutela ambientale 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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Personale comandato da altre amministrazioni pubbliche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
AMBIENTE 

Categoria Profilo In servizio 

D Geologo 1 

D Specializzato materie ambientali 3 

C Impiegato amministrativo 2 

B Applicato 1 

  7 

Categoria Profilo In servizio 

C Impiegato amministrativo 1 

  1 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'30106150200 
SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO AMBIENTE 
A CARICO DELLE IMPRESE  5.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'3010726010002 

ALTRI PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - CONTROLLO 
CALDAIE                                                                                                   
3010726/02 180.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'4031066010001 
CONTRIBUTO R.T. PROGETTI SETTORE AMBIENTE                                                                                    
4031066/01 266.712,40 

TUTELA 
AMBIENTE 

'4031066010002 
CONTRIBUTO R.T. INTERVENTI SULL'AMBIENTE          
4031066/02 2.927.096,80 

TUTELA 
AMBIENTE 

 
Tot entrate 3.378.809,20 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1090308010003 SMALTIMENTO RIFIUTI EVENTI ALLUVIONALI 1.194.035,33 
TUTELA 
AMBIENTE 

'1090503010015 

SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI        SMALTIMENTO 
RIFIUTI DISCARICA ASMIU                                        
1563420/15 190.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090503010025 

SPESE  LAVAGGIO E PULIZIA STRADE PER 
POLVERI                                                                                                          
1563420/25 20.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'10905030200 
A.M.I.A. - SERVIZIO N.U.                                                                                                                              
1563421 8.200.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'10905030300 

CERMEC - GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                          
1563425 4.370.804,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090603060001 

TUTELA AMBIENTE                        
DERATTIZZAZIONE                                                           
1563000/01 45.617,68 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090603060004 
TUTELA AMBIENTE     SPESE VARIE                                                                                              
1563000/04 11.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090603060006 

SPESE E DIRITTI DI ENTI TERZI PER PARERI E 
ACCERTAMENTI TECNICI A CARICO DI PRIVATI             
E/30105950300 2.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090603060075 

TUTELA AMBIENTE                             DISCARICHE 
ABUSIVE E INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE                          
1563000/75 86.046,50 

TUTELA 
AMBIENTE 

'1090603090002 

SPESE PER TUTELA AMBIENTE                                                  
ATTIVITA' PROMOZIONE E EDUCAZIONE                                          
1563620/02 1.000,00 

SEGRETERIA 
SINDACO 

'1090603090004 
SPESE PER TUTELA AMBIENTE - CONTROLLO 
CALDAIE               E/30107260102 180.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'10906031700 FONDO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'  -  30.000,00 TUTELA 
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AMBIENTE AMBIENTE 

'1090605010002 

CONTRIBUTI A TERZI AMBIENTE - 
PARTECIPAZIONE ATO RIFIUTI                                                                                              
1565001/02 24.500,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

'20906010500 
LAVORI FINALIZZATI REALIZZAZIONE BIKE 
SHARING ELETTRICO 266.712,40 

TUTELA 
AMBIENTE 

'20906014700 
BONIFICA DEI RAVANETI                                                                                                                                 
2561003 2.563.149,57 

TUTELA 
AMBIENTE 

'20906014800 
RIEQUILIBRIO DEL LITORALE                                                                          
2561004 655.566,77 

TUTELA 
AMBIENTE 

'20906014900 
MANUTENZIONE BARRIERE SOFFOLTE IN 
GEOTESSUTI 44.000,00 

TUTELA 
AMBIENTE 

 
Tot uscite 17.884.432,25 
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SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Tributi sui rifiuti 
 U.O. Tributi sugli immobili 
 U.O. Imposta di pubblicità e Pubbliche affissioni / controllo concessionari  
 U.O. T.o.s.a.p. e controllo concessionari 
 U.O. Sistemi informatici / Innovazione Tecnologica 
 U.O. Innovazione amministrativa  

 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Tributi sui Rifiuti 

Accertamento, applicazione, riscossione  dei tributi comunali relativi al servizio di raccolta 
dei rifiuti (Tarsu, Tares, Tari), ed in particolare: 

 tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti, nonché delle singole posizioni; 
 gestione dei rapporti con i contribuenti  relativamente ad informazioni, disamina posizioni, 

contestazioni, variazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza per cartelle 
esattoriali, qualora emesse; 

 gestione discarichi, sgravi, rimborsi; 
 gestione dei rapporti con il concessionario della riscossione, volontaria e coattiva, per 

quanto concerne la Tarsu 
 attività preparatoria alla gestione dei tributi sui rifiuti, ed in particolare: 

- attività finalizzata alla creazione della banca dati dei contribuenti mediante collegamento 
dei contribuenti medesimi agli immobili risultanti in catasto 
- raccolta, elaborazione e inserimento in banca dati dei riferimenti catastali degli immobili 
comunali attraverso la nuova modulistica  
- gestione delle planimetrie catastali, anche in collaborazione con l’U.O. Tributi sugli 
immobili 
- adempimenti relativi all’esecutività dei tributi sui rifiuti (regolamenti, piani finanziari, 
aliquote, ecc) 

 gestione delle banche dati a supporto dell’attività dell’Ufficio, ed in particolare Anagrafe, 
Sister, Siatel, Catasto e Anagrafe Tributaria 

 gestione del contenzioso tributario  
 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso  (autotutela, accertamento con adesione 

ecc.) 
 riscossione spontanea diretta dei tributi Comunali sui Rifiuti e Servizi (Tares e Tari) 
 gestione tramite Equitalia delle riscossione coattiva per Tarsu, Tares e Tari 
 rateizzi, rimborsi 
 procedure concorsuali ed insinuazioni 

 
 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
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U.O  Tributi sugli Immobili 
 

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi comunali relativi agli immobili (Ici, Imu e 
Tasi), ed in particolare; 

 attività preparatoria alla gestione (adozione/modifica regolamenti, aliquote ecc) 
 pubblicazioni sui siti ministeriali dei regolamenti, delibere e quant’altro necessario per la 

esecutività o conoscibilità dei regolamenti e delle aliquote; 
 gestione dei rapporti con i contribuenti 
 gestione della riscossione volontaria e coattiva  
 gestione degli sgravi, compensazioni, versamenti incompetenti, rimborsi, ravvedimenti 
 gestione degli anni accertabili, in particolare tramite l’attività di contrasto all’evasione 

mediante emissione di avvisi di accertamento 
 gestione dei rapporti con il concessionario relativamente alle riscossioni coattive 
 gestione del contenzioso   
 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso  
 gestione degli sgravi, rimborsi, compensazioni, versamenti incompetenti 
 procedure concorsuali ed insinuazioni 

 
Gestione Banche dati Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Anagrafe Tributaria 
Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Territorio, anche ai fini della micro zonizzazione e 
delle procedure per la revisione del catasto secondo gli indirizzi della Legge Delega Fiscale 
n. 23/2014 
Gestione delle segnalazioni ex comma 336 e di ogni altro strumento consentito dalla 
normativa per l’adeguamento delle iscrizioni catastali con la situazione reale dell’immobile 
 
Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate anche per conto degli altri settori dell’Ente 
 
Gestione dell’attività accertativa dei tributi erariali, per quanto di competenza del settore e 
secondo le disposizioni operative dettate dell’amministrazione 
 
Verifica richieste di rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure 
cautelari ed esecutive  ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 
sostenute da Equitalia per pratiche sgravate o inesigibili, per i tributi di competenza 
Verifica richieste di sospensione delle riscossioni coattive inoltrate ad Equitalia dai 
contribuenti ai sensi della legge 22 dicembre 2012, n. 228, per i tributi di competenza 
Verifica dello stato della riscossione dei ruoli affidati ad Equitalia dopo il 31.12.1999 al fine 
di evitare la dichiarazione di inesigibilità relativa alle comunicazioni che Equitalia dovrà 
presentare ai Comuni entro il 31.12.2014, per i tributi di competenza 
 
Gestione Sportello catastale Decentrato ed Incasso tributi speciali catastali 
 
Partecipazione all’Osservatorio sul Mercato Immobiliare 
 
Gestione dell’addizionale comunale IRPEF, ed in particolare adozione/modifica del 
regolamento e delle aliquote, nonché di tutte le attività propedeutiche alla loro 
approvazione 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
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Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
 
Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 
 

 
U.O. Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni / controllo concessionari  

 Gestione dell’Imposta e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 
 Adempimenti relativi all’esecutività dell’ imposta comunale sulla pubblicità (regolamenti, 

aliquote..) 
 Adempimenti relativi all’esecutività del Diritto sulle pubbliche affissioni (regolamenti, 

aliquote..) 
 Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni,  

nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione dell’imposta e del diritto sulle pubbliche 
affissioni 

 Controllo sull’attività svolta dal concessionario per la riscossione ed accertamento 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 
 Eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU, a supporto dell’attività del 

concessionario 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
 

 
 
U.O. T.o.s.a.p e controllo concessionari 

Gestione della Tosap, ed in particolare: 
 adempimenti relativi all’esecutività della Tosap (regolamenti, aliquote..) 
 rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti a privati, enti pubblici, cantieri edili 

ecc. 
 rilascio delle concessioni relative ai passi carrabili 
 rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni, 

volture di autorizzazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione 
della Tosap 

 controllo sull’attività svolta dal concessionario della Tosap 
 gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 
 eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU.,  a supporto dell’attività del 

concessionario 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
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U.O. Sistemi informatici/Innovazione Tecnologica 
Gestione di tutte le attività necessarie per il funzionamento dei sistemi informatici e 
tecnologici del Comune, ed in particolare: 
  

 gestione del sito istituzionale 
 supporto ai Settori nella gestione del sito, ed in particolare del portale della trasparenza 
 gestione della redazione web 
 definizione delle linee guida del sistema informativo 
 gestione server 
 gestione procedure 
 gestione web 
 gestione centralino telefonico, linee ed apparati 
 creazione di software ad uso uffici comunali 
 supporto agli Uffici per le problematiche connesse all’operatività dei sistemi 
 programmazione e gestione parco macchine, attrezzature e programmi 
 progettazione e gestione iniziative di innovazione tecnologica per la digitalizzazione 

dell’Ente 
 gestione tecnica ed aggiornamento del portale e@sy:cadinellarete e dei rapporti con gli 

enti aderenti 
 supporto ai comuni aderenti a cadinellarete 
 rapporti con i fornitori per i servizi informatici centralizzati 
 attività formativa ai dipendenti comunali 
 acquisti sul mercato elettronico e con le altre modalità consentite dalle normative 

 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la 
gestione  dell’Ufficio 
 

     Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione 
trasparenza 
 
    Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 

istituzionale   (modulistica ecc.) 
 
