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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. considerando che la programmazione annuale e pluriennale è strettamente legata 
alla programmazione strategica , anche il grado di realizzazione degli obiettivi annuali e pluriennali 
contribuisce alla realizzazione delle strategie dell’Ente. Nello schema seguente si evidenzia tale 
legame 
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       Relazione 

Piano della Performance   Previsionale 

(Progetti Strategici triennali)  Programmatica 

Documento Unificato    
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Piano Dettagliato degli Obiettivi  
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Ai sensi del vigente Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi il Comune di 
Carrara misura e valuta la performance al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la 
crescita delle competenze professionali. 
Il completamento del ciclo della performance si realizza attraverso la fase di rendicontazione 
rappresentata dalla Relazione sulla performance (Rapporto sulla performance) finalizzata alla 
presentazione dei risultati conseguiti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con la rilevazione degli 
eventuali scostamenti. 
Il Comune di Carrara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi gestionali. 
Per tali obiettivi vengono pubblicati indicatori, fasi di attività e tempistiche di realizzazione in grado di 
fornire un esaustivo quadro complessivo sull’operato del Comune. 
Ad ulteriore corredo della reportistica vengono inoltre riportati i dati relativi all’andamento delle attività 
strutturali, svolte dai Settori nei quali è organizzato l’Ente, con i relativi indicatori di misura per l’anno 
2015 nel confronto con  l’andamento storico degli anni 2014 e 2013. 
Con riguardo ancora agli obiettivi assegnati, nel rapporto viene dato conto anche del grado di 
realizzazione degli obiettivi di risultato che costituiscono dal 2015, assieme all’apporto individuale al 
raggiungimento degli obiettivi e alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza nonché con 
la valutazione comportamentale i tre aspetti relativi alla valutazione del personale non dirigente . 
 
Durante l’anno 2015 sono state anche realizzate due indagini di customer satisfaction di cui si 
provvede a dare conto, nelle linee essenziali, nella presente Relazione. 
Le indagini di customer satisfaction rappresentano uno strumento mediante il quale l’Amministrazione 
può  ridisegnare il contenuto operativo delle proprie strategie d’azione e d’intervento al fine di avere 
una ricaduta concreta sui servizi offerti in un’ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di 
cambiamento e rimodulazione dei servizi sulla base del feedback raccolto. 
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un 
servizio percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance. 
 
Costituiscono inoltre strumenti di rendicontazione il rendiconto al Bilancio ed i suoi allegati, in 
particolare la relazione al rendiconto. 
La presente relazione sulla performance viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
I cittadini,e più in generale  gli stakeholders, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite 
il sito istituzionale, l’albo pretorio on-line e rispetto a singole tematiche attraverso gli altri  canali 
informativi  gestiti dall’Ente. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 

 
 
 
 
 
 
 
Superficie territoriale: 70,97 Kmq 
Popolazione residente: 63.133 
Famiglie: 28.175 
Densità di popolazione per Kmq: 889,57 
Saldo demografico:-728 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
Sindaco: Angelo Zubbani 
Presidente Consiglio Comunale: Ragoni Luca 
N. Assessori: 6 
N. Consigieri comunali: 26 
Segretario comunale: Pietro Leoncini 
N. Dirigenti: 12 
N. dipendenti: 381 
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 Programmi Strategici 

 
L’Amministrazione ha individuato una serie di programmi strategici. Ogni programma è composto da almeno un 
progetto ed a ciascun progetto è stato assegnato un obiettivo con le risorse necessarie per la sua attuazione e 
le misure/target da conseguire. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientra tra gli indici per la 
valutazione della performance del Comune 

 
PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI 2015-2017 

 

PROGRAMMI 
RPP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO 
Grado 
conseguito 

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 5,87 

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 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 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 4,5 

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 

9 6,3 
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PROGRAMMI 
RPP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO 
Grado 
conseguito 

n Descrizione Descrizione Descrizione % % 
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. 

