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PREMESSA 

OBIETTIVO DELL’ENTE 

Uno degli obiettivi dell‟Ente durante il 2014 sarà quello di continuare a  perseguire e ad 

impegnarsi nel procedere verso una sempre più ampia e definita attuazione della L. 190/2012 

relativa alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e del 

D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Tali norme devono quindi 

intendersi integrate e finalizzate alla realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del 

cittadino come strumento di prevenzione della corruzione. 

Questo Ente pur essendo di piccola entità e pur non avendo riscontrato segnali di allarme rispetto 

ai fenomeni da contrastare,  ritiene che i concetti espressi dalla trasparenza come accessibilità 

totale e lotta alla illegalità diffusa nelle pubbliche amministrazioni,  debbano diventare sempre più 

parte integrante dell‟azione amministrativa. 

Riguardo alle finalità da perseguire,  la performance,  riferita all‟impegno chiesto a tutta la 

struttura dell‟Ente è basata principalmente sulla efficace partecipazione al percorso formativo,  

oltre che al rispetto dei tempi e degli adempimenti;  nello specifico all‟interno di ogni scheda 

afferente a ciascun servizio sono sviluppate ulteriori azioni migliorative e di ottimizzazione e 
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coordinamento dell‟azione amministrativa nonché i parametri di valutazione circa la realizzazione 

degli obiettivi. 

La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e il Programma Triennale per la Trasparenza e l‟Integrità viene, quindi, realizzata sia in termini di 

obiettivi, indicatori e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei 

contenuti.  Il collegamento tra le attività svolte e le risorse impiegate avviene mediante 

attribuzione delle stesse agli obiettivi strategici essendo queste Ente con popolazione inferiore a 

5000 abitanti,  non soggetto all‟obbligo di procedere all‟ approvazione del P.E.G così come 

previsto dell‟art. 169 co.3 del D.Lgs.267/2000. 

Questo Ente  è dotato inoltre di un regolamento sui controlli interni approvato ai sensi dell‟art.3 

D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 convertito in Legge,  con modificazioni dall‟art.1 co.1 L.7 dicembre 

2012, n. 213 che consente di monitorare  durante l‟anno la regolarità amministrativa e contabile 

degli atti amministrativi prodotti dall‟Ente. 
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Settore Area Amministrativa 

Funzioni di 

massima 

 Scuola, Cultura, Servizi Demografici, Segreteria, Suap, Sport, Ced, personale 

giuridico, Urp, Contratti. 

Responsabile 

P.O. 
Parri Francesco 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 

INTERNE AL SERVIZIO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Parri Francesco D3 Funzionario 

Biancucci Keti C Istruttore amministrativo 

Perotti Giulia C Istruttore amministrativo 

Pietrucci Donatella C Istruttore amministrativo 
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Bigliazzi Francesco C Istruttore amministrativo 

Pineschi Bruno 
B3 P.T. 

20/36 
Collaboratore amministrativo 

Turi Sergio B Addetto servizi amministrativi 

Floridi Franca B Addetto servizi amministrativi 

Baroncelli Emanuela C Istruttore amministrativo 

Paradisi Laura 
B3 

P.T.18/36 
Collaboratore amministrativo 

Santucci Valeria B3 Collaboratore Professionale 

Massini Debora B Esecutore 

Dal 22/09/2014 Gabriele 

Linda 

B3 P.T. 

20/36 
Collaboratore Turistico Museale 
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ALTRE RISORSE 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Petricci Anna Rosa B Esecutore – comandata alla Azienda Speciale Multiservizi 

del Comune di Colle di Val d‟Elsa 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A) 

TITOLO: personale parte giuridica, segreteria generale, Urp/Protocollo/Sport, Cultura, 

Scuola, Suap, Ced 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Biancucci Keti, Pietrucci Donatella, Perotti Giulia, Bigliazzi 

Francesco, Pineschi Bruno, Baroncelli Emanuela, Paradisi Laura, Floridi Franca,  Turi 

Sergio, Santucci Valeria, Massini Debora, Gabriele Linda. 

 

A.1)Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione. 

A.2) Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza. 
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Indicatori di risultato: 

Descrizione tempistica 
Tipo 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore 

previsto 

Valore 

rilevato 
A.1) Azioni previste dal 

programma di 

prevenzione della 

corruzione 

Dicembre          

2014 

  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  

 

A.2)Azioni previste dal 

programma di integrità e 

trasparenza  

Dicembre          

2014 
  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (B) 

TITOLO: personale parte giuridica 

B.1)  Gestione risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento dei servizi del centro di 

responsabilità e per le attività di supporto di tipo funzionale. 

B.2) Approvazione codice di comportamento speciale dei dipendenti pubblici. 