 
U.O. Innovazione amministrativa 

Gestione progetti e programmi specifici (cadi nella rete, e-government,ecc.) relativi 
all’innovazione amministrativa e tecnologica, ed in particolare: 

 innovazione e semplificazione amministrativa in collaborazione con gli altri settori 
comunali e con Enti/Organismi esterni a livello provinciale, regionale, nazionale, 
comunitario 

 gestioni progetti regionali sul SUAP 
 partecipazione al TTR sulla semplificazione amministrativa, al gruppo esecutivo ed ai 

gruppi di lavoro 
 gestione del gruppo di lavoro regionale “Servizi, Cave e Miniere” 
 gestione servizio Esperto Risponde per conto di Regione Toscana limitatamente ai 

quesiti sulle materie affidate  
 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
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Programma 12 Rpp: 
Fiscalità Locale - Informatica e Innovazione Tecnologica 
 
Settore : 
Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica 
 

Progetto Strategico (triennale) 
Autonomia finanziaria 
 
Le entrate tributarie stanno assumendo un ruolo sempre più strategico negli enti locali a causa 
della forte riduzione (per non dire eliminazione) dei trasferimenti erariali; negli ultimi anni, infatti, il 
legislatore ha adottato numerosi provvedimenti con l'obiettivo di incrementare il margine di 
autonomia finanziaria dei Comuni. In tal modo si dovrebbe attivare un circuito virtuoso che 
porterebbe ad un miglioramento della capacità gestionale a livello locale e ad una riduzione degli 
sprechi, sempre a livello locale, a vantaggio del bilancio dello Stato, nella sua accezione più 
ampia. Pertanto, tenuto conto del mutato contesto nel quale il mondo degli EE.LL. si trova ad 
operare, nonché del quadro economico ed istituzionale del nostro paese che ha preso forma con le 
ultime riforme, è necessario attuare una politica  fiscale e tributaria che, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili e con l'esigenza di garantire gli abituali standard nell'erogazione dei 
servizi, tenda a contenere la pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese e, nel tempo, a 
stabilizzarla entro limiti il più possibile compatibili con il tessuto sociale ed economico della città. In 
tale ottica, diventerà sempre più importante anche la modalità di riscossione delle entrate 
tributarie, in  tutte le sue fasi (spontanea e coattiva): con riferimento a tale ultimo aspetto, è 
importante il segnale dato dall’Amministrazione Comunale che, nel mese di dicembre 2013, ha 
voluto manifestare formalmente il proprio interesse verso la gara regionale, gestita da Anci, che 
prevede l’individuazione di società qualificate che potrà supportare, a richiesta dei comuni 
interessati, gli uffici comunali nella riscossione diretta delle proprie entrate.  
Naturalmente, per accrescere l’autonomia finanziaria dei comuni é necessario continuare anche 
nell'azione, da tempo intrapresa, di allargamento della base imponibile attraverso il recupero 
dell'evasione; ciò, naturalmente, ponendo in essere, laddove ne sussistano le condizioni 
organizzative e le risorse umane e finanziarie, progetti innovativi e rapporti con altre realtà 
(Agenzia delle Entrate, Regione Toscana, Anci per Tosca ecc), in particolare con riferimento ai 
cespiti immobiliari.  
Per quanto riguarda, più nel dettaglio, i tributi locali gestiti dai comuni, negli ultimi due – tre anni, ed 
in particolare dal 2012 ad oggi, si è assistito all’ennesimo, continuo e radicale cambiamento nella 
normativa di settore: nel 2012, infatti, è stata introdotta l’IMU in sostituzione dell’ICI, peraltro più 
volte profondamente innovata negli anni 2013 e 2014. Nel 2013, invece, è stata introdotta la Tares 
in sostituzione della Tarsu; tale nuovo tributo ha comportato un radicale cambiamento dell’attività 
gestionale, comportando il passaggio da una gestione tramite “ruoli” (con affidamento dell’attività di 
riscossione ad Equitalia), a duna gestione diretta del tributo, comprensiva della fase della 
riscossione spontanea; tale nuova modalità, prevista dalla norma di riferimento, ha cresciuto 
notevolmente le responsabilità gestionali dell’ufficio, comportando una serie di adempimenti molto 
complessi che hanno moltiplicato il volume di lavoro da svolgere. Infine, nel 2014 è nata la IUC 
che, lungi dal semplificare il quadro di riferimento dei tributi locali, ha comportato, oltre 
all’introduzione della Tasi (Tributo sui servizi indivisibili), anche la sostituzione della tares con la 
Tari, mantenendone in capo all’Ufficio l’intera gestione.  
Per quanto riguarda, più nello specifico, le varie Fasi progettuali e gli Indicatori di Risultato che 
erano stati programmati per il triennio 2014 – 2016, si rende necessaria una loro implementazione 
alla luce delle molteplici novità legislative che sono nel frattempo intervenute e di alcune 
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opportunità gestionali che, per poter essere colte al meglio, necessitano di alcune 
razionalizzazioni. 
In particolare, sipossono svolgere le seguenti considerazioni: 
 
    A) FASE 1 
 
 
Le modifiche normative introdotte dal legislatore rendono necessario implementare, nella fase 
progettuale F 1”Gestione entrate comunali: implementazione e miglioramento dei servizi relativi 
alla gestione ordinaria delle entrate della Tares, anche la TARI per le sole attività di 
completamento della riscossione, poiché si tratta di un tributo con caratteristiche simili alla Tares 
che necessita di una gestione omogenea rispetto alla medesima, prevedendo anch’essa (come è 
emerso nel 2014 dalla prima applicazione della normativa di riferimento) numerose fasi 
consequenziali che richiedono particolare attenzione. 
Sempre all’interno della fase di  progetto F 1 è stata inserita, per l’anno 2017, la prosecuzione delle 
fasi della riscossione Tares – Tari, poiché la complessità delle procedure introdotte 
dall’Amministrazione (4, anziché le due in carico ad Equitalia con la Tarsu, e cioè: avviso di 
pagamento bonario, intimazione di pagamento, avviso di accertamento,  ruolo coattivo), determina 
il protrarsi su più anni, inevitabilmente, delle attività relative alle singole annualità; ogni anno, cioè, 
si dovranno svolgere attività relative al tributo dell’anno di competenza, cui sommare attività 
relative al tributo dell’anno precedente.  
Per meglio far comprendere la procedura e le sue tempistiche, si può fare l’esempio della TARI: 
per questo tributo, applicato dal 2014, la prima fase è rappresentata dalla riscossione volontaria 
che consegue all’invio, da parte dell’ufficio,  di avvisi di pagamento bonari. Successivamente, 
verificati i versamenti effettuati, si procede a notificare le Intimazioni di Pagamento 
(sostanzialmente, i solleciti), nelle quali si richiede il versamento, entro 60 giorni dalla notifica, delle 
somme che i contribuenti non hanno pagato, in tutto o in parte, con gli avvisi bonari. Effettuata una 
nuova verifica dei versamenti effettuati, si procede con la notifica degli avvidi di accertamento per 
mancato versamento totale o parziale, con irrogazione di una sanzione del 30%. Decorsi 60 gg 
dalla notifica di detti avvisi, occorre nuovamente verificare i versamenti effettuati e procedere 
all’iscrizione a ruolo tramite flussi inviati ad Equitalia che, a sua volta,  provvederà all’emissione 
delle cartelle esattoriali a carico dei contribuenti non in regola. Ad allungare ulteriormente le 
tempistiche, vi è anche il fatto che il controllo dei versamenti dei contribuenti effettuati nelle varie 
fasi non può essere immediato, poiché i flussi di versamento pervengono, tramite l’Agenzia delle 
Entrate, dai 30 ai 60 gg dal versamento. 
E’ del tutto evidente che con un meccanismo così dilatato nel tempo, le procedure della 
riscossione si svilupperanno sempre  su più anni, senza soluzione di continuità, e questo 
richiederà che nella programmazione delle fasi di progetto l’orizzonte temporale dovrà essere 
sempre triennale.  
Con riferimento al prolungamento al 2017 degli indicatori di risultato, non bisogna anche 
dimenticare che l’anno passato si sono verificati due eventi imprevedibili che hanno avuto una 
ripercussione sugli incassi dei tributi locali, ed in particolare della Tares 2013 e della Tari 2014: 
a) da una parte, l’evento alluvionale del 5 novembre 2014, che ha interessato una parte importante 
del territorio comunale causando notevoli danni; a seguito di ciò, l’Amministrazione Comunale è 
intervenuta prorogando al 28 febbraio 2015 il saldo IMU e TASI 2014, come da apposita delibera 
del consiglio Comunale, e dando indicazioni affinché fosse spostata ai primi mesi del 2015 
l’emissione delle “Intimazioni di pagamento” TARES 2013 a carico dei contribuenti che non 
avevano pagato nell’anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento bonari. 
b) dall’altra, l’impugnazione della gara regionale della Riscossione, primo lotto (stampa e 
postalizzazione degli “atti tributari”), gestita dall’ANCI; ad oggi non risulta ancora concluso il 
contenzioso, con inevitabili riflessi sull’attività gestionale a causa dell’impossibilità di affidare ad un 
soggetto qualificato ed a costi concorrenziali alcune attività. 
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Come logica conseguenza del prolungamento al 2017 della Fase 1, sono anche stati implementati 
ed ulteriormente definiti gli indicatori di risultato della medesima fase, in particolare inserendo 
nell’anno 2015 la dicitura “spontanea e non spontanea2 in conseguenza di quanto detto sopra (e 
cioè del fatto che ogni annualità di imposta vede l sua gestione su più anni, stante le 4 fasi nelle 
quali si sviluppa la sua riscossione), ed inserendo nel 2017 la “Prosecuzione fasi della 
riscossione”. 
 
B) FASE 2 
In riferimento agli obiettivi del progetto strategico Fase 2 “Recupero dell'evasione con allargamento 
della base imponibile", è stata necessaria una rimodulazione degli Indicatori di Risultato in quanto 
la situazione di crisi economica che interessa famiglie ed imprese incide e inciderà sempre più 
sulla propensione al pagamento dei tributi locali; tale tendenza emerge ormai costantemente dai 
numerosi studi economici relativi agli incassi della riscossione sia a livello locale che nazionale e 
dalle numerose dilazioni di pagamento concesse. Inoltre, non si può non osservare che in questi 
ultimi 10 anni si è proceduto ad un elevato recupero di evasione che, se da un lato ha consentito di 
incassare importanti somme, dall’altro ha reso sempre più difficile il recupero di nuova base 
imponibile. Proprio sulla base di queste considerazioni, si è ritenuto di prefissare i nuovi Indicatori 
di Risultato inerenti il recupero evasione previsti, dalla Fase 2, come segue: 
- per l’anno 2015, € 800.000,00 
- per l’anno 2016  € 750.000,00 
- per l’anno 2017  € 700.000,00. 
 