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, relativamente al reticolo idrografico di 
Bonascola 

8 8 

6 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZION
E E CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIO

NE, 
PROGRAMMA

ZIONE 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 10 

6 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZION
E E CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIO

NE, 
PROGRAMMA

ZIONE 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 4,5 

6 

MARMO -  
PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZION
E E CONTROLLO 

MARMO -  
PIANIFICAZIO

NE, 
PROGRAMMA

ZIONE 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 6 

7 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE - 
SERVIZI ALLE 

IMPRESE - 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE 

/ SERVIZI 
ALLE 

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 4,5 
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PROGRAMMI 
RPP 

SETTORI OBIETTIVI PEG PESO 
Grado 
conseguito 

n Descrizione Descrizione Descrizione % % 
PROGETTI  E 

FINANZIAMENTI 
COMUNITARI/ 

SPORT 

IMPRESE / 
PROGETTI  E 
FINANZIAMEN

TI 
COMUNITARI/ 

SPORT 

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 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 4,5 

1

0 

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 4,5 

1

1 
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 4,95 

1

2 

FISCALITA’ 
LOCALE - 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

FISCALITA’ 
LOCALE / 

INFORMATICA 
E 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGIC

A 

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, intimazioni di pagamento, avvisi di 
accertamento) 

4,5 4,5 

1

2 

FISCALITA’ 
LOCALE - 

INFORMATICA E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

FISCALITA’ 
LOCALE / 

INFORMATICA 
E 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGIC

A 

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 4,5 

1

3 

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 4,5 

Tot.95,62 
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Obiettivi,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura  

 
L’Organismo di Valutazione, nel corso delle riunioni svolte nei giorni 27 febbraio, 2 marzo e 10 aprile 
2017, ha analizzato gli Obiettivi operativo-gestionali del Peg dell’anno 2015 e, sulla base delle  
documentate relazioni  trasmesse dai dirigenti responsabili dei settori, con il supporto fornito 
dall’ufficio del controllo di gestione, ha appurato il grado di raggiungimento di detti obiettivi e di quelli 
relativi alle performance del personale non dirigenziale. 
 
Nei Report che seguono, suddivisi per Settore, viene dato conto della realizzazione degli obiettivi di 
Peg con riguardo alle varie  fasi di attività, di cui l’obiettivo si compone, tenendo conto dei relativi 
indicatori di risultato e dei target, ad essi associati, necessari per consentire la valutazione della 
performance. 
 
Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione 
completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. L’attività del Comune  
è infatti un’attività complessa  ed eterogenea e, solo il rilevamento congiunto di più dimensioni, può 
consentire una valutazione corretta. 
 
Dopo i Report di Peg, per ogni Settore, si provvede a dar sinteticamente conto dell’andamento 
relativo alla gestione ed alle misure delle attività strutturali di competenza svolte.  
 
Infine, si  provvede anche a dare conto, in forma sintetica, del grado di realizzazione dei singoli 
obiettivi di risultato finalizzati alla valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigente. 
Tali prestazioni sono definite come un insieme di competenze (conoscenze, capacità, qualità 
personali) esercitate nell’organizzazione ed utilizzate per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.  
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UUnnii ttàà  ddii   SSttaaff ff   SSeeggrreettaarr iioo  GGeenneerraallee  
 
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 4 0 4 

31/12/2015 4 0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Controllo successivo di regolarità amministrativa 

Peso   35%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 25%      



 

 
 

 

12 

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Gen, ott       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        
        

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

Tempistica 
prevista 

gen       

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

   
 

     

Attività 5 Predisposizione proposta  di modifica migliorativa del Regolamento sui controlli interni alla 
luce dell’esperienza di vigenza biennale precedente 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 15%  

 Esito realizzata  

 
 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Settori di cui si è acquisita la documentazione n. 
Almeno 
13 

13 

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

% 
Almeno 
10% 

10% 

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

% 
Almeno 
1% per 
direzione 

1% 

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

Data 
Entro 
Gen 

Gennaio 

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

Data Entro Ott Ottobre 

4 Trasmissione Relazione attività 2014 ai soggetti previsti Data 
Entro 
Gen 

Gennaio 

5 Predisposizione proposta di modifica Data 
Entro 
Dic 

Dicembre 

 

 



 

 
 

 

13 

Indicatori di Attività      
n. atti acquisiti 357   
n. settori interessati 12   
n. atti verificati e controllati 299   
n. atti (escluse determinazioni) acquisiti 58   
n. atti controllati (escluse determinazioni) 6   
n. determinazioni per Direzione acquisite 299   
n. determinazioni per Direzione controllate 299   

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 
 

2 Carta dei Servizi 

Peso     5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito realizzata      
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Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%       

 Esito realizzata      

        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata 
 

     

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

ottobre 
ottobre 

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

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

n. Almeno 2 2 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

dicembre 
dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

dicembre 
dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 16   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2   

n. aspetti di qualità individuati 2   

n. standard di qualità individuati 2   
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OBIETTIVO 3 Verifica e monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza   

 

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Mag-set      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