B.3) Adeguamento organizzazione del personale al programma di governo. 
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B.4)Procedura assunzionale di una unità di personale appartenente alla cat. di cui alla L.68/99. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Biancucci Keti 

Indicatori di risultato: 

Descrizione tempistica Tipo indicatore 
Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

B.2) Predisposizione 

codice di comportamento 

speciale dei dipendenti 

pubblici. 

 

Entro 

Gennaio 

2014 

 

 

Efficacia 

 

 

 

2013:0 

2014:1 

Approvazione 

da parte della 

Giunta 

Comunale 

 

B.3)Adeguamento 

organizzazione del 

personale al programma di 

governo 

Entro 

Giugno 

2014 

 

 

Efficacia 

 Rispetto dei 

tempi 

 

B.4)Procedura 

assunzionale di una unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014:1 
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di personale appartenente 

alla cat. di cui alla 

L.68/99. 

 

Entro 

Settembre 

2014 

 

Efficacia 

 

2013:0 
sottoscrizione 

contratto 

individuale di 

lavoro 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (C) 

TITOLO: segreteria generale 

C.1) Procedura di rinnovo consigli di Frazione e di Quartiere. 

C.2) Costituzione della Consulta Comunale per l‟Ambiente. 

C.3) Procedura atta a conoscere l‟opinione dei cittadini di Casole d‟Elsa e di coloro che abbiano proprietà 

immobiliari o attività economiche nel territorio comunale circa lo sviluppo dell‟attività geotermica a livello 

industriale nel territorio comunale. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Biancucci Keti, Pietrucci Donatella 

Indicatori di risultato: 
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Descrizione Tempi previsti Tipologia 
Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

C.1)Procedura di 

rinnovo consigli di 

Frazione e di 

Quartiere. 

 

 

 

Entro dicembre 

2014 

Efficienza 2013:0 2014:1  
 

 

C.2)Costituzione della 

Consulta Comunale per 

l‟Ambiente 

 

 

 

 

 

Entro 

Settembre 2014 

 

 

 

 

Efficienza 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

 

 

2014:  report da 

presentare alla 

Giunta 

Comunale 

 

 

C.3)Procedura atta a 

conoscere l‟opinione 

dei cittadini di Casole 

d‟Elsa e di coloro che 

abbiano proprietà 

immobiliari o attività 

economiche nel 

 

 

 

 

Entro Dicembre 

2014 

  

 

 

 

2013:0 

2014: rispetto 

della tempistica 

e relativo report 

da presentare 

alla Giunta 

Comunale che 

evidenzi il 

grado di 

conoscenza 
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territorio comunale 

circa lo sviluppo 

dell‟attività geotermica 

a livello industriale nel 

territorio comunale. 

(in sinergia ufficio Ced)  

 

dell‟opinione 

dei cittadini sul 

tema 

riconosciuto 

strategico per le 

politiche di 

tutela del 

territorio. 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (D) 

TITOLO: Urp/Protocollo/Sport 

D.1) Implementazione gestione modulistica  e supporto all‟ attività di Front Office dei servizi  ai 

cittadini. 

D.2) Attività di supporto al servizio di Polizia Municipale relativamente all‟inserimento delle pratiche di 

cessione di fabbricato e  denunce di infortuni. 

D3) Attività di consegna dei tesserini venatori. 

D4) L.R. n. 45 del 2 Agosto 2013” Interventi di sostegno in favore delle famiglie e dei lavoratori in 

difficoltà,  per la coesione e per il contrasto al disagio sociale” 
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Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Biancucci Keti, Pietrucci Donatella, Perotti Giulia, Floridi Franca, Turi Sergio 

Indicatori di 

risultato:Descrizione 

Tempi 

previsti 
Tipologia 

Valore di 

riferimento 
Valore previsto 

Valore 

rilevato 

 

D.2)Attività di supporto 

al servizio di Polizia 

Municipale relativamente 

all‟inserimento delle 

pratiche di cessione di 

fabbricato e  denunce di 

infortuni. 

 

 

 

 

 

Entro 

dicembre 

2014 

 

 

 

 

Efficienza 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

 

 

2014: 1 report da 

presentare alla 

Giunta Comunale 

 

D.3)Attività di consegna 

dei tesserini venatori. 

 

 

Entro 

Dicembre 

2014 

 

 

Efficienza 

 

 

2013:0 

 

2014:1 report da 

presentare alla 

Giunta Comunale 

 

D.4)L.R. n. 45 del 2      
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Agosto 2013 Interventi di 

sostegno in favore delle 

famiglie e dei lavoratori 

in difficoltà,  per la 

coesione e per il contrasto 

al disagio sociale”. 