 
 
C) FASE  3 
Per quanto riguarda la Fase di Progetto 3 “Adeguamento dell’organizzazione e degli strumenti 
disponibili alle modifiche normative in materia di tributi e riscossioni”, sulla base della 
programmazione effettuata si sarebbe dovuto intervenire, nel 2015 ed una volta aperto lo Sportello 
Catastale Decentrato, sulla “Revisione accatastamenti siti sul territorio comunale”, formalizzato in 
un apposito Indicatore di Risultato; tale Indicatore, di ampio respiro, avrebbe dovuto trovare la sua 
base giuridica nei decreti attuativi della riforma catastale previsti dalla cd. Legge Delega Fiscale 
(11 marzo 2014, n. 23). Tuttavia, i decreti in materia di catasto previsti dalla citata legge delega 
hanno subito, nella loro stesura ed approvazione, dei forti rallentamenti, venendo quindi a mancare 
il riferimento giuridico necessario per lo svolgimento delle attività previste.  
Tenuto conto dell’assetto legislativo attuale, è stata quindi necessaria una rideterminazione in 
ottica migliorativa dell’indicatore di risultato 2015 che prevede, nell’ambito della gestione dello 
Sportello Catastale decentrato da poco aperto al pubblico: 
- l’effettuazione, comunque, di una revisione (seppur più limitata) degli accatastamenti e 
classamenti dei fabbricati posti sul territorio comunale utilizzando l’unico strumento giuridicamente 
ancora disponibile, ossia il comma 336 della Legge finanziaria 2007. In pratica, l’Ufficio Tributi 
potrà cioè effettuare “segnalazioni qualificate” all’Agenzia delle Entrate – Divisione Territorio 
relativamente ad immobili non accatastati, oppure con classamento non rispondente allo stato dei 
luoghi 
-  la migliore erogazione possibile del servizio di visure catastali per il cittadino; 
- la riscossione dei Tributi Speciali Catastali effettuata in nome e per conto dell’Agenzia delle 
Entrate, titolare dei medesimi.. 
 
 
D) FASE 4 
Per quanto riguarda gli Indicatori di Risultato della Fase di Progetto 4 “Programmazione e gestione 
nuova Imposta IUC costituita da IMU TARI E TASI”,  sono stati mantenuti gli Indicatori di Risultato 
previsti per il 2015 ed il  2016, mentre è stato inserito l’indicatore per l’anno 2017 “Completamento  
fase della riscossione”, finalizzato a supportare adeguatamente l’applicazione e la gestione della 
nuova imposta IUC (come detto introdotta nel 2014, e costituita dall’Imu, dalla Tasi e dalla Tari), 
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che ha un orizzonte temporale ampio poiché (fatta salva una modifica normativa) dovrà essere 
applicata ogni anno. Il rispetto dell’indicatore richiamato per l’anno 2015 presuppone in ogni caso 
lo sviluppo di diverse attività inerenti la predisposizione degli strumenti gestionali che ogni anno 
devono necessariamente essere realizzati in via preliminare. 
 
 
Sulla base delle esigenze sopradescritte, molte delle quali hanno visto concretizzarsi solo 
recentemente alcune indispensabili premesse, e degli obiettivi, ambiziosi, da conseguire, di 
seguito si descrivono le 4 fasi nelle quali si declina il progetto strategico denominato “Autonomia 
Finanziaria”: 
FASE 1 "Gestione entrate comunali: implementazione e miglioramento dei servizi relativi alla 
gestione ordinaria delle entrate della Tares/Tari". 
FASE 2: " Recupero dell'evasione con allargamento della base imponibile". 
FASE 3: "Adeguamento dell'organizzazione e degli strumenti disponibili alle modifiche normative in 
materia di tributi e riscossioni".  
FASE 4: “Programmazione e gestione nuova Imposta IUC costituita da IMU E TASI” 
 
e se ne rappresenta la scansione temporale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                           2015     2016         2017 
 

F.1 Gestione entrate comunali: implementazione e miglioramento 
dei servizi relativi alla gestione ordinaria delle entrate della 
TARES/TARI 

 

   

F.2 Recupero dell'evasione con allargamento della base imponibile 
 
 

   

F.3 Adeguamento dell'organizzazione e degli strumenti disponibili 
alle modifiche normative in materia di tributi e riscossioni 

 
 

  

F.4 Gestione della nuova Imposta IUC, per la quota relativa ad IMU 
e TASI 

   

 
 
 
 
 
 



Peg 2015 
 
 
 

 

 280

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori di risultato fasi      U.d.M.        2015      2016          2017 
                     R i s u l t a t o  A t t e s o 

F.1  Implementazione servizi di 
gestione ordinaria entrate 
TARES/TARI 

Si/No 
Si  
(Completamento 
attività riscossione 
spontanea e non 
spontanea) 

Si 
(Avvio 
riscossione 
coattiva) 

Si  
(Prosecuzione 
fasi della 
riscossione) 

F.2  Importo derivante dal recupero 
dell’evasione per i tributi gestiti Euro 

€ 800.000,00 € 750.000,00 € 700.000,00 

F.3  Definizione dell’organizzazione 
e degli strumenti per l’incasso delle 
entrate comunali 

Si/No 
Si 
Gestione Sportello 
Catastale Decentrato 
- Revisione 
“accatastamenti “siti 
sul territorio 
comunale” 

 
 

  

F.4   Attuazione nuova Imposta IUC 
per la quota relativa ad IMU TARI e 
TASI 

Si/No 
Si 
(Rendicontazione 
degli incassi ed 
adozione 
provvedimenti a 
carico soggetti 
inadempienti) 

Si 
(Gestione 
delle ulteriori 
fasi inerenti 
la riscossione 
dei tributi 
Imu, Tari e 
Tasi) 

Si 
(completament
o fase 
riscossione) 
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Programma 12 Rpp: 
Fiscalità Locale - Informatica e Innovazione Tecnologica 
 
Settore : 
Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica 

 
 

Progetto Strategico (triennale) 
 
Agenda digitale 
 
E’ ormai chiaro a tutti che una Pubblica Amministrazione che innova produce vantaggi concreti per 
i cittadini e le imprese, sia in termini di efficienza della PA, sia in termini di riduzione dei costi. 
Inoltre, una PA tecnologicamente avanzata è in grado di ingenerare impulsi innovativi nel sistema 
con cui interagisce, anche attraverso la diffusione di una metodica di lavoro che imprese ed 
individui possono emulare.  
Le norme che negli ultimi anni tutti i governi che si sono succeduti hanno emanato in questo 
campo rendono l’idea dello sforzo che la PA sta compiendo per mettersi al passo con i tempi e con 
un mondo sempre più  orientato all’economia digitale. 
 
In tale contesto, gli obiettivi che il Comune di Carrara si è posto di realizzare nel prossimo triennio 
sono finalizzati ad implementare la "struttura telematica" dell'ente sotto i diversi profili (sicurezza, 
connettività, diversificazione degli strumenti ecc), ad ampliare la schiera dei servizi disponibili, sia 
per i dipendenti dei vari settori, sia per imprese e cittadini anche attraverso la telematizzazione 
delle procedure e l'utilizzo della firma digitale, a migliorare la capacità di comunicazione e la 
trasparenza verso l'esterno. Rispetto a quelli individuati nel triennio 2014 – 2016, le ulteriori scelte 
strategiche definite recentemente dall’Amministrazione e da attuare nel triennio 2015 – 2017 
riflettono alcune necessità che derivano, in parte da normative recentemente intervenute: ad 
esempio, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114, al comma 3 bis dell’art. 24 ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni statali, il 
Governo, le regioni e gli Enti Locali, di approvare un Piano di Informatizzazione delle procedure 
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Inoltre, le citate, ulteriori e diverse 
scelte strategiche maturate dall’Amministrazione per il triennio 2015 – 2017 derivano anche 
dall’obbligo, imposto a partire dal 31.03.2015, della fatturazione elettronica, che richiede all’ente di 
affrontare anche la correlata problematica della “conservazione sostitutiva” a norma dei documenti 
informatici. Questi fatti hanno portato, riguardo la fase F1, ad anticipare al 2015 la Firma digitale 
delle determinazioni dirigenziali  e contemporaneamente a realizzare la digitalizzazione degli atti di 
liquidazione, ad introdurre dal 2016 la conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici 
ed a programmare per il 2017 la realizzazione, almeno in fase sperimentale, di un sistema 
informatizzato di archiviazione documentale finalizzato ad ospitare al suo interno parte dell’archivio 
cartaceo esistente. 
 
 
Riguardo la fase F2, l’approvazione del citato Piano di Informatizzazione (adottato dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n. 115 del 19.03.2015) ha comportato la necessità di anticipare al 
2015 l’individuazione di nuovi servizi telematici da fornire a cittadini e imprese. E’ emersa, inoltre, 
l’esigenza di razionalizzare gli interventi precedentemente indicati negli indicatori di risultato F 1 
(“Digitalizzazione modulistica personale dipendente”) e F 2 (Digitalizzazione completa 
comunicazioni interne”) dell’anno 2015, volti alla digitalizzazione  completa delle principali 
procedure di comunicazione interne all’ente e delle principali procedure in uso al personale 
dipendente. In ottica di omogeneità e contestualità realizzativa, si è cioè ritenuto che corrisponda 
maggiormente a criteri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa accorpare in un unico 
indicatore per l’anno 2016 (F 2) i due precedenti indicatori di risultato, stante il fatto che la 
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realizzazione contestuale di tutte e due le attività garantirà una programmazione complessiva e, 
quindi, migliori risultati “operativi”.  
Le nuove priorità indicate dall’amministrazione con il più volte citato Piano di Informatizzazione, ha 
determinato anche una rimodulazione di altre fasi progettuali precedentemente individuate, con 
conseguente rivisitazione delle sequenze temporali di realizzazione. In particolare questo  ha 
comportato l’anticipazione all’anno 2015 della realizzazione di nuovi servizi telematici per cittadini 
e imprese, che verranno poi ulteriormente potenziati nel 2017, conformemente a quanto previsto 
dal piano di informatizzazione. 
Infine, avvalendoci di quanto progettato nel corso del 2014, verrà portato avanti un progressivo 
miglioramento della sicurezza dei dati dell’Ente, anche al fine di superare la fase emergenziale 
relativa alla sicurezza delle strutture informatiche e dei dati, completata nel 2013, ed avviare il 
nuovo percorso di replica, in un ambiente esterno appositamente individuato, del patrimonio 
tecnico/informativo dell’ente. Per l’anno 2017 si ritiene opportuno realizzare un sistema di 
monitoraggio dei sistemi informatici che permetta di individuare le criticità di funzionamento dei vari 
componenti del sistema tecnologico; ciò, al fine di porre in essere operazioni che consentano ai 
settori di continuare lo svolgimento delle proprie mansioni o quantomeno ridurre i possibili 
disservizi. 
Naturalmente, per raggiungere i risultati che ci si prefigge di raggiungere e superare le prevedibili 
difficoltà interne (dovute, in gran parte, ad un approccio culturale ed operativo non adeguato da 
parte del personale coinvolto nella modernizzazione tecnologica ed amministrativa) sarà 
indispensabile il massimo supporto dell'amministrazione, sia in termini di risorse dedicate, che di 
sostegno politico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasi progetto                           2015           2016             2017 
 

F.1 Analisi situazione informatica dell'Ente, e 
predisposizione progetto di digitalizzazione. 