 
Attività 2 Compilazione della griglia di rilevazione a seguito del controllo sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione  attraverso l’attribuzione del relativo valore (misura) a ciascuna 
singola voce per ogni obbligo 

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 60%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      



 

 
 

 

16 

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 
Settembr
e 

settembre 

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

ottobre 

3 Compilazione della tabella 3 Data 
Entro 
Novembr
e 

novembre 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 
Dicembre 

dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      
N. Contenuti d’obbligo considerati 85   
N. Contenuti d’obbligo verificati 85   

 

 

 
 

OBIETTIVO 4 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso    40%      

        

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. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

97,91% 

   

        
        

Attività 1 Predisposizione proposta Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 

Tempistica 
prevista 

gen       

 Peso 25%      

 Esito realizzata      
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Attività 2 Svolgimento su base settoriale di un indagine conoscitiva di verifica dell’adeguatezza del 
PTPC ed eventuale aggiornamento dello stesso 

Tempistica 
prevista 

Ott-ven       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Svolgimento di attività di supporto e formazione per l’attuazione  delle misure di 
prevenzione dei rischi nei confronti dei soggetti interessati che ne fanno istanza 

Tempistica 
prevista 

Mag-dic       

 Peso 15%      

 Esito realizzata      

        
        

Attività 4 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, con 
riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: Aree 
di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Gen-nov       

 Peso 15%      

 Esito realizzata      

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Nov-dic       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata 
con 
scostamento 
del 8,33% 

     

  
 

      

Attività 6 Monitoraggio del termine di conclusione dei procedimenti di cui alla Determinazione n.16 
del 11/02/2014 del Segretario Generale (cod.24).  
 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 10%  
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 Esito realizzata  

  
 
 

  

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Predisposizione proposta Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 

data 
Entro 
Gennaio 

Gennaio 

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

data 
Entro 
Dicembr
e 

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 
Dicembr
e 

dicembre 

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

% 

100% 
soggetti 
che ne 
hanno 
fatto 
istanza 

100% 

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

data 
Entro 
Novembr
e 

Novembre 

5 Pubblicazione sul sito web comunale  della Relazione data 
Entro 15 
Dicembr
e 

Gennaio 
2016 

6 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 
Dicembr
e 

dicembre 

 
 
Indicatori di Attività      
        
N. Istanze di supporto e formazione ricevute 10   
N. Azioni di supporto e formazione prodotte 10   
N. Rischi settoriali da controllare 2   
N. Rischi settoriali controllati 2   
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 4   
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 4   
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OBIETTIVO 5 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso    5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa alla 
digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 50%      

 Esito realizzata      

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si si 

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

Si/no si si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale (peso 
40%) 

n. 
Almeno 
1 det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale (peso 
60%) 

n. 
Almeno 
1 liq. 

1 
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Indicatori di Attività      
        
determinazioni con firma digitale:    
n. partecipanti alla giornata di formazione 2   
n. ore di formazione svolte 3   
atti di liquidazione con firma digitale:    
n. partecipanti alla giornata di formazione 2   
n. ore di formazione svolte 3   

 

 

OBIETTIVO 6 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso       5%      

        

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. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

lug       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 
rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 70%      

 Esito realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 
Lug 

luglio 

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

Si/no Si si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 
5% 

40,08 

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

  

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  6   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

 

 

 

Relazione sull’andamento delle attività strutturali 

Per quanto concerne l’andamento delle attività strutturali si evidenzia che durante l’anno 2015 sono 

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

raggiunto nel passato. 

In particolare, sono state svolte tutte le attività necessarie ad assicurare la tutela legale dei diritti e 

degli interessi del Comune nonché la consulenza giuridico amministrativa a favore degli organi e degli 

uffici comunali. Anche le altre attività del Settore sono state svolte efficacemente, in particolare si è 

regolarmente provveduto alla tenuta dei moduli contenenti le proposte di iniziative legislative e di 

referendum e alla raccolta delle firme di sottoscrizione. 