 

 

Entro 

Dicembre 

2014 

 

 

Efficienza 

 

 

2013: 15 pratiche  

 

2014: = o maggiore 

all‟inserimento di  

15 pratiche. 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (E) 

TITOLO: Cultura/ Turismo-attività museale 

E.1) Elaborazione progetto di riqualificazione dell‟offerta turistico-ricettiva-culturale del territorio di 

Casole d‟Elsa. 

E.2) Allestimento sala dedicata ad Augusto Bastianini presso i locali del Museo Civico e della Collegiata. 

E.3)  Realizzazione di materiale didattico tematico relativo alle collezioni del Museo indirizzato agli 

alunni delle scuole primarie. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Pietrucci Donatella, dal 22/09/2014 Gabriele Linda. 
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Indicatori di risultato: 

Descrizione 
Tempi 

previsti 
Tipologia 

Valore di 

riferimento 
Valore previsto 

Valore 

rilevato 

 

E.1) Elaborazione 

progetto di 

riqualificazione 

dell‟offerta turistico-

ricettiva-culturale del 

territorio di Casole 

d‟Elsa. 

 

Entro 

Dicembre 

2014 

Efficienza 2013:0 

2014: Presa d‟atto da 

parte della Giunta 

Comunale circa la 

predisposizione del 

progetto denominato 

“Progetto e Territorio” 

 

E.2) Allestimento sala 

dedicata ad Augusto 

Bastianini 

 

Entro 

Ottobre 

2014 

Efficienza 2013:0 2014: inaugurazione. 
 

E.3)Realizzazione di 

materiale didattico 

tematico relativo alle 

collezioni del Museo 

indirizzato agli alunni 

Entro 

Dicembre 

2014 

Efficienza 2013:0 

2014: 2 produzione di 

materiale entro il 

termine previsto. 
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delle scuole primarie. 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (F) 

TITOLO:  Istruzione 

F.1) Nuove procedure di accreditamento asilo nido ai sensi della normativa regionale DPGR n.41/R del           

30/07/2013. 

     F.2) Approvazione regolamento dei servizi educativi alla prima infanzia. 

F.3) Sensibilizzazione all‟educazione alimentare degli alunni della scuola dell‟infanzia di Casole d‟Elsa. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Perotti Giulia, , Santucci Valeria, Massini Debora 

Indicatori di risultato: 

Descrizione 
Tempi 

previsti 
Tipologia 

Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

F.1) Nuove procedure  
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di accreditamento 

asilo nido ai sensi 

della normativa 

regionale DPGR 

n.41/R del 

30/07/2013. 

(sinergia uff. SUAP) 

 

 

Entro   

Luglio 

2014 

 

 

Efficacia 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

2014:1 Report 

da presentare 

alla Giunta 

Comunale 

 

 

F.2) Approvazione 

regolamento dei 

servizi educativi alla 

prima infanzia. 
 

 

Entro 

Luglio 

2014 

 

 

Efficienza 

 

 

2013:0 

 

 

2014:1  

 

F.3)Sensibilizzazione 

all‟educazione 

alimentare degli 

alunni della scuola 

dell‟infanzia di 

Casole d‟Elsa 

 

 

Entro 

Dicembre 

2014 

 

 

Efficienza 

 

 

2013:0 

2014: 1 Report 

da presentare 

alla Giunta 

Comunale . 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (G) 

TITOLO: Suap 



 

17 
 

G.1) Introduzione del “Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico”. 

G.2) Inizio procedure Progetto AIDA relativo ai servizi di manutenzione ed help desk alle piattaforme di 

front-office AIDA  e back-office VBG. 

G.3) Nuove procedure di accreditamento asilo nido ai sensi della normativa regionale DPGR n.41/R del 

30/07/2013. 

G.4) Predisposizione bozza di regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Perotti Giulia. 

Indicatori di risultato: 

Descrizione 
Tempi 

previsti 
Tipologia 

Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

G.1)Introduzione del 

“Provvedimento 

Conclusivo del 

Procedimento Unico” 

 

 

 

Entro 

dicembre 

2014 

 

 

Efficacia 

 

 

2013:0 

 

 

2014  maggiore 

a 40 pratiche 
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G.2)Inizio procedure 

Progetto AIDA 

relativo ai servizi di 

manutenzione ed help 

desk alle piattaforme 

di front-office AIDA  

e back-office VBG. 

 

 

 

 

 

Entro 

dicembre 

2014 

 

 

 

 

 

Efficacia 

 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

 

 

 

2014: 1 

attivazione 

 

G.3) Nuove 

procedure di 

accreditamento asilo 

nido ai sensi della 

normativa regionale 

DPGR n.41/R del 

30/07/2013. 

(In sinergia uff. 