 

   

F.2 Individuazione ed acquisizione degli strumenti 
tecnico/informatici necessari per realizzare la 
digitalizzazione dell'Ente per la parte relativa alla 
comunicazione istituzionale e alla erogazione di servizi. 
Attivazione di tutti i dispositivi e procedure acquisiti 

   

F.3 Predisposizione unità operativa di continuità in caso di 
blocco dei sistemi informatici centrali 
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Indicatori di risultato fasi      U.d.M.            2015             2016                          2017 
                        R i s u l t a t o  A t t e s o 
F.1 Realizzazione analisi 
e predisposizione 
progetto completo di 
digitalizzazione dell’Ente 
e realizzazione interna 

 
S

Si/No 

Si.  
(Firma digitale 
delle 
determinazioni 
dirigenziali e  
digitalizzazione 
atti di liquidazione)  

 Si.  
(Introduzione della 
conservazione 
sostitutiva a 
norma dei 
documenti 
informatici) 

Si.  
(Studio e 
realizzazione di un 
sistema 
informatizzato di 
archiviazione 
documentale, che 
affianchi l’archivio 
cartaceo). 

F.2 Attivazione degli 
strumenti e procedure 
acquisite 

 
S

Si/No 

Si 
(Nuovi servizi 
esterni telematici 
per cittadini o 
imprese individuati 
tra le necessità dei 
vari settori ) 

 

Si 
(digitalizzazione 
completa  
comunicazioni interne, 
compresa 
modulistica personale 
dipendente)   

Si 
(Implementazione 
di ulteriori servizi 
on line per cittadini 
o imprese) 

F. 3 Predisposizione di 
sistema di continuità 
operativa e disaster 
recovery 

 

 
S

Si/No 

Si 
(Realizzazione e 
attivazione del 
sistema all’interno 
dell’ente). 

Si.  
(Studio di fattibilità 
secondo le 
prescrizioni AgID 
(digit-PA) per 
ulteriore sistema 
di Disaster 
Recovery esterno 
all’ente) 

 

Si   
(Realizzazione di 
sistema di 
monitoraggio dei 
sistemi 
informatici). 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

N°  4    peso 20% Denominazione Obiettivo: Implementazione dei servizi di gestione ordinaria delle entrate Tares e Tari. 
 

Descrizione sintetica: Completamento delle attività di riscossione spontanea  e non spontanea nei casi di mancati o non completi versamenti da parte dei 
contribuenti, utilizzando gli strumenti a disposizione (avvisi bonari, intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento) 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 
   Settoriale Intersettoriale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 45% 
Emissione Intimazioni di pagamento Tares 
2013 ai contribuenti inadempienti individuati 
dall’ufficio 

x  x  x  x  x                  

2 10% Emissione Accertamenti Tares 2013 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3 30% Emissione Intimazioni di pagamento Tari 
2014 x              x            

4 15% 
Emissione avvisi bonari o Intimazioni di 
pagamento per contribuenti TARI 2014 non 
tassati per l’anno di riferimento 

x                  x        

Programma RPP: 
 12 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1201 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Entrate tributarie 
 

 

Attività Indicatori U. di 
M. Atteso 

1 Emissione Intimazioni di pagamento Tares 
2013 a carico dei contribuenti inadempienti % Almeno il 60% 

inadempienti 

2 
Emissione avvisi di accertamento Tares 
2013 ai contribuenti precedentemente 
“intimati” (peso 70%) 

%  Almeno il 40% 
intimati  

2 
Emissione avvisi di accertamento Tares 
2013 a carico dei contribuenti sconosciuti 
all’ufficio (evasori totali) (peso 30%) 

n. Almeno 50  

3 Emissione Intimazioni di pagamento Tari 
2014 a carico dei contribuenti inadempienti  % Almeno il 60% 

inadempienti 
Indicatori di attività 
N contribuenti Tares anno d’imposta 2013 inadempienti individuati 
dall’Ufficio 

     4 
Emissione avvisi bonari o intimazioni di 
pagamento per contribuenti Tari 2014 non 
tassati per l’anno di riferimento che hanno 

                   
% 

Almeno il 60%  
contribuenti 
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N. contribuenti Tares anno d’imposta 2013 ai quali sono stati notificate 
Intimazioni di pagamento 
N contribuenti che non hanno pagato il tributo a seguito delle intimazioni 
N contribuenti, precedentemente intimati, ai quali sono stati notificati avvisi 
di accertamento Tares anno d’imposta 2013 
N. contribuenti sconosciuti Tares 2013 individuati dall’ufficio 
N contribuenti sconosciuti all’ufficio ai quali sono stati notificati avvisi di 
accertamento Tares 2013 
N contribuenti, individuati dall’ufficio, che non hanno pagato gli avvidi bonari 
Tari 2014 
N Intimazioni di pagamento Tari 2014 emesse dall’ufficio 
N contribuenti Tari 2014 individuati dall’ufficio che non hanno ricevuto 
l’ordinario avviso di pagamento/intimazione di pagamento nell’anno di 
riferimento 
N avvisi di pagamento/intimazioni di pagamento inviati ai contribuenti Tari 
2014 che non hanno ricevuto il tributo nell’anno di competenza 

avuto variazioni nell’anno 2014 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA ANNO 2015 
 

N°  5    peso 10% Denominazione Obiettivo: Recupero dell’evasione con allargamento della base imponibili. 
 

Descrizione sintetica: attività di recupero dell’evasione relativamente alle entrate di competenza del Settore finalizzata all’ampliamento della base imponibile 
ed al conseguimento di una sempre più ampia autonomia finanziaria dell’ente. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 35 Emissione atti di accertamento ICI per gli 
anni  non prescritti x  

 
x 
 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2 5 Inserimento in banca dati informatica delle 
denunce Imu/Tasi presentate dai contribuenti x  x  x  x  x  x  x  

 x  x  x  x  x  x  

3 5 
Svolgimento delle attività di rilevazione delle 
superfici dei fabbricati siti sul territorio 
comunale ai fini Tarsu, Tares e Tari 

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

4 5 Emissione di avvisi di accertamento TARSU 
per gli anni non prescritti x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5 15 
Gestione dei procedimenti di sgravio e/o 
discarico TARSU  per importi non dovuto, 
totalmente o parzialmente 

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

6 5 Gestione dei rimborsi TARES 2013 e TARI  
2014 su istanza di parte x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

7 5 

Inserimento nel sistema informatico dei dati 
catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti, così 
come individuati dall’ufficio 

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

8 5 Gestione del contenzioso riguardante i ricorsi 
presentati relativamente ai tributi gestiti x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

9 20 Incasso complessivo tributi comunali di 
competenza del settore x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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Programma RPP: 
 12 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1201 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Entrate Tributarie 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Emissione atti di accertamento ICI n. 
Almeno 

1500 
complessivi 

2 Inserimento delle denunce Imu/Tasi 
pervenute all’ufficio % Almeno il 

60% 
Indicatori di attività 
N. avvisi accertamento ICI emessi 
N. denunce Imu/Tasi pervenute all’ufficio 
N. denunce Imu/Tasi inserite dall’Ufficio 
N. immobili misurati 
N. avvisi di accertamento TARSU emessi 
N. procedimenti di sgravio avviati 
N. procedimenti di sgravio completati 
N. procedimenti di discarico avviati 
N. procedimenti di discarico completati 
N. istanze di rimborso Tares 2013 e Tari 2014 presentate dai contribuenti 
N istanza di rimborso Tares 2013 e Tari 2014 completate con emissione 
provvedimento 
N dati catastali acquisiti dall’ufficio 
N dati catastali inseriti dall’ufficio nella banca dati informatica  
N. ricorsi presentati 
N. memorie redatte 
N. udienze presenziate 
Importi da incassare a seguito attività di recupero evasione dell’ufficio per 
tutti i tributi di competenza del settore 
Importi complessivamente incassati  
 

3 Immobili misurati ai fini Tarsu, Tares e Tari n. Almeno 150 

4 Emissione di avvisi di accertamento TARSU n. Almeno 150 

5 Emissione dei provvedimenti conclusivi dei 
procedimenti di sgravio e/ discarico Tarsu n. Entro 90 

giorni 

6 

 
Emissione dei provvedimenti conclusivi dei 
procedimenti di rimborso TARES 2013 e 
TARI 2014 per le istanze pervenute 

 
 

%  

 
Almeno il 
40% delle 

istanze 
pervenute 

      7 Inserimento nel sistema informatico dei dati 
catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti  

%. Almeno 
Il 50% 

8 Redazione delle memorie difensive per i 
singoli ricorsi presentati dai contribuenti gg 

Entro i 15 
giorni 

precedenti 
l’udienza 

9 Somme complessivamente incassate  €  Almeno 
800.000,00 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

 
N° 6      Peso 5 % Denominazione Obiettivo:  definizione dell’organizzazione e degli strumenti per la gestione delle entrate comunali.  

 
Descrizione sintetica: individuazione delle più idonee modalità organizzative e procedurali ai fini gestione dello sportello catastale decentrato e svolgimento di 
attività connesse alla regolarizzazione degli accatastamenti sul territorio comunale 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10% Definizione delle giornate ed orari di apertura 
dello sportello decentrato x  x                        

2 25% 
Costituzione fondo cassa e individuazione 
agente contabile per la gestione dei tributi 
speciali catastali 

x  x                        

3 10% 
Prima programmazione dei turni di apertura 
con il coinvolgimento di tutto il personale 
dell’U.O. Tributi sugli Immobili 

x  x                        

4 50% Svolgimento delle attività proprie dello 
Sportello Catastale decentrato  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5 5% 
Segnalazioni alla Agenzia delle entrate per 
immobili accatastati in maniera difforme dalla 
situazione esistente. 

x  x                      x  

Programma RPP: 
 12 

Progetto RPP di riferimento: 
 1201 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Entrate tributarie 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Definizione giornate ed orari di apertura  Si/No Si 

2 Approvazione determinazione per la 
costituzione fondo cassa (peso 50%) Si/No Si 

2 Approvazione determinazione per la nomina 
dell’Agente Contabile (peso 50%) Si/No Si 

3 Prima programmazione turni del personale  Data Entro il 
mese di 
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gennaio 

Indicatori di attività 
N. giornate di apertura individuate 
N. giorni di apertura settimanale individuati 
N. provvedimenti adottati 
N. turni programmati 
N. dipendenti coinvolti nella turnazione 
N. visure catastali rilasciate 
N. versamenti da parte dei contribuenti 
N. verifiche trimestrali effettuate dall’ufficio su visure ed incassi 
N. versamenti effettuati a favore dell’Agenzia delle Entrate 
N. segnalazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate 
 

4 Verifica quotidiana dei tributi speciali 
catastali incassati (quadratura) (peso 30%) Si/No Si  

4 

Verifica trimestrale delle visure effettuate e 
degli incassi conseguiti  entro il giorno 5 del 
mese successivo al fine del singolo trimestre 
(peso 30%) 

Si/No Si 

4 

Versamenti trimestrali degli incassi 
conseguiti entro il giorno 30 del mese 
successivo alla fine di ogni trimestre (peso 
40%) 

Si/no Si 

 5 “Segnalazioni” all’Agenzia delle Entrate 
Effettuate N. Almeno 15 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

 
N° 7      Peso 10% Denominazione Obiettivo:  Imposta Unica Comunale (IUC) 

 
, Descrizione sintetica: definizione degli strumenti organizzativi e regolamentari per l’applicazione della IUC (costituita da IMU, TASI e TARI ) e svolgimento di 
attività di rendicontazione IMU, Tasi e Tari ed emissione di accertamenti IMU. 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1   5% Aggiornamento banca dati Tari - anno 
d’imposta 2015 x            x              

2 20% Predisposizione di proposta di Piano 
Economico Finanziario Tari 2015 x 

Servizi 
Finanziari 

/Soc Partec. 
            x            

3 20% Proposta revisione del regolamento IUC x              x            

4 20% Definizione delle tariffe Tari e Tasi 2015 x             
  x            

5 10% 

Individuazione di società per la 
predisposizione e stampa degli avvisi di 
pagamento bonari Tari 2015 e delle 
intimazioni di pagamento Tari 2014 

x          x    x            

6 5% Invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento 
bonari Tari 2015 x                        x  

7 10% Rendicontazione degli incassi relativi alla 
Tari, alla Tasi ed IMU  2015; x              x  x  x        

8 10% Emissione di atti di accertamento IMU x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Programma RPP: 
 12 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 
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Progetto RPP di riferimento: 
 1201 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Entrate tributarie 
 

1 Completo aggiornamento della banca dati 
Tari ai fini della tassazione 2015 Data Entro 

Giugno 

Indicatori di attività 
N. istanze complete delle necessarie informazioni 
N. dati contabili esaminati per PEF 
N. proposte regolamentari formulate 
N. ipotesi tariffarie formulate 
N. società interpellate 
N. avvisi di pagamento bonario Tari stampati ed inviati ai contribuenti per  
Tari anno d’imposta 2015 
N. pagamenti rendicontati IMU Tari e Tasi 
N. Atti di accertamento IMU emessi. 
 