Di seguito si provvede a dare conto degli indicatori relativi all’andamento delle attività strutturali. 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Tutela legale 
dei diritti e degli 
interessi del 
Comune 

Numero diffide/esposti ricevuti 3 0 0 

Numero atti di citazione ricevuti 49 30 26 

Numero decreti ingiuntivi ricevuti 5 2 0 

Numero memorie di costituzione 
depositate 

79 50 26 

Numero citazione testimoni 23 8 11 

Numero udienze 215 208 160 

Numero richiesta atti/documenti agli 
Uffici Giudiziari 

70 63 58 

Parere legale 
sugli atti di 
transazione e 
sull'abbandono 
dei giudizi 

Numero atti di transazione e giudizi 
abbandonati 

11 1 2 

Numero pareri rilasciati agli uffici in 
materia di transazione e abbandono  

9 1 2 

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

Numero parcelle/fatture ricevute 66 32 50 

Numero atti di impegno di spesa 69 72 53 

Numero atti di liquidazione 82 77 41 

Consulenza 
giuridico - 

Numero pareri richiesti all'Ufficio 29 31 28 



 

 
 

 

23 

amministrativa  
a favore degli 
organi e degli 
uffici comunali 

Numero accesso banche dati telematiche 
e cartacee 

250 250 300 

Numero richiesta documentazione 105 98 90 

Recupero 
crediti 

Numero atti di diffida e messa in mora 
trasmessi 

25 27 23 

Numero atti di sollecito pagamenti 
trasmessi 

37 32 28 

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

11 9 4 

Gestione sinistri 
polizze RCA e 
RCT 

Numero richieste di risarcimento danni 
pervenute 

309 

462 di cui 
194 

alluvione del 
05/11/2014 

237 

Numero Sinistri trasmessi al Broker 309 462 237 

Numero atti di citazione ricevuti 55 63 57 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 

Servizio Aspetto di 

qualità 

Standard di qualità Rispetto 

standard di 

qualità 

Rimborso spese giudiziali, legali 

e peritali 

Tempestività Rimborso nel rispetto dei 

termini stabiliti (90 giorni dalla 

data della richiesta) 

Standard 

rispettato 

-Tutela legale dei diritti e degli 

interessi del Comune 

-Parere legale sugli atti di 

transazione e sull’abbandono dei 

giudizi 

-Consulenza giuridico - 

amministrativa a favore degli 

organi e degli uffici comunali 

 

Formazione 
professionale  

Partecipazione del personale 
ad almeno un corso formativo  

Standard 
rispettato 

Tenuta dei moduli contenenti le 

proposte di iniziative legislative e 

di referendum e raccolta delle 

firme di sottoscrizione 

Livello di 

ricettività 

Garantire la presenza 

dell’operatore allo sportello 

negli orari di ricevimento (dal 

lunedì al venerdì 9.00 - 13.00) 

Standard 

rispettato 

 

Tenuta dei moduli per l’iscrizione 

nel Registro del Testamento 

Biologico 

 

Livello di 

informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza 

Standard 

rispettato 

 

Tenuta dei moduli per l’iscrizione 

nel Registro delle Unioni Civili 

 

Livello di 

informazione 

Garantire adeguata 

informazione alla cittadinanza  

Standard 

rispettato 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 
Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo % 

U.O. 
Segreteria del 

Segretario 
Generale 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N.2 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio ”Carta dei Servizi 

100% 

Supporto 
informatico 

. Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio ”Digitalizzazione 
determinazioni dirigenziale e atti di 
liquidazione”. 

100% 

Avvocatura Notificazione attraverso 
PEC  degli atti giudiziari 

L’Ufficio Legale procederà all’avvio 
dell’utilizzo delle Procedure di 
Notifica degli atti giudiziari gestiti, 
prevista dall’art.3bis della L.53/94, 
attraverso l’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata. 

100% 
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SSeettttoorree  AAffffaarr ii   GGeenneerraall ii   ee  PPeerrssoonnaallee  
 

 
Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 56 0 56 

31/12/2015 55 0 55 

 
Ufficio Giudice di Pace 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 4 0 4 

31/12/2015 4 0 4 

 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 
Agosto 

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

3 
4 

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

n. 
Almeno 

3 
4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 
 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 110 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 26 

n. aspetti di qualità individuati 4 

n. standard di qualità individuati 4 
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Settembre 

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

ottobre  

Ottobre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

100 

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

% 
Almeno 

90% 

100 

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

% 
Almeno 

90% 

100 

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

% 
Almeno 

90% 

100 

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

% 
Almeno 

90% 

91,54 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 

 
 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 130   

N. Contenuti d’obbligo verificati 130   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 146   

N. Rischi settoriali controllati 146   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 128   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 128   
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OBIETTIVO 4 Monitoraggio piano del fabbisogno del personale: riduzione della spesa di 
personal 

Peso 25%      

       

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 

 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       

Attività 1 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 

Tempistica 
prevista 

Gen-set     

 Peso 20%     

 Esito Realizzata     

       

Attività 2 Individuazione del fabbisogno di personale anche alla luce degli effetti derivanti dal 
trasferimento di personale e competenze dalle province 