Istruzione) 

 

 

 

Entro   

Luglio 

2014 

 

 

 

 

Efficacia 

 

 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

 

2014:1 Report 

da presentare 

alla Giunta 

Comunale. 

 

G.4) Predisposizione 

bozza di regolamento 

comunale sul 

commercio su aree 

 

 

Entro 

31/12/2014 

 
 

2013:0 

2014: Bozza di 

Regolamento da 

presentare alla 

Giunta 
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pubbliche. Comunale entro 

il termine 

previsto. 
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (H) 

TITOLO: Ced 

H.1)Procedura atta a conoscere l‟opinione dei cittadini di Casole d‟Elsa e di coloro che abbiano proprietà 

immobiliari o attività economiche nel territorio comunale circa lo sviluppo dell‟attività geotermica a 

livello industriale nel territorio comunale. 

H.2)Riprogettazione, installazione e potenziamento della infrastruttura di rete scuola media .  

H.3)Potenziamento sala server palazzo comunale. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Bigliazzi Francesco, Pineschi Bruno 
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Indicatori di risultato: 

Descrizione 
Tempi 

previsti 
Tipologia 

Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

 

H.1)Programmazione 

ed attivazione della 

procedura di voto 

telematico (online)  

attraverso il sito web 

istituzionale 

relativamente  alla 

procedura atta  a 

conoscere l‟opinione 

dei cittadini di Casole 

d‟Elsa circa  lo 

sviluppo dell‟attività 

geotermica a livello 

industriale nel territorio 

comunale. 

 

(coll.uff.segreteria) 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

2014 

 

 

 

 

 

 

Efficienza 

 

 

 

 

 

 

2013:0 

 

 

 

 

 

 

2014:1 rispetto 

tempistica e 

presentazione 

report alla Giunta 

Comunale 

 

 

H.2) Riprogettazione, 

installazione e 

potenziamento della 
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infrastruttura di rete 

scuola media di casole 

d‟Elsa. 
 

(coll.Uff.LL.PP.) 

 

Dicembre 

2014 

Efficienza 2013:0 2014:1 report da 

presentare alla 

Giunta 

Comunale 

H.3)Potenziamento sala 

server palazzo 

comunale 

 

Dicembre 

2014 

 

Efficacia 

 

2013:0 

 

2014:1 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (I) 

TITOLO: servizi demografici  

I1) Elezioni Comunali e Parlamento Europeo. 

I2) Avvio procedura Separazioni. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Parri Francesco, Baroncelli Emanuela, Paradisi Laura 

 

Indicatori di risultato: 
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I1)Elezioni Comunali e 

Parlamento Europeo 

 

 

Entro 

Giugno 

2014 

 

Organizzazione 

del servizio con 

personale 

interno senza 

ricorrere ad 

assunzioni a 

tempo 

determinato 

Report alla 

Giunta entro 

un mese dai 

lavori di 

completamento 

delle 

consultazioni 

elettorali 

 

I2)Avvio procedura 

Separazioni 

 

 

 

Entro 

dicembre 

2014 

 
 

2013:0 

 

2014:1 

predisposizion

e modulistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

 

 

Settore Area Economico Finanziaria - Tributi 

Funzioni di 

massima 

Programmazione e controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti, redazione 

B.P. e rendiconto della gestione, predisposizione degli atti da trasmettere alla Corte dei 

Conti, controllo e gestione della tesoreria comunale, contabilizzazione e gestione delle 

entrate e delle spese correnti e  in conto capitale, gestione mutui, economato, inventario 

beni mobili ed immobili, personale economico, gestione del progetto sui fabbisogni 

standard con predisposizione e d invio dei relativi  questionari, gestione T.A.R.S.U., I.M.U 

e imposta di soggiorno. 

Responsabile P.O. Rocchigiani Tiziana 
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ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

INTERNE AL SERVIZIO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Rocchigiani Tiziana D3 Funzionario 

Pacchierotti Giorgia C Istruttore Amministrativo 

Pacchierotti Ilaria  B3 Collaboratore Amministrativo 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.) 

TITOLO: Area Economico Finanziaria – Tributi 

A.A.1) Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione. 

A.A.2) Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Rocchigiani Tiziana,  Pacchierotti Giorgia, Pacchierotti Ilaria. 
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Indicatori di risultato: 

Descrizione tempistica 
Tipo 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore 

previsto 

Valore 

rilevato 

A.A.1)Azioni previste dal 

programma di 

prevenzione della 

corruzione 

Dicembre 

2014 
  

Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma 

 

A.A.2)Azioni previste dal 

programma di integrità e 

trasparenza 

Dicembre 

2014 
  

Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.B.) 
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TITOLO: Programmazione, contabilizzazione, gestione delle entrate  e della spesa e gestione dei tributi 

 

A.B.1) Gestione risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento dei servizi del 

centro di responsabilità e per le attività di supporto di tipo istituzionale. 