2 
Predisposizione proposta Piano Economico 
Finanziario Tari 2015 di concerto con Amia e 
Cermec 

Data Entro luglio 

3 Predisposizione proposta revisione del 
regolamentazione IUC Data Entro luglio 

4 Predisposizione ipotesi di schema tariffario 
Tari e Tasi Data Entro luglio 

5 
Individuazione di società per predisposizione 
e stampa degli avvisi di pagamento Tari 
2015 (peso 50%) 

Data Entro 
Maggio 

5 
Individuazione di società per predisposizione 
e stampa delle Intimazioni di Pagamento 
Tari 2014 (peso 50%) 

Data Entro luglio 

 
6 Invio degli avvisi di pagamento bonari Tari 

2015 a  tutti i contribuenti % 
A 100% 

contribuent
i 

 
7 

Inserimento nelle banche dati dell’Ente dei 
file resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate 
relativi agli acconti IMU, Tasi e Tari 

data Entro 
settembre 

 8 Emissione di atti di accertamenti IMU N. Almeno 
700 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

 
N°   8   peso 12% Denominazione Obiettivo: Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica: Digitalizzazione del ciclo delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione con firma digitale attraverso il sistema di gestione 
documentale dell’Ente con l’attivazione degli specifici iter 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 % 
Costruzione informatica dell”iter” delle 
determinazioni dirigenziali con firma digitale 
sui sistemi dell’Ente 

X Ragioneria                   x      

2 10 % Simulazione funzionalità “iter” attraverso 
verfiche sul sistema di test test X                    x      

3 25 % 
Svolgimento dell’attività di formazione del 
personale individuato dai responsabili dei 
servizi  

X Tutti i settori                     X    

4 10 % 
Costruzione informatica dell”iter” degli atti di 
liquidazionecon firma digitale sui sistemi 
dell’Ente 

X Ragioneria                     x    

5 10 % Simulazione funzionalità “iter” attraverso 
verfiche sul sistema di test  X                        x  

6 25 % 
Svolgimento dell’attività di formazione del 
personale individuato dai responsabili dei 
servizi 

X Tutti i settori                       X  

7 10 % Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Tutti i settori                       x  

Programma Rpp: 
 12 

Progetto Rpp di riferimento: 
 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Entrate tributarie / Sistemi informativi 
 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Realizzazione del modello di diagramma di 
flusso dell’iter Data Entro 

ottobre 

2 Verifica dell’avvenuta corrispondenza del 
flusso documentale  rispetto all’iter realizzato Data Entro 

ottobre 
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Indicatori di attività: 
             Determinazioni con firma digitale 
N. di riunioni preparatorie con soggetti interessati 
N. di trattamenti progettati  
N. di  test di verifica realizzati 
N. di giornate di formazione svolte 
N. di unità di personale formate  
N. Atti di liquidazione con firma digitale 
N. di riunioni preparatorie con soggetti interessati 
N. di trattamenti progettati  
N. di  test di verifica realizzati 
N. di giornate di formazione svolte 
N. di unità di personale formate  

3 Svolgimento di giornate di formazione N. Almeno 6 

4 Realizzazione del modello di diagramma di 
flusso dell’iter Data Entro 

novembre 

5 Verifica dell’avvenuta corrispondenza del 
flusso documentale  rispetto all’iter realizzato Data Entro 

dicembre 

6 Svolgimento di giornate di formazione N. Almeno 6 

7 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) N. Almeno 1 

7 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) N. Almeno 1 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

 
N°   9    peso 6% Denominazione Obiettivo: Nuovi servizi on line. 

 
Descrizione sintetica: Individuazione dei possibili servizi da collocare on line e avvio della funzionalità on line per alcuni di essi 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1   25% 

Censimento dei servizi erogabili on line a 
cittadini e imprese sulla base del piano di 
informatizzazione approvato 
dall’Amministrazione con il supporto dei 
settori dell’Ente  

X Tutti i settori                 x        

2   35% Realizzazione informatica di servizi tra quelli 
individuati X                      x    

3   20% Svolgimento test e verifiche di funzionalità X                        x  

4   20% Messa in produzione dei servizi realizzati  X                        x  

Programma Rpp: 
 12 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1202 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Sistemi informativi 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Produzione di un report riguardante i servizi 
individuati Data Entro 

settembre 

2 Realizzazione di servizi on line (peso 80%) N. Almeno 2  

Indicatori di attività: 
N. servizi individuati 
N. servizi realizzati 
N. di test di verifica di funzionamento effettuati 
N. di servizi messi in linea 
 

2 Realizzazione di servizi on line (peso 20%) Data Entro 
novembre 

3 Verifica del corretto funzionamento dei 
servizi realizzati  Data Entro 

dicembre 

4 Messa on line dei servizi realizzati Data Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

N°  10   peso 7% Denominazione Obiettivo: Continuità operativa dei servizi informatici dell’Ente 
Descrizione sintetica: miglioramento della “struttura informatica” dell’ente, attraverso la creazione di una situazione di maggiore sicurezza dei sistemi e delle 
strutture informatiche dell’ Ente. 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1    55% 

Realizzazione della struttura di “ridondanza” 
per i servizi esterni on line riguardanti: 1) 
Portale “Cadinellarete” 2) Gateway di posta 
elettronica 3) Sistema relativo al backoffice 
SUAP per gli enti aderenti a progetto 
“Cadinellarete” 4) Portale dei servizi on line 
erogati direttamente dall’Ente 

X                 X         

2    35% Realizzazione di dtruttura di ridondanza sul 
file sharing principale dell’Ente 

X 
                         x 

3    10% 
 Realizzazione di struttura di ridondanza a 
livello sperimentale per i dati utente relativi a 
dipendenti dell’Ente  

X                         x 

Programma Rpp: 
 12 

Progetto Rpp di riferimento: 
 1202 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Sistemi informativi 

 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di 
M. Atteso 

1 Realizzazione della struttura di 
ridondanza per i servizi esterni richiamati N  

Realizzazione di 
ridondanza per i 
4 servizi 

2 Realizzazione struttura di ridondanza  Data Entro dicembre 

Indicatori di attività: 
N. di  server fisici utilizzati per la ridondanza 
N. di server virtuali ridondati  
N. di  ridondanze realizzate su macchine virtuali 
N. di carenze di sicurezza eliminate 
N. di file sharing ridondati 
N. di profili utente ridondati 

3  Realizzazione struttura di ridondanza per 
dati utente di dipendenti comunali N. Almeno 20 utenti 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ANNO 2015 

 
N°  11  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10% 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20% 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70% 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 12 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1201 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 
Entrate tributarie 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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Personale comandato da altre amministrazioni pubbliche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
FISCALITA’ LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Categoria Profilo In servizio 

D Analista E.D.P. 2 

D Specializzato amministrativo 1 

D Specializzato amministrativo a tempo parziale (30 ore) 1 

D Specializzato contabile 4 

C Geometra 2 

C Impiegato amministrativo 3 

C Programmatore 2 

C Ragioniere 4 

B Addetto servizi di rappresentanza 1 

B Applicato 1 

B Operatore C.E.D. 1 

  22 (1 TP) 

Categoria Profilo In servizio 

D Analista E.D.P. a tempo parziale (27 ore) 1 

  1 TP 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'10100200100 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                                                           
1010020 550.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100200200 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
RECUPERO ARRETRATI                                                                                                 
1010021 50.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100310100 
IMPOSTA COMUNALE ICI RECUPERO ARRETRATI                                                                                                               
1010031 300.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100310200 
IMPOSTA COMUNALE ICI RECUPERO ARRETRATI 
AVVISI ACCERTAMENTO 2015 E POST  700.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100400100 

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E 
PROFESSIONI E DI IMPRESE        ARRETRATI                                                                  
1010040 500,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100900100 IMU ORDINARIA 10.030.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100900200 IMU- ARRETRATI 10.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10100900300 
IMU ARRETRATI AVVISI ACCERTAMENTO ANNO 
2015 E POST 230.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10101000100 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI  TASI 5.750.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10200900100 

TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
EPERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                                                                      
1020090 770.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10200900200 TOSAP RECUPERO ARRETRATI 30.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10201200100 TARES/TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI  14.628.780,00 
TUTELA 
AMBIENTE 

'10302000100 
PROVENTI SERVIZIO PUBBLICHE   AFFISSIONI                                                                                     
1030200 120.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'2010370010010 CONTRIBUTI MIUR TARES ISTITUTI SCOLASTICI 40.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'30105100100 
CANONE PUBBLICITA'                                                 
3010510 13.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'3050995010002 

CANONI DI CONCESSIONE - CARTELLI PASSI 
CARRABILI                                                                                                      
3050995/02 500,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

 
Tot entrate 33.222.780,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010402010065 

SPESE VARIE ENTRATE TRIBUTARIE  - 
CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE                                               
1172000/65 1.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 
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'1010403020001 

SPESE VARIE ENTRATE TRIBUTARIE             
PRESTAZIONI DI TERZI                                                       
1173000/01 40.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104030500 
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI 135.311,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104030800 

SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO ICI PER 
RECUPERO EVASIONE                                                                                                
1173890 32.550,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104030900 

AGGI ALLA I.C.A. PER LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 
PUBBLICIT                                                            
1173900 255.200,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104031000 
AGGI ALLA SOCIETA' I.C.A. PER TOSAP                                                                                          
1173910 125.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104050100 AGEVOLAZIONI TARSU ART. 67  D.LGS 507/93 390.000,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104050400 
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE 
TARES 700.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10104050500 