Tempistica 
prevista 

Gen-nov     

 Peso 35%     

 Esito Realizzata     

       

Attività 3 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 

Tempistica 
prevista 

dic     

 Peso 45%     

 Esito Realizzata     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

33 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U di M Risultato 

Atteso 
Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione report fabbisogno del personale data 
Entro 
settembre 

Agosto 

2 Predisposizione nuovo piano del fabbisogno data 
Entro 
Novembre 

Novembre 

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

data 
Entro 
Dicembre 

Novembre 

3 Percentuale migliorativa (30%) % 
Almeno 
1% 

8% Circa 

 
 
 

      

       

Indicatori di Attività     

N. incontri con responsabili di servizio; 11 

N. unità di personale rilevate necessarie; 42 

N. assunzioni programmate 8 (6) 

N. unità di personale in trasferimento dalle province 4 

N. assunzioni effettuale 3 
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OBIETTIV
O 

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

Peso 15%       

        

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.. 

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazio
ne 
dell'obietti
vo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

Gen-nov       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Supporto al personale coinvolto attraverso attività di tutoraggio relativamente alla 
gestione autonoma della protocollazione in partenza  

Tempistica 
prevista 

Gen-nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 15%      

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

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 
Digitalizzazione di atti dei Servizi Demografici 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        
 
 
 
 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Formazione unità di personale n. 

Almeno 
una per 
U.O. 
interessa
ta 

12 (di cui 

almeno 1 per 
ogni u.o.) 

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

n. 
Almeno 
7 

7 

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

n. 
Almeno 
40 

150 

3 Attivazione decentramento negli ambiti previsti n. 
Almeno 
7 

7 

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

7 

5 Digitalizzazione atti Servizi Demografici n. 
Almeno 
5.000 

12000 

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

Data 
Entro 
dicembr
e 

Dicembre 
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Indicatori di Attività    

 
  

n. U.O. coinvolte nella formazione 7   
n. dipendenti coinvolti nella formazione 12   
n. giornate di formazione 30   
n. controlli sulle registrazioni protocollari 150   
n. interventi tutoraggio realizzati 150   
n. U.O. abilitate alla PEC in partenza 7   
n. atti digitalizzati 12000   

OBIETTIV
O 

6 Valutazione del personale avente qualifica dirigenziale e del segretario generale. 
Revisione e modifica della disciplina. 

Peso 15%       

        

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 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Svolgimento delle attività preliminari di ricerca e studio necessarie alla predisposizione 
della proposta di modifica 

Tempistica 
prevista 

set       

 Peso 15%      

 Esit
o 

Realizzata      

        

Attività 2 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 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esit
o 

Realizzata      
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Attività 3 
Presentazione e confronto con i dirigenti. Informativa alle OO.SS.  

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 15%      

 Esit
o 

Realizzata      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 5 Trasmissione ai membri esterni dell’Odv della proposta di valutazione della performance 

del Segretario Generale 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 5%  

 Esito Realizzata  

 

 

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

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 5%  

 Esito Realizzata  

 

 

 
Indicatori di Risultato 

Attivit
à 

Indicatori 
U. 
di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 Predisposizione report preparatorio 
Dat
a 

Entro 
Sett. 

Settembre 

2 Elaborazione proposta di modifica 
Dat
a 

Entro 
Nov. 

Novembre 

3 
Presentazione proposta ai Dirigenti in apposita conferenza (peso 
50%) 

Dat
a 

Entro Dic. 

Novembre 
(Attraverso 
incontri 
diretti) 

3 Formale informativa alle OO.SS. (peso 50%) 
Dat
a  

Entro Dic 
Novembre 

4 Presentazione proposta sistema di valutazione segretario generale  
Dat
a 

Entro Dic. 
Ottobre 
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5 Trasmissione proposta membri OdV 
Dat
a 

Entro Dic. 
Ottobre 

6 Presentazione proposta all’Amministrazione 
Dat
a 

Entro Dic 
Dicembre 

 
 
 
Indicatori di Attività      
N. incontri con dirigenti 11   
N. dirigenti partecipanti 11   
N. riunioni con le OO.SS 1   
N. incontri con Segretario Generale 1   
N. incontri con ODV 2   

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 7 Redazione Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del telelavoro 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Redazione del Regolamento disciplinante il rapporto del telelavoro del personale 
dipendente del Comune di Carrara 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

 
 

  

        
        

Attività 1 Analisi e studio della normativa disciplinante il telelavoro 

Tempistica 
prevista 

Gen-ott      

 Peso 20%    
 

  