A.B.2) Razionalizzazione delle voci di spesa . 

A.B.3) Adeguamento dei regolamenti dell‟Ente IMU e TASI alla normativa vigente. 

A.B.4) Approvazione regolamento TARI. 

A.B.5) Percorso di assistenza ai cittadini nel calcolo della TASI dovuta. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Rocchigiani Tiziana, Pacchierotti Giorgia, Pacchierotti Ilaria  

 

INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.B.3)Adeguamento 

dei regolamenti 

dell‟Ente IMU e 

Entro 

Settembre 
Efficienza 2013:0 2014:2  
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TASI alla normativa 

vigente. 

 

2014 

A.B.4)Predisposizione 

Approvazione 

regolamento TARI. 

Entro 

Settembre 

2014 

Efficienza 2013:0 2014:1  

A.B.5)Percorso di 

assistenza ai cittadini 

nel calcolo della TASI 

dovuta. 

 

Entro Ottobre 

2014 
Efficienza 2013:0 

2014:relazione  

da presentare 

alla Giunta 

Comunale che 

evidenzi la 

qualità della 

prestazione resa. 

 

 

 

 

 

Settore Area Tecnica LL.PP. 
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Funzioni di 

massima 

Opere Pubbliche, Espropriazioni e occupazioni d‟urgenza, Manutenzione ordinaria, 

straordinaria e gestione patrimonio immobiliare dell‟Ente, Gestione cimiteri, Acquisizioni 

ed alienazioni beni immobili, Gare e appalti, Servizi Esterni, Edilizia residenziale pubblica, 

Trasporto Pubblico Locale, gestione procedure relative a bandi per finanziamenti pubblici 

Responsabile P.O. Moschi Stefania 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 

INTERNE AL SERVIZIO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Moschi Stefania D3 Funzionario 

Peccianti Luca 50% C Istruttore Amministrativo 

Baroncelli Adriano B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Guerranti Ilio B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Cavicchioli Roberto B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Frati Massimo B1 Esecutore 
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Tanzini Andrea B1 Esecutore 

Grassini Claudio B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Ferrini Guido B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Bernardini Giorgio B3 Collaboratore Professionale Tecnico 

Righini Fabrizio B1 Esecutore 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.) 

TITOLO: Area Tecnica LL.PP. 

A.A.A.1) Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione 

A.A.A.2) Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Moschi Stefania, Peccianti Luca 50% 

 

Indicatori di risultato: 
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Descrizione tempistica Tipo indicatore 
Valore di 

riferimento 
Valore previsto Valore rilevato 

A.A.A.1)Azioni previste 

dal programma di 

prevenzione della 

corruzione 

Dicembre          

2014 

  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  

 

A.A.A.2)Azioni previste 

dal programma di integrità 

e trasparenza  

Dicembre          

2014 
  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.B.) 

TITOLO:  Programma triennale OO.PP. e predisposizione gare e appalti 

 

 A.A.B.1) Gestione risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento dei servizi       del 

centro   di responsabilità e per le attività di supporto di tipo istituzionale. 

A.A.B.2) Predisposizione programma annuale e triennale OO.PP. 

A.A.B.3) Ristrutturazione scuola elementare : predisposizione appalto – ricerca e acquisizione risorse 



 

31 
 

finanziarie -  Gestione relative procedure 

A.A.B.4) Affidamento della gestione del Servizio di Pubblica Illuminazione. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Moschi Stefania, Peccianti Luca 50% 

 

Programma triennale OO.PP. e predisposizione gare e appalti 

INDICATORI 

 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.A.B.2)Predisposizione 

programma annuale e 

triennale OO.PP. 

Realizzazione fasi 

progettazione e 

realizzazione elenco 

oo.pp. anno 2014            

Attivazione 

delle 

procedure 

relative alle 

singole opere 

pubbliche 

inserite nel 

Efficienza   

Rispetto dei 

tempi (crono 

programma) 

previsti in  ogni 

direttiva 

impartita 
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 programma 

OO.PP. entro 

o non oltre 20 

giorni dal 

ricevimento 

della  direttiva 

del Sindaco  o 

della Giunta 

 

A.A.B.3) 

Ristrutturazione scuola 

elementare: 

Predisposizione gara 

d‟appalto ai sensi 

dell‟art. 53 comma 6 del 

D.Lgs. 163/2006                    

Entro 

31/12/2014 
Efficienza  

 Relazione che 

individui la 

ristrutturazione 

come parte 

fondamentale di 

completamento 

del progetto 

“Cittadella 

Scolastica” 

 