VERSAMENTO ALLA PROVINCIA     QUOTA DEL 
10% I.C.I.A.P.                                                                                                
1175430 1.000,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'1010802010075 

SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI 
INFORMATIVI -   MATERIALI VARII                                                            
1312000/75 5.000,00 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

'1010803040001 
SPESE  SISTEMI INFORMATIVI       INTERNET                                                                                  
1313100/01 10.000,00 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

'1010803040013 

SPESE  SISTEMI INFORMATIVI   -   
MANUTENZIONE SOFTWARE                                                                      
1313100/13 111.586,00 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

'1010803040014 

SPESE SISTEMI INFORMATIVI   -   MANUTENZIONE 
HARDWARE                                                                                 
1313100/14 30.939,61 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

'10108100200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES 886.304,00 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'10108100500 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO 
EVASIONE TRIBUTARIA 472.560,00 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

'20108051000 
IMPLEMENTAZIONE RETE INFORMATICA 
COMUALE 80.000,00 

SISTEMI 
INFORMATIVI 

'21206050100 
PROGETTO "CADI NELLA RETE"                                                                       
2675001 12.372,62 

SPORTELLO 
UNICO E SERVIZI 
ALLE IMPRESE 

 
Tot uscite 3.288.823,23 
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PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO / 
DEMANIO E PATRIMONIO 

 
 
 
Elenco Unità Organizzative 

  U.O. Patrimonio / Demanio marittimo / Magazzino 
  U.O. Protezione civile / Trasporti 
  U.O. Sicurezza degli ambienti di lavoro / Logistica 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 

 
U.O. Patrimonio / Demanio marittimo / Magazzino 

 Gestione amministrativa del demanio e del patrimonio (disponibile e indisponibile) dell’Ente; 
acquisizioni al patrimonio sulla base della documentazione, dei dati e degli atti conclusivi 
dei procedimenti che i Settori competenti per materia devono fornire; locazioni, 
concessioni, compravendite 

 Redazione, tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali sulla 
base della documentazione tecnica e amministrativa che i Settori competenti per materia 
devono fornire, comprese le informazioni di natura inventariale 

 Gestione attività e procedure  relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica tramite 
ERP e rapporti con il LODE 

 Gestione rapporti con gli amministratori dei condomini in cui sono presenti proprietà 
comunali 

 Disciplina dell’uso dei beni demaniali marittimi 
 Gestione delle concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza comunale 
 Gestione dei pagamenti dei canoni passivi per gli immobili di cui il Settore cura la 

definizione dei rapporti con i soggetti proprietari 
 Gestione del magazzino comunale e dei traslochi 
 Assistenza tecnico-operativa agli altri settori comunali per attività connesse ad elezioni, 

manifestazioni, spettacoli, sgomberi coatti, ecc…. 
 Adempimenti relativi al Conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

 
 
U.O. Protezione civile / Trasporti 

 Redazione dei piani generali di protezione civile per i rischi Idraulico, Idrogeologico, 
Sismico, Neve  

 Studio e pianificazione dell’emergenza 
 Attività di protezione civile relative ad allertamento, gestione dell’emergenza e soccorsi 
 Coordinamento e gestione delle aree di ammassamento degli sfollati e delle colonne di 

soccorso  
 Coordinamento delle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile 
 Coordinamento delle squadre di volontariato per le attività di antincendio boschivo 
 Predisposizione e gestione delle convenzioni con il volontariato 
 Coordinamento e partecipazione alle attività di protezione civile ed antincendio delle altre 

istituzioni competenti (Prefettura, Provincia, Regione) 
 Attività di supporto agli altri Settori comunali competenti nelle situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità, compresa assistenza alle persone 
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U.O. Sicurezza degli ambienti di lavoro / Logistica 

 Supportare i Dirigenti, quali datori di lavoro da individuare da parte dell’Organo di Vertice 
dell’Amministrazione, ed i soggetti da loro delegati a tal fine nell’assolvimento dei loro 
compiti inerenti alla sicurezza degli ambienti di lavoro 

 Predisporre gli atti per la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
(R.S.P.P.) 

 Collaborare con il R.S.P.P. e con il medico competente nell’elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi (D.V.R.) 

 Segnalare, sulla base delle indicazioni del R.S.P.P., al Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche gli interventi manutentivi relativi ai luoghi di lavoro, ai dispositivi antincendio, alle 
misure di sicurezza da adottare e realizzare o da mantenere e quant’altro necessario alla 
salvaguardia della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

 Curare le campagne informative per i dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(ad esclusione dell’organizzazione dei corsi di formazione e informazione) 

 Curare i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
 Collaborare con tutti i Dirigenti al fine di garantire un quadro di riferimento organico ed 

omogeneo per la gestione della sicurezza 
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Programma 13 Rpp: 
Protezione Civile / Sicurezza ambienti di lavoro / Demanio e patrimonio 
 
Settore: 
Protezione Civile / Sicurezza ambienti di lavoro / Demanio e patrimonio 
 
 

Progetto Strategico (triennale) 
 
Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare 
 
Obiettivi generali: 
  
mantenere l’impegno profuso negli scorsi anni per avere una conoscenza più precisa del 
patrimonio comunale sia sotto il profili inventariale sia sotto il profilo della conoscenza dei beni, 
della loro condizione, dei soggetti occupanti, del loro valore non sarà facile in considerazione della 
carenza di personale e dell’aumento delle Attività richieste dall’Amministrazione.   
Sarà cura comunque del settore continuare il lavoro di conoscenza delle pratiche di ufficio relative 
alla gestione amministrativa dei beni mantenendo fermo 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.   
Compatibilmente alle disponibilità di bilancio e di risorse umane procedere ad avviare le pratiche 
per la valorizzazione degli immobili, ma anche  locare o concedere, anche gratuitamente, alcuni 
beni tenendo fermo che anche questa è una procedura di valorizzazione del patrimonio se 
addirittura non lo è maggiormente di quanto non sia la sua alienazione. Queste attività sono 
interessate soprattutto dalla fase di accertamento della proprietà  e dagli aggiornamenti o 
addirittura delle registrazioni catastali spesso del tutto inesistenti.  
Continuare la attività di conoscenza dei cespiti immobiliari che passa attraverso la ricostruzione 
inventariale del patrimonio. L’attività si è palesata oltremodo complessa e lunga nelle procedure di 
esecuzione. La consistenza del Patrimonio verificata si è rivelata maggiore e in situazioni più 
complesse di quanto fosse stato possibile prevedere in origine. Pertanto si ritiene necessario 
proseguire nelle attività già impostate nel prospetto strategico anche per il 2017.  L’inventario, oltre 
ad essere un obbligo  amministrativo è una necessità contabile per la formazione del conto del 
patrimonio. Ed è, anche questa, una attività di particolare impegno e complessità visto che la prima 
rilevazione è stata attivata nel 2012.   
Si intende, inoltre completare la procedura di acquisizione dei beni derivanti dal cosiddetto 
federalismo demaniale che ha avuto inizio nel novembre 2013 a seguito della emanazione del Dlgs 
21.6.2013 n.69 art. 56-bis convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013 n.98 e che dovrà 
vedere la sua conclusione nel 2015.   
Inoltre nell’ambito della generale programmazione dell’Amministrazione si avvierà un un’attività 
progressiva tesa alla conoscenza, individuazione e assegnazione di aree, di proprietà comunale,  
coltivabili, abbandonate o non utilizzate del territorio da destinarsi all’attivazione dei progetti degli 
orti sociali e delle terre incolte. 
Nell’arco temporale di un triennio è probabilmente possibile impostare un programma di lavoro che 
affronti tali temi con una certa organicità.  
Deve essere ben chiaro che tutte le azioni richieste dalla Amministrazione comunale debbono 
essere misurate con le risorse esistenti.  
Non è possibile infatti, date le dimensioni dei problemi pregressi, mantenere un minimo di attività 
ordinaria e affrontare tutti insieme le tematiche  esistenti nel settore. Non si può non segnalare che 
dovrà essere affrontato il problema delle vendite del patrimonio ERP, conseguenti alla proposta di 
legge Regionale n. 175,  con svariate decine  di atti che erano da effettuarsi nell’anno 2014 , ma 
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che, a causa della ritardata emanazione della suddetta Legge Regionale  sulla materia, dovrà 
realizzarsi entro il 2015. . 
 
 
Negli anni  2015, 2016 e 2017 saranno sviluppate le attività seguenti:: 
Cinque proprietà immobiliari da rivisitare per gli anni 2015, 10 per l’anno 2016 e 5 per il 2017; ciò 
in ragione dl fatto che una serie di procedure sarà già standardizzata auspicando che siano 
assegnati i fondi per l’acquisto dello strumento per l’accatastamento e la formazione dei tipi 
mappali. Mentre per il 2017 si prevede siano limitati significativamente gli immobili da censire.  
Esame della situazione contabile amministrativo/giuridica e relativi provvedimenti; 
Verifica e aggiornamento catastale con incarichi esterni; inserimento corretto in inventario secondo 
le risorse assegnate; 
Avvio delle procedure di vendita/ locazione ad evidenza pubblica o meno,  secondo i criteri di 
mercato/ concessione in comodato gratuito; 
Nell’anno 2015 saranno sviluppate le attività seguenti: 
Procedure relative alla acquisizione dei beni demaniali statali secondo le procedure di legge. 
Con riguardo all’individuazione e assegnazione delle  aree  da destinarsi all’attivazione dei progetti 
degli orti sociali e delle terre incolte, si sottolinea che, a causa del protrarsi dei termini relativi 
all’approvazione del bilancio, nell’anno 2015 sarà possibile procedere solo all’individuazione dei 
soggetti aventi diritto alle aree coltivabili mentre l’assegnazione vera e propria sarà effettuata 
nell’anno 2016. 
Considerato che nel 2014 è stata emanata la Legge n. 5/2015 che prevede all’art. 13 un 
meccanismo normativo per la definizione delle procedure di vendita degli alloggi ERP per i quali, 
alla data del 29 agosto 2009, sia stato raggiunto l’accordo tra le parti è necessario provvedere a 
formalizzare con determina dirigenziale tutte le proposte di vendita inviate dalla società ERP di 
Massa Carrara, quale responsabile unico del procedimento. La procedura riveste carattere di 
eccezionalità per cui si ritiene di integrare il presente prospetto con la definizione delle attività 
descritte. 
 