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Predisposizione proposta disciplina regolamentare 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 35%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 
Trasmissione proposta di regolamento al cug e OOSS 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic 

 Peso 40% 

 Esito Realizzata 
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Indicatori di Risultato      

Attivi
tà 

Indicatori 
U. 
di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione report linee guida regolamento 
Dat
a 

Entro Ottobre 
Ottobre 

2 Predisposizione proposta 
Dat
a 

Entro 
Novembre 

Ottobre 

3 Accoglimento rilievi da parte del cug e delle ooss 
Dat
a 

Entro 
Novembre 

Novembre 
(Trasmission
e proposta)* 

4 
Presentazione proposta definitiva di Regolamento 
all’Amministrazione  

Dat
a 

Entro 
Dicembre 

Dicembre 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
n. riunioni preparatorie 6   
n. articola bozza di regolamento 10   
n. osservazioni alla bozza di regolamento 3   
n. articoli bozza di regolamento modificati 2   
n. articoli bozza definitiva nuovo regolamento 10   
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OBIETTIV
O 

8 Redazione Regolamento disciplinante le missioni degli amministratori del 
Comune di Carrara. 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica prevista Lug-set       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Trasmissione bozza di Regolamento ai Settori Servizi finanziari/Società partecipate e 
Marmo/Pianificazione, Programmazione e Controllo per i necessari ulteriori specifici 
elementi istruttori 

Tempistica prevista ott       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 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 

Tempistica prevista nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attivi
tà 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione bozza iniziale di Regolamento Data Entro Sett. Settembre 

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

3 Integrazione bozza di Regolamento Data Entro Nov. Novembre 

4 
Presentazione proposta definitiva di Regolamento 
all’Amministrazione  

Data Entro Dic. 
Dicembre 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
n. riunioni preparatorie 6   
n. articola bozza di regolamento 9   
n. osservazioni alla bozza di regolamento 0   
n. articoli bozza di regolamento modificati 0   
n. articoli bozza definitiva nuovo regolamento 9   
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OBIETTiV
O  

9 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%     

 Esito Realizzata     

       

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%     

 Esito Realizzata     

       

Attività 3 
Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic      

 Peso 50%     

 Esito Realizzata     
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Indicatori di Risultato     

Attivi
tà 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

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

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale (peso 
60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 

 
 
 
 

      

Indicatori di Attività     
determinazioni con firma digitale   
n. partecipanti alla giornata di formazione 19  
n. ore di formazione svolte 2  
    
atti di liquidazione con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 19  
n. ore di formazione svolte 2  

 
 
 

 
 

 

OBIETTIV
O 

10 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

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

Tempistica prevista lug      

 Peso 10%     

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

Tempistica prevista Lug-dic      

 Peso 20%     

 Esito Realizzata     

       

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica prevista dic      

 Peso 70%     

 Esito Realizzata     

 
 
 
 

 
 

     

Indicatori di Risultato     

Attivi
tà 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data Entro Lug 
Luglio 

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

Si/no Si 
si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di cassa 
dell’Ente 

% 
Almeno 
5% 

40,08% 

       
Indicatori di Attività     
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 4  
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  4  
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53  
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83  
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 
Nel corso dell’anno 2015 si ritiene che le attività e competenze del Settore siano state realizzate 
secondo adeguati standard quali -quantitativi.  
 
 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste 
elettorali sezionali  

n. liste 55.168 55.336 54.550 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste 
elettorali generali  

n. liste 55.168 
55.336 54.550 

 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli 
personali di tutti gli elettori  

n. fascicoli 55.168 
55.336 54.550 

 Predisposizione dei verbali 
dell'Ufficiale elettorale del Comune di 
Carrara  

n. verbali 16 18 22 

Predisposizione delle deliberazioni 
della commissione elettorale comunale 
e mandamentale nei tempi e nei modi 
stabiliti dalle disposizioni di legge 

n. proposte 230 215 220 

Ricevimento ricorsi contro le 
deliberazione della Commissione 
Elettorale Comunale 

n. ricorsi 0 0 0 

Rilascio dei certificati elettorali n. certificati 2.820 1.309 1.412 

Gestione Albo Giudici Popolari di Corte 
di Assise 

n. giudici popolari 678 678 625 

Gestione Albo Giudici Popolari di Corte 
di Assise di Appello 

n. giudici popolari 585 585 574 

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

n. persone 
presenti albo 

838 818 828 

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

n. persone 
presenti albo 

3.650 3.731 3.698 

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

n. tessere  3.888 2.782 2.625 

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

comunicazioni 
varie gestite  

650 550 500 
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Vice Presidenti) ricerche giuridiche 
effettuate 