 

A.A.B.4)Affidamento 

della gestione del 
Maggio 2014   Sottoscrizione 

contratto e sua 
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Servizio di Pubblica 

Illuminazione 

attuazione. 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.C) 

TITOLO: Alienazioni e acquisizioni Patrimonio immobiliare 

A.A.C.1)Proposta ricognizione beni immobili non strumentali 

A.A.C.2)Predisposizione procedura atta alla valutazione dei terreni di proprietà comunale ai sensi dell‟art. 53 

comma 6 del  D.Lgs. 163/2006 ai fini dell‟espletamento della gara d‟appalto per la ristrutturazione delle 

scuola elementare. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Moschi Stefania, Peccianti Luca 50% 

 

INDICATORI 

 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore rilevato 

A.A.C.1)Presentazione 

proposta 

Almeno 20 

giorni 

precedenti alla 

Efficacia 2013:0 
Rispetto della 

tempistica 
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data di 

approvazione 

del Bilancio di 

previsione 

A.A.C.2)Valutazione 

tecnico estimativa dei 

terreni di proprietà 

comunale  

Entro 30 giorni 

dalla richiesta 

da parte del 

Sindaco o della 

Giunta 

Comunale 

Efficienza 2013:0 
Rispetto della 

tempistica 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.D.) 

TITOLO:  Manutenzione patrimonio pubblico, supporto attività istituzionali dell’Ente.  

A.A.D.1)Attività ordinaria e straordinaria di manutenzione del patrimonio  

A.A.D.2)Attività da realizzare su specifiche richieste di altri soggetti (pubblici o privati) e in particolare delle 

associazioni iscritte all‟Albo del volontariato 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Moschi Stefania, Peccianti Luca 50%,  Baroncelli Adriano, Guerranti Ilio, Cavicchioli Roberto, 

Frati Massimo, Tanzini Andrea, Grassini Claudio, Ferrini Guido, Bernardini Giorgio, Righini 

Fabrizio. 

 

INDICATORI 

 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.A.D.1)Ottimizzazione 

realizzazione del 

programma mensile 

degli interventi 

Cadenza 

mensile da 

presentarsi 

entro la 

settimana 

precedente 

Efficacia  

Rendicontazione 

semestrale del 

raggiungimento 

o meno dei 

programmi 
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l‟inizio del 

mese 

mensili 

A.A.D.2)Ottimizzazione 

richieste di intervento 

da parte di soggetti 

pubblici o privati in 

relazione al patrimonio 

e ad eventi o 

manifestazioni 

patrocinati dal comune 

Entro la data 

della 

manifestazione 

in modo da 

non 

pregiudicare la 

realizzazione 

dell‟intervento 

richiesto 

Efficacia  

Rendicontazione 

annuale sul 

rispetto dei 

termini 

 

 

 

 

 

 

Settore Area Tecnica Urbanistica, Edilizia, Ambiente 
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Funzioni di massima 

Urbanistica, Edilizia privata, tutela paesaggistica ed ambientale, tutela 

inquinamento acustico, atmosferico e sulle acque, gestione e controllo attività 

estrattive, rapporti con i gestori dei servizi pubblici ambientali gestiti da società 

(acquedotto, fognature, servizi di igiene urbana ecc..) 

Responsabile P.O. Capitani Valeria 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

INTERNE AL SERVIZIO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Capitani Valeria D1 Funzionario 

Losi Claudia C Istruttore Amministrativo 

Peccianti Luca 50% C Istruttore Amministrativo 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.) 

A.A.A.A.1) Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione. 

A.A.A.A.2) Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza. 
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INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.A.A.A.1) Azioni previste dal 

programma di prevenzione della 

corruzione 

Dicembre 

2014 

  Report semestrale 

sullo stato di 

attuazione dle 

programma 

 

A.A.A.A.2) Azioni previste dal 

programma di integrità e 

trasparenza  

Dicembre 

2014 

  Report semestrale 

sullo stato di 

attuazione dle 

programma 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.B.) 
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TITOLO: Pianificazione urbana 

A.A.A.B.1)Gestione risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento dei 

servizi del centro di responsabilità e per le attività di supporto di tipo istituzionale. 

A.A.A.B.2)Studio sulla fattibilità dell‟affidamento del servizio di supporto al parere di competenza 

comunale nell‟ambito di “terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” L.R. n. 39 del 21/03/2000 e 

D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/2003. 

A.A.A..B.3)Predisposizione Regolamento Vincolo Idrogeologico "Legge Forestale della Toscana 

21.03.2000 n. 39" e D.P.G.R. 48/R/2003.  

A.A.A.B.4)Predisposizione  della Variante al Regolamento Urbanistico. 