 
 
 
 
 
Fasi progetto                2015       2016       2017   
 

F.1 – Esame situazione contabile/amministrativa di immobili 
dell’Ente 

   

F.2 – Verifica catastale  e aggiornamento/iscrizione 
catastale di immobili dell’Ente (in base alle risorse) 

   

F.3 – Avvio procedure valorizzazione (vendita /locazione/ 
comodato) di immobili dell’Ente 

   

F.4 –  Completamento procedure acquisizione beni 
demaniali statali  

   

F.5 – Individuazione e assegnazione di aree, di proprietà 
comunale,  coltivabili 

   

F.6  - Vendita immobili ERP    
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Indicatori di risultato fasi                      U.d.M.             2015              2016            2017 
             R i s u l t a t o  A t t e s o 

F. 1 – Immobili verificati 
contabilmente e amministrativamente Numero Almeno 5 Almeno 10 Almeno 5 

F.2  - Verifica catastale e 
aggiornamento/iscrizione degli 
immobili  (in base alle risorse) 

Numero Almeno 4 Almeno 4 Almeno 4 

F.3  - – Avvio procedure 
valorizzazione (vendita 
/locazione/comodato) degli immobili 

Numero Almeno 3 Almeno 4 Almeno 3 

F.4  - Acquisizione beni demaniali 
statali, delibera consiliare Si/No 

Si 
(Completa
mento 
acquisizion
e al 
patrimonio 
comunale 
dei beni 
trasferiti) 

  

F.5  - Individuazione e assegnazione 
di aree, di proprietà comunale,  
coltivabili 

Si/No 
Si 
(Individuazi
one aventi 
diritto) 

Si 
(Assegnazi
one aree) 

 

F.6  - Vendita immobili ERP Si/NO 

Si 
(Redazione 
determinazi
oni di 
vendita 
delle 
proposte 
inviate da 
ERP ai 
sensi della 
Legge 
Regionale 
5/2014) 

Si 
(Eventuali 
predisposizi
oni 
determinazi
oni di 
vendita per 
ulteriori 
proposte 
inviate da 
ERP) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO / DEMANIO E 
PATRIMONIO 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO  ANNO 2015 

 
N° 4      Peso  10% Denominazione Obiettivo:    Esame situazione contabile amministrativa di immobili di proprietà dell’Ente 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività legate all’esame dei contratti e delle concessioni depositati nel Settore ai fini della loro rivalutazione 
economica e giuridica 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 30 Ricerca storica degli atti archiviati X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2 30 Analisi, valutazione e organizzazione della 
documentazione rinvenuta X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 40 Schede report di verifica contabile e 
amministrativa X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

                             

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Patrimonio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Individuazione documentazione storica degli 
edifici N° Almeno 5 

2 Completa organizzazione della 
documentazione storica rinvenuta Si/No SI 

Indicatori di attività: 
N. atti individuati 
N. atti esaminati 
N. schede report esaminate 

3 Produzione schede report  N° Almeno 5 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           

LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO  ANNO 2015 
 

N°  5      Peso  10% Denominazione Obiettivo:    Verifica catastale degli immobili di proprietà 
 

Descrizione sintetica:   svolgimento attività legate alla verifica e all’aggiornamento catastale immobili del patrimonio dell’Ente 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 Analisi dei cespiti immobiliari che possono 
trovare impiego nel mercato X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2 20 Affidamento incarichi per accatastamento 
degli immobili X                      X    

3 40 Accatastamento Immobili 
Archiviazione nelle schede “Immobile” X                         X 

                             

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

Centri di Costo prevalenti collegati: 
 Patrimonio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Individuazione di immobili da collocare sul 
mercato N° Almeno 4 

2 Affidamento incarichi Data Entro 
Novembre 

Indicatori di attività: 
N. cespiti analizzati 
N. immobili individuati 
N. immobili iscritti al catasto 
N. immobili archiviati 

3 Accatastamento immobili (peso 80%) N° Almeno 4 

3 Completa archiviazione dei dati elaborati 
(peso 20%) Data Entro 

Dicembre- 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO  ANNO 2015 

 
N°  6      Peso  10% Denominazione Obiettivo:    Valorizzazione immobili dell’Ente 

 
Descrizione sintetica: Avvio procedure relative alla valorizzazione degli immobili dell’Ente 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

   Settoriale Intersettoriale gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

1 30 Definizione dei beni da valorizzare X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

2 40 Determinazione valori mobiliari dei beni e 
definizione dei criteri di affidamento X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 30 Proposta di vendita, locazione o comodato X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Programma RPP: 
 13 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Patrimonio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Determinazione beni N° Almeno 3 

2 Determinazione valore e definizione criteri di 
affidamento N° Almeno 3 

immobili 
Indicatori di attività: 
N. beni esaminati 
N. beni valorizzati 
N. beni venduti 
N. beni locati o concessi 

3 Definizioni contrattuali di vendita o locazione 
o comodato  N° Almeno 3 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2015 

 
N° 7     Peso  10% Denominazione Obiettivo: Acquisizione Beni Demaniali Statali  

 
Descrizione sintetica: A seguito di quanto previsto dalla normativa saranno poste in essere le attività necessarie al completamento dell’acquisizione nel 
patrimonio dell’ente di beni demaniali statali  
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 50 

Conclusione dei sopralluoghi congiunti con 
personale del demanio dei beni assentiti 
come comunicati dal demanio dello stato 
entro il mese di luglio 

X OOPP             X  X  X        

2 30 Predisposizione di una relazione tecnica sullo 
stato degli immobili assentiti X OOPP                     X    

3 20 
Predisposizione della proposta delibera 
consiliare necessarie all’acquisizione dei beni 
demaniali statali del patrimonio comunale 

X                        X  

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Demanio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Svolgimento sopralluoghi dei  beni segnalati % 100% 

2 Predisposizione relazione Data Entro 
novembre 

Indicatori di attività: 
N. beni assentiti 
n. beni segnalati 
n. sopralluoghi effettuati 
n. beni acquisiti al patrimonio comunale 

3 Predisposizione proposta di delibera Data Entro 
dicembre 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO  ANNO 2015 

 
N°   8        Peso   10% Denominazione Obiettivo:    Aree comunali coltivabili 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento di attività volte all’individuazione di aree di proprietà comunale da destinarsi ad orti sociali e individuazione degli 
assegnatari 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 Predisposizione delle aree coltivabili da 
assegnare X OO.PP.                 X  X      

2 10 Pubblicazione del bando X                      X    

3 50 Individuazione degli aventi diritto alle aree 
sulla base dei centri stabiliti X                        X  

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Patrimonio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Predisposizione delle aree individuate data Entro ott 

2 Pubblicazione del bando data Entro nov 

Indicatori di attività: 
n. aree individuate 
n. aree predisposte 
n. aventi diritto individuati 

3 Individuazione degli aventi diritto alle aree 
individuate % 

Per 100% 
delle aree 
individuat

e 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO  ANNO 2015 

 
N°  9   Peso  15% Denominazione Obiettivo:    Procedimenti relativi alla vendita di Edilizia Residenziale Pubblica 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento di attività relativa alla verifica delle istruttorie prodotte da ERP e predisposizione della documentazione ai fini della vendita 
degli immobili 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 40 
Svolgimento attività di verifica delle istruttorie 
prodotte da ERP relative alla proposta di 
vendita di beni immobili 

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

2 20 
Richieste di integrazione/di e/o modificazione 
della documentazione inviata relativa a 
singole istruttorie 

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

3 20 
Redazione della determinazione dirigenziale 
a vendere ai sensi della delibera di C.C. 
n.58/2005 

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

4 20 Cancellazione delle ipoteche pendenti sugli 
immobili al termine del saldo di pagamento x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Patrimonio 
 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 Verifica di tutte le istruttorie trasmesse da 
ERP entro 15 novembre % 100 

2 Svolgimento integrazioni necessarie 
richieste % 100 

Indicatori di attività: 
 
n. proposte di vendita comunicate da ERP 
n. verifiche delle istruttorie trasmesse 
n. richieste di integrazione realizzate 
n. integrazioni realizzate 
n. determinazioni a vendere realizzate 

3 
Predisposizione determinazioni dirigenziali a 
vendere per tutte le proposte di vendita 
ricevute entro il 15 novembre 

% 100 

4 Cancellazione delle ipoteche relative alle 
istanze pervenute entro il 15 dicembre  % 100 
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n. istanze di cancellazione ipoteche sugli immobili trasmesse 
n. cancellazioni di ipoteche sugli immobili realizzate 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2015 

 
N°  10    peso    5% Denominazione Obiettivo:   Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

 
Descrizione sintetica:   Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 
N° Peso % Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 20 

Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni 
dirigenziali 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                     x    

2 30 
Partecipazione all’attività di formazione del 
personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione degli atti di liquidazione 

X Fisc.loc/inform
.innov.tecn.                       x  

3 50 Partenza in produzione di determinazioni e 
liquidazioni con firma digitale X Fisc.loc/inform

.innov.tecn.                       x  

Programma RPP: 
 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1301,1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Servizi di protezione civile, Demanio, Patrimonio 
 
Indicatori di attività: 
 
determinazioni con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 
 
atti di liquidazione con firma digitale 
n. partecipanti alla giornata di formazione 
n. ore di formazione svolte 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

1 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sulle determinazioni 

Si/no si 

2 
Partecipazione di almeno una unità di 
personale del settore alla giornata di 
formazione sugli atti di liquidazione 

Si/no si 

3 Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) n. Almeno 1 

det. 

3 Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) n. Almeno 1 

liq. 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI                                           
LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO ANNO 2015 

 
N°  11  peso   5% Denominazione Obiettivo: Equilibrio di cassa dell’Ente 
Descrizione sintetica:   Realizzazione della riduzione delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto all’anno 2014 attraverso  
un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. 

N° Peso 
% Descrizione attività  Tempificazione delle attività 

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

1 10 
Ricognizione di tutte le voci di credito 
esistenti riconducibili alla competenza 
settoriale  

X Servizi finanziari             X            

2 20 

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

X Servizi finanziari             x  x  x  x  x  x  

3 70 

Riduzione complessiva delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere 
al 31 dicembre 2015 rispetto a quelle in 
essere al 31 dicembre 2014 

X Servizi finanziari                       x  

 
Programma RPP: 

 13 
 

Progetto RPP di riferimento: 
 1302 

 
Centri di Costo prevalenti collegati: 

 Patrimonio, Demanio 

Indicatori di Risultato: 

Attività Indicatori U. di M. Atteso 

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

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

Si/no 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 31.12.2014 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 
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€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 
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SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE / SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO / DEMANIO E PATRIMONIO 

Categoria Profilo In servizio 

D Specializzato amministrativo 3 

D Specializzato contabile 1 

D Specializzato tecnico 3 

C Assistente tecnico 1 

C Geometra 1 

C Impiegato Amministrativo 3 

B Operaio 3 

  15 
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codice PEG  descrizione 
stanziamento 
2015 centro di costo 

'20207200300 CONTRIBUTI EVENTI ALLUVIONALI - FONDI STATALI 1.402.930,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'2020740010006 CONTRIBUTO R.T. PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 6.000,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'20305020100 

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA FUNZIONI 
DEMANIO MARITTIMO - L.R. 88/98 ART.27                                                                             
2030502 26.000,00 

DEMANIO 
MARITTIMO 

'30207300100 
CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI 
ATTIVE   25.000,00 PATRIMONIO 

'30207700100 
FITTI REALI DI FABBRICATI                                                                                                    
3020760 320.000,00 PATRIMONIO 

'30207700300 FITTI REALI DI TERRENI 30.000,00 PATRIMONIO 
'30207700400 OCCUPAZIONE SPAZI CON RIPETITORI   185.000,00 PATRIMONIO 

'40101000100 
PROVENTI PER ALIENAZIONE DI   IMMOBILI - 
TERRENI                                                                                  580.893,00 PATRIMONIO 