17 8 4 

incontri gestiti  100 50 30 

Supporto, assistenza e coordinamento 
per la Conferenza dei Capigruppo e per 
le Commissioni Consiliari, e servizio di 
segreteria a Conferenza dei 
Capigruppo, Commissione di Controllo 
e Garanzia, Commissione di Verifica di 
cui all’art.6 della Convenzione tra 
Comune e Progetto Carrara S.p.A. per 
la realizzazione e Gestione della Via 
dei Marmi e Commissione 9^ Affari 
Generali. 

riunioni della 
Conferenza 
Capigruppo e 
delle Commissioni 
gestite 

95 70 70 

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

sedute consiliari 
gestite 

25 24 27 

verbali di 
deliberazioni 
consiliari prodotte  

107 121 119 

Raccolta di materiale documentale per i 
Consiglieri Comunali 

documenti prodotti 
per i Consiglieri 

80 120 100 

Predisposizione degli atti per la 
gestione dei fondi di bilancio attribuiti al 
Consiglio Comunale ed ai Gruppi 
Consiliari e per rimborsi spese delle 
missioni degli Amministratori 

atti relativi alla 
gestione dei fondi 
di bilancio attribuiti 
al Consiglio ed ai 
Gruppi Consiliari 

7 9 7 

Atti prodotti relativi 
agli amministratori 

29 6 32 

atti relativi ai 
rimborsi spese 
delle missioni 
degli 
Amministratori 

7 11 9 

Organizzazione manifestazioni 
celebrative 

manifestazioni 
celebrative gestite 

8 5 5 

Assistenza alla Giunta Comunale 
(convocazioni, ordini del giorno, 
raccolta proposte di deliberazioni, 
verifica e perfezionamento delle 
proposte di atti deliberativi da 
sottoporre alla Giunta) 

ordini del giorno 
della Giunta 
Comunale gestiti 

43 41 43 

proposte 
deliberazioni della 
Giunta Comunale 
esaminate 

690 680 706 

Registrazione, pubblicazione e 
conservazione degli atti deliberativi 

deliberazioni 
Giunta gestite 

681 671 700 
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deliberazioni 
Consiglio gestite 

107 121 119 

Ripartizione dei diritti di segreteria e 
versamento del fondo mobilità 
all’Agenzia Autonoma Segretari 
(attraverso determinazioni e atti di 
liquidazione) 

atti prodotti relativi 
a diritti di 
segreteria e fondo 
mobilità 

12 - - 

atti prodotti relativi 
a diritti di 
segreteria  

 6 - 

Redazione dell'albo beneficiari 
provvidenze economiche e dell'elenco 
dei collaboratori esterni e dei soggetti ai 
quali sono stati affidati incarichi di 
consulenza, aggiornamento elenco 
organismi ritenuti indispensabili 

elenchi 
(beneficiari 
provvidenze 
economiche, 
collaboratori 
esterni e 
organismi 
indispensabili) 
prodotti 

4 3 3 

record beneficiari 
inseriti 

9 3 4 

record 
collaboratori 
inseriti 

221 180 174 

Organismi 
indispensabili per 
l’ente 

29 - - 

Produzione materiale documentale 
richiesto da cittadini e/o uffici, anche 
attraverso rilascio copie autentiche di 
atti amministrativi a firma del Segretario 
Generale 

 copie atti prodotte 
per uffici e 
cittadini 

40 50 45 

 copie autentiche 
prodotte per uffici 
e cittadini 

180 180 200 

Rilascio di attestazioni e certificazioni 
ed autenticazione di sottoscrizioni a 
firma del Segretario Generale 

 certificazioni ed 
attestazioni 
rilasciate  

5 4 3 

 sottoscrizioni 
autenticate  

5 4 3 

Adempimenti connessi alla gestione 
della propaganda elettorale 

 richieste spazi 
elettorali gestite 

38 11 10 

Predisposizione Regolamenti comunali 
non aventi carattere settoriale e tenuta 

 regolamenti 
prodotti 

2 2 1 
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archivio cartaceo dei regolamenti 
comunali  regolamenti 

archiviati 
aggiornati 

16 24 19 

Predisposizione atti relativi agli 
Amministratori connessi a: emolumenti 
(con particolare riferimento ai gettoni 
spettanti ai Consiglieri comunali), 
aspettativa dal lavoro, rimborsi per 
permessi retribuiti di lavoratori 
dipendenti e pagamenti alle forme 
pensionistiche presso le quali il 
lavoratore non dipendente è iscritto 