     A.A.A.B.5) Progetto di revisione applicazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con     

riduzione  percentuale 

Risorse umane 

utilizzate 

Capitani Valeria, Losi Claudia, Peccianti Luca 50% 

 

Pianificazione urbana 

A.A.A.B.2)Studio sulla 

fattibilità dell‟affidamento del 

servizio di supporto al parere di 

competenza comunale 

nell‟ambito di “terreni sottoposti 

a vincolo idrogeologico” L.R. n. 

30.06.2014 Efficienza 2013:0 

Predisposizione 

progetto entro il 

termine fissato. 

 

http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
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39 del 21/03/2000 e D.P.G.R. n. 

48/r del 08/08/2003. 

A.A.A..B.3)Predisposizione 

Regolamento Vincolo 

Idrogeologico "Legge Forestale 

della Toscana 21.03.2000 n. 39" 

e D.P.G.R. 48/R/2003.   

30.06.2014 Efficienza 2013:0 

Presentazione alla 

Giunta Comunale 

entro 20 giorni 

precedenti alla data 

di convocazione del 

Consiglio Comunale 

 

A.A.A.B.4)Predisposizione  

della Variante al Regolamento 

Urbanistico 

 

30.04.2014 
Efficienza  

2014:1 Relazione 

circa il 

conseguimento della 

strategicità della 

variante sul 

territorio. 

 

A.A.A.B.5)Progetto di revisione 

applicazione oneri di 

urbanizzazione primaria e 

secondaria con riduzione  

percentuale  

30.06.2014 Efficienza  

2014:1presentazione 

alla Giunta 

Comunale entro il 

termine fissato. 

 

 

http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
http://hpserver/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/5FCC34289C52C5BFC1257CB8003A603C?OpenDocument
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DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.C.) 

TITOLO: Pianificazione ambientale 

A.A.A.C.1)Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione. 

A.A.A.C.2) Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza 

 

Risorse umane 

utilizzate 

Capitani Valeria, Peccianti Luca 50% 

 

INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicat

ore 

Valore 

di 

riferime

nto 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.A.A.C.1)Azioni previste dal 

programma di prevenzione della 

corruzione 

Dicembre 

2014 

  Report 

semestrale sullo 

stato di 

attuazione dle 

programma 
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A.A.A.C.2)Azioni previste dal 

programma di integrità e trasparenza  

Dicembre 

2014 

  Report 

semestrale sullo 

stato di 

attuazione del 

programma 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.D.) 

TITOLO: Pianificazione ambientale 

A.A.A.D.1) Avvio di un progetto per l„ampliamento del servizio di raccolta olio esausto domestico 

 A.A.A.D.2) Revisione del Regolamento comunale per la tutela degli animali 

Risorse umane 

utilizzate 

Capitani Valeria, Peccianti Luca 50% 

 

 

 

INDICATORI 
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A.A.A.D.1) Avvio di un progetto per 

l„ampliamento del servizio di raccolta 

olio esausto domestico  

Entro il 

30.12.2014 

Efficien

za 
 

Presentazione 

studio di fattibilità 

alla Giunta 

Comunale 

 

A.A.A.D.2) Revisione del 

Regolamento comunale per la tutela 

degli animali  

Entro il 

31.12.2014 

Efficien

za 
 2014:1  
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Settore Area Polizia Municipale 

Funzioni di 

massima 

Traffico e infortunistica stradale,attività di polizia amministrativa e giudiziaria, attività 

polizia edilizia, ambientale e commerciale, decoro urbano, protezione civile, pubblica 

sicurezza e antincendio, rilascio tesserini venatori, gestione assegnazione parcheggi, 

occupazione suolo pubblico, pubblicità e affissioni, elevazione e gestione verbali di 

contestazione infrazioni varie, rilascio tesserini raccolta tartufi e concessioni mobilità 

persone invalide, servizio notifiche, viabilità ordinaria e straordinaria.  

Responsabile P.O. Garaffi Luana 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

INTERNE AL SERVIZIO 

Cognome e Nome Categoria Profilo 

Garaffi Luana D1 Funzionario 

Bortone Leonardo C Istruttore Polizia Municipale 



 

46 
 

 

TITOLO: Area Polizia Municipale 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.A.) 

A.A.A.A.A.1) Azioni previste dal programma di prevenzione della corruzione. 

A.A.A.A.A.2)Azioni previste dal programma di integrità e trasparenza. 

 

INDICATORI 

Descrizione tempistica 
Tipo 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore 

previsto 

Valore 

rilevato 
A.A.A.A.A.1) Azioni 

previste dal programma di 

prevenzione della 

corruzione 

Dicembre          

2014 

  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  
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A.A.A.A.A.2)Azioni 

previste dal programma di 

integrità e trasparenza  

Dicembre          

2014 
  Report 

semestrale 

sullo stato di 

attuazione del 

programma  

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.B.) 