'40101000200 
PROVENTI PER ALIENAZIONI DI IMMOBILI- 
FABBRICATI 1.079.310,00 PATRIMONIO 

'40410000200 

CONTRIBUTO C/CAPITALE AZIENDA USL PER 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA 
LEOPARDI 500.000,00 PATRIMONIO 

 
Tot entrate 4.155.133,00 

  
 
codice PEG  descrizione 

stanziamento 
2015 centro di costo 

'1010502050010 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE 5.000,00 PATRIMONIO 

'10105031700 SPESE VARIE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 6.000,00 
DEMANIO 
MARITTIMO 

'10105031800 

SPESA ACCASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI 
PRATICHE DI ESPROPRIOE INDAGINI VARIE 
PATRIMONIO   COMUNALE                                                    
1203480 32.597,52 PATRIMONIO 

'1010504010010 CANONI DIVERSI PER UTILIZZO BENI DI TERZI 166.256,68 PATRIMONIO 

'10105040200 
FITTO REALE LOCALI PER UFFICI                                                                                                
1204600 85.000,00 PATRIMONIO 

'1010603110040 
AFFIDAMENTO INCARICHI PER ADEMPIMENTI D.LGS 
626/94                          24.000,00 

EDILIZIA 
PUBBLICA 

'1080303010001 

SPESE GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 
L.R. 72/99                                                                                                 
1563350/01 412.200,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 

'1080303010003 

SPESE GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 
ALTRI SERVIZI                                                                                              
1563350/03 59.800,00 

TRAFFICO-
TRASPORTI-
SEGNALETICA 
STRADALE 
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'10903020100 SPESE ACQUISTO DPI E STRUMENTI DI SICUREZZA 5.000,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'1090302020010 

SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                       
ACQUISTO MATERIALI                                                         
1692000/10 6.000,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'10903030200 
SPESE PER PRESTAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE                                                                                  
1693900 55.000,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'10903030300 
DESTINAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI 
PROTEZIONE CIVILE  19.000,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'1090305010003 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE  
CALAMITA' NATURALI - FIN. CAP. 20207200200 62.310,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'1090308010002 
SPESE PER CALAMITA' NATURALI INTERVENTI 
URGENTI FIN. STATALE PROT. CIVILE 1.502.930,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'1090308010004 
SPESE  PER CALAMITA' NATURALI INTERVENTI 
URGENTI NON FINANZIAMENTO STATALE  350.668,00 

SERVIZI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE 

'20502010100 LAVORI DI RECUPERO PALAZZO "POLITEAMA" 146.157,83 PATRIMONIO 

 
Tot uscite 2.937.920,03 
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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. 
 
 

PROGRAMMI 
RPP SETTORI OBIETTIVI PEG PESO 

n° Descrizione Descrizione Descrizione % 

1 
UNITA’ DI STAFF -  

SEGRETARIO 
GENERALE 

UNITA’ DI STAFF 
SEGRETARIO 
GENERALE 

Misure di prevenzione della corruzione. Svolgimento di attività 
conoscitiva, di formazione e 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.) 2015-
2017   -    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. 

6 

2 AFFARI GENERALI E 
PERSONALE 

AFFARI 
GENERALI E 
PERSONALE 

Monitoraggio piano del fabbisogno del personale: riduzione della 
spesa di personale. Riduzione della spesa di personale nel triennio 
2015-2017 di una percentuale migliorativa di almeno l’1% rispetto al 
limite imposto dal il D.L.90/2014 

5 

3 
SERVIZI FINANZIARI E 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

SERVIZI 
FINANZIARI / 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa recata 
dal D.Lgs. 118/2011- “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2  della L. 
05/05/2009, n.42” così come integrato e modificato dal D.Lgs. 
10/08/2014 n. 126. Attuazione degli adempimenti  connessi con la 
graduale entrata a regime del nuovo sistema contabile  e svolgimento 
delle attività amministrativo-contabili ordinarie del settore applicando i 
nuovi principi e criteri contabili. 

9 

3 
SERVIZI FINANZIARI E 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

SERVIZI 
FINANZIARI / 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Equilibrio di cassa dell’Ente.  Realizzazione della riduzione delle 
anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 rispetto 
all’anno 2014 attraverso  un miglioramento della capacità di 
riscossione delle entrate. 

4,5 

4 URBANISTICA E SUAP URBANISTICA E 
SUAP 

Piano Operativo Comunale. A seguito dell’entrata in vigore della 
L.R.T. n. 65/2014 in materia di governo del territorio si rende 
necessario procedere alla redazione non di varianti sia pure generali 
agli strumenti in vigore ma di un nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica rappresentato dal piano operativo Comunale; l’obiettivo 
consiste quindi nelle attività necessarie a ricomprendere in un unico 
procedimento sia il già affidato  servizio di redazione della Variante 
Generale al Regolamento Urbanistico – Sistema insediativo- sia il 
servizio  per la formazione e redazione  del nuovo Piano Operativo, 
che deve disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero 
territorio comunale comprese le parti esterne al sistema insediativo. 

9 

5 OPERE PUBBLICHE - 
EDILIZIA PRIVATA 

OPERE 
PUBBLICHE/ 

EDILIZIA PRIVATA 

Prosecuzione della messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica del 
territorio comunale con riguardo al reticolo idrografico di Bonascola 
(FOSSO)- Conclusione. Con il presente obiettivo si intende porre in 
essere tutte quelle attività legate alla prosecuzione circa l’esecuzione 
dell’affidamento dei lavori  e del collaudo, in attuazione del Piano 
straordinario regionale approvato con DPGR n. 201/2012, 

8 
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PROGRAMMI 
RPP SETTORI OBIETTIVI PEG PESO 

n° Descrizione Descrizione Descrizione % 
relativamente al reticolo idrografico di Bonascola 

6 
MARMO -  

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIO

NE E 
CONTROLLO 

Adempimenti per l’applicazione della Legge Regionale Toscana n. 
35/2015 “Disposizioni in materia di cave”. Con l’entrata in vigore della 
nuova legge regionale in materia di cave, è ora possibile procedere 
all’emanazione del Regolamento comunale sugli agri marmiferi e 
sull’attività di escavazione, rielaborando lo schema già predisposto e 
discusso nel 2013 e 2014 per adeguarlo alle disposizioni e ai principi 
della legge medesima. 
Nel contempo l’obiettivo prevede l’adeguamento del sistema delle 
entrate derivanti dall’attività di escavazione alle nuove previsioni della 
normativa regionale, nonché l’avvio dell’attività di ricognizione degli 
agri marmiferi comunali. 

10 

6 
MARMO -  

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIO

NE E 
CONTROLLO 

Carta dei Servizi. 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 

4,5 

6 
MARMO -  

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIO

NE E 
CONTROLLO 

Trasparenza e obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da 
parte dell’Ente. Sulla base di quanto previsto dal Programma 
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità dell’Ente per il triennio 
2015/2017, di cui sarà curata la predisposizione per l’approvazione 
da parte del competente Organo comunale, l’obiettivo prevede 
l’assolvimento delle attività previste in capo al Responsabile della 
Trasparenza, con particolare riguardo al supporto per tutti i Settori, al 
controllo sulla attuazione complessiva del Programma ed alla 
collaborazione con l’Organismo di Valutazione per le verifiche di sua 
competenza; nello specifico, dovranno essere avviate le attività di 
controllo sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 
previsti dal D.Lgs.n.33/2013, prevedendo specifiche misure di 
monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione delle informazioni di 
competenza settoriale e predisponendo a riguardo un apposito report. 

6 

7 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE - 
SERVIZI ALLE 

IMPRESE - PROGETTI  
E FINANZIAMENTI 

COMUNITARI/ SPORT 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE / 
SERVIZI ALLE 

IMPRESE / 
PROGETTI  E 

FINANZIAMENTI 
COMUNITARI/ 

SPORT 

Svolgimento iniziative turistico commerciali stagionali CCN e altre 
manifestazioni. Programmazione e coordinamento delle proposte di 
manifestazioni turistico commerciali presentate da soggetti terzi 
(associazioni/Centri Commerciali Naturali/pro loco) 

4,5 

8 
CULTURA E 

BIBLIOTECA - SERVIZI 
EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

CULTURA E 
BIBLIOTECA / 

SERVIZI 
EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

Definizione proposta di Piano relativo agli interventi di pianificazione 
scolastica. Predisposizione di specifica proposta relativa agli asili nido 
e alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado ed agli istituti superiori 

4,5 

9 SERVIZI SOCIALI - 
SERVIZI ABITATIVI 

SERVIZI SOCIALI / 
SERVIZI 

ABITATIVI 

Sostegno alle fasce socialmente deboli: mappatura delle tipologie di 
barriere architettoniche. A seguito dell’apertura dello Sportello 
Disabili, si intende raccogliere le segnalazioni ricevute e iniziare una 
mappatura delle tipologie di barriere architettoniche presenti sul 
territorio per permettere l’Amministrazione Comunale di valutare e di 
individuare gli interventi più idonei 

4,5 

10 
POLIZIA MUNICIPALE 

- SICUREZZA 
URBANA - TRAFFICO 

POLIZIA 
MUNICIPALE / 
SICUREZZA 
URBANA / 
TRAFFICO 

Controlli del commercio in area pubblica. Svolgimento di attività di 
controllo ai sensi della L.R. 28/2005 nell’ambito del commercio su 
area pubblica: mercati settimanali e straordinari. 

4,5 

11 TUTELA AMBIENTE AMBIENTE 
Avvio lavori di bonifica ravaneti Ponti di Vara. Avvio delle attività 
relative ai lavori di bonifica dei ravaneti di Ponti di Vara per ripristino 
dei versanti e rete idrografica superficiale dell’area dei ravaneti a 
tutela delle sorgenti (Cinque fontane e Ratto) 

6,5 

12 
FISCALITA’ LOCALE - 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

FISCALITA’ 
LOCALE / 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 

Implementazione dei servizi di gestione ordinaria delle entrate Tares 
e Tari. Completamento delle attività di riscossione spontanea  e non 
spontanea nei casi di mancati o non completi versamenti da parte dei 
contribuenti, utilizzando gli strumenti a disposizione (avvisi bonari, 

4,5 
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12 
FISCALITA’ LOCALE - 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

FISCALITA’ 
LOCALE / 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione. 
Digitalizzazione del ciclo delle determinazioni dirigenziali e degli atti di 
liquidazione con firma digitale attraverso il sistema di gestione 
documentale dell’Ente con l’attivazione degli specifici iter 

4,5 

13 

PROTEZIONE CIVILE / 
SICUREZZA AMBIENTI 

DI                                     
LAVORO / DEMANIO E 

PATRIMONIO 

PROTEZIONE 
CIVILE / 

SICUREZZA 
AMBIENTI DI                                           

LAVORO / 
DEMANIO E 

PATRIMONIO 

Procedimenti relativi alla vendita di Edilizia Residenziale Pubblica. 
Svolgimento di attività relativa alla verifica delle istruttorie prodotte da 
ERP e predisposizione della documentazione ai fini della vendita 
degli immobili 

4,5 

Tot.100 
 
 