TITOLO: Mobilità urbana  

 

A.A.A.A.B.1)Gestione impianto per la rilevazione accessi alla zona a traffico limitato. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 
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INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore rilevato 

A.A.A.A.B.1)Ripristino 

funzionalità impianto 

per la rilevazione 

accessi alla zona a 

traffico limitato 

danneggiato dagli 

eventi meteorologici 

avvenuti verificatisi nel 

mese giugno 2014. 

Entro il 

31/12/2014 
 

2013:0 

  

 

Reinserimento 

nel data base del 

sistema 

informatico dei 

dati relativi 

all‟anno 2013 e 

inserimento dati 

relativi all‟anno 

2014 necessari 

per il corretto 

funzionamento 

dell‟impianto. 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.C.) 

TITOLO: Mobilità urbana  

 

A.A.A.A.C.1)Rifacimento segnaletica orizzontale del Capoluogo ed altre zone del territorio comunale 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 

 

INDICATORI 
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Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore rilevato 

A.A.A.A.C.1)Interventi 

di manutenzione 

straordinaria sulla 

segnaletica orizzontale 

del Capoluogo ed altre 

zone del territorio 

comunale 

Entro il 

31/12/2014 
 

2013:0 

  

Modifica e 

riqualificazione 

della viabilità in 

Via Belvedere e 

dell‟incrocio 

con Via della 

Corsina.  

Riqualificazione 

attraversamenti 

pedonali, stop, 

dare la 

precedenza, 

posti auto a 

pagamento nel 

Capoluogo e 

frazioni 

Report alla 

giunta 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.D) 

TITOLO: Viabilità  

 

A.A.A.A.D.1)Manifestazioni ed eventi nel territorio del Comune. 

A.A.A.A.D.2)Studio di fattibilità per l‟individuazione di nuove e/o diverse aree adibite o da adibire al 

commercio su aree pubbliche. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 
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INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore 

previsto 

Valore 

rilevato 

A.A.A.A.D.1)Regolamentazione 

della mobilità urbana durante le 

manifestazioni che si tengono 

sul territorio del Comune 

Entro il 

31/12/2014 
 2013: 24 

Relazione alla 

Giunta 

comunale sulle 

seguenti 

attività: 

Ordinanze 

emesse 

Autorizzazioni 

occupazione 

suolo Pubblico 

Installazione 

segnaletica in 

accordo con il 

personale 

dell‟Ufficio 

Lavori Pubblici. 
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2014= o 

maggiore di  24 

 

A.A.A.A.D.2)Studio di 

fattibilità per l‟individuazione di 

nuove e/o diverse aree adibite o 

da adibire al commercio su aree 

pubbliche. 

Entro il 

31/12/2014 
 2013:0 

2014: 

Predisposizione 

relazione da 

presentare alla 

Giunta 

Comunale nei 

tempi fissati.  

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO A.A.A.A.E. 
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TITOLO: pubblicità  

 

A.A.A.A.E.1)Posizionento delle preinsegne sulle strade di competenza comunale. 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 

 

INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore previsto Valore 

rilevato 

A.A.A.A.E.1)Regolamento 

delle preinsegne 

Entro il mese 

di febbraio 

2014 

 2013:0 

2014:1predisposizione 

provvedimento entro 

il termine fissato 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO (A.A.A.A.F.) 
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TITOLO: Protezione civile e servizio antincendio  

 

A.A.A.A.F.1)Mantenimento ed ottimizzazione del servizio di reperibilità H24 a turnazione nell‟ambito della 

gestione associata del servizio con l‟Unione dei Comuni della Valdimerse. 

 

Risorse 

umane 

utilizzate 

Garaffi Luana,  Bortone Leonardo 

INDICATORI 

Descrizione Tempistica Tipo di 

indicatore 

Valore di 

riferimento 

Valore 

previsto 

Valore 

rilevato 

A.A.A.A.F.1)Mantenimento 

del servizio di reperibilità 

H24 a turnazione 

nell‟ambito della gestione 

associata del servizio con 

l‟Unione dei Comuni della 

Valdimerse. 

 

 

31/12/2014   

Garanzia del 

servizio di 

reperibilità 

antincendio e 

protezione 

civile secondo 

i turni stabiliti 

dall‟Unione dei 
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Comuni. Il 

servizio è 

altresi  

garantito per 

qualunque 

emergenza o 

situazione di 

pericolo  

nell‟ambito del 

territorio 

comunale. 

Report da 

presentare alla 

Giunta 

Comuanle 

sull‟attività 

svolta. 

 