 atti prodotti 
relativi agli 
Amministratori 

39 40 32 

Istruttoria della Relazione previsionale 
e programmatica per il Settore 

n. schede 
progetto elaborate 

4 4 4 

n. comunicazioni 
inviate 

1 1 1 

Istruttoria del Piano esecutivo gestione 
annuale per il Settore 

n. schede obiettivi 
predisposte 

4 5 4 

n. relazioni 
predisposte 

1 1 1 

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

numero riunioni di 
delegazione 
trattante e di 
concertazione 

10 8 7 

numero accordi 
decentrati e 
verbali di 
concertazione 
sottoscritti 

2 1 2 

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

numero ipotesi di 
ripartizione del 
f.s.a. tra le voci di 
utilizzo previste; 

1 1 1 

n. controllo residui 1 1 2 

Fondo per il lavoro straordinario: 
ripartizione risorse e monitoraggio: 

n. comunicazioni 
relative al budget 
assegnato 

15 12 1 

n. controlli per 
rispetto budget in 
corso d’anno 

12 12 12 

n. comunicazioni 
di superamento 
budget 

7 0 1 
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Istruttoria dei provvedimenti per la 
liquidazione del salario accessorio: 
 
 
 
 
 
 

n. .determinazioni 
di impegno e 
liquidazione 
n. atti di 
liquidazione 
n.determinazioni 
di impegno e 
liquidazione 
 

9 10 
 

- 

n.determinazioni 
di costituzione del 
salario accessorio 

- - 3 

n determinazioni 
di impegno di 
spesa della 
retribuzione di 
risultato e della 
performance 

- - 3 

Piano annuale di formazione del 
personale sulla base del fabbisogno 
manifestato dai vari Dirigenti di Settore 

numero 
deliberazioni di 
approvazione del 
piano 

1 1 1 

numero di corsi 
avviati 

7 6 4 

numero di 
dipendenti 
interessati 

283 234 350 

numero 
determinazione 

2 3 2 

numero atti di 
liquidazione 

1 3 3 

Formazione a catalogo 

Numero 
determinazioni 

34 27 12 

Numero atti di 
liquidazione 

22 24 5 

Gestione procedure concorsuali per 
assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato: approvazione bandi, 
pubblicazione e pubblicità, ricevimento 
e analisi domande, ammissione, 
nomina commissioni giudicatrici, 

numero bandi 
approvati 

0 1 0 

numero domande 
esaminate 

0 16 10 

numero verbali 
approvati 

0 10 2 
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approvazione verbali e relativi atti di 
assunzione numero contratti 

di lavoro 
sottoscritti 

9 7 1 

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

numero bandi 
approvati 

0 0 
0 
 

numero lavoratori 
selezionati 

0 0 0 

numero verbali 
approvati 

0 0 0 

numero lavoratori 
assunti 

0 0 0 

numero contratti 
di lavoro 
sottoscritti 

0 0 0 

Gestione delle procedure relative alle 
assunzioni dei lavoratori disabili ai 
sensi della legge n°68/99 

numero lavoratori 
selezionati 

0 0 0 

numero verbali 
approvati 

0 0 0 

numero lavoratori 
assunti 

0 0 0 

numero contratti 
di lavoro 
sottoscritti 

0 0 0 

Gestione della situazione sanitaria di 
ciascun dipendente in relazione 
all’attività svolta dallo stesso 

numero 
accertamenti 
sanitari periodici  

184 188 250 

numero esami di 
laboratorio 

289 113 111 

numero 
accertamenti della 
idoneita’ 
lavorativa 

3 0 1 

numero 
provvedimenti 
relativi alla 
procedura per la 
pensione di 
inabilita’ (l. 
335/1995) 

0 0 0 

Gestione delle procedure di mobilità 
esterna 

numero avvisi di 
mobilita’ approvati 

1 2 0 

numero domande 
esaminate 

2 9 3 



 

 
 

 

52 

numero 
commissioni 
nominate 

2 4 3 

numero verbali 
approvati 

2 4 3 

numero contratti 
di lavoro 
sottoscritti 

2 4 3 

numero 
autorizzazioni alla 
mobilita’ esterna 
rilasciate 

3 7 3 

Istruttoria e redazione atti amministrativi 
inerenti la gestione del personale: 
periodo di prova, modifiche del rapporto 
di lavoro, autorizzazioni agli incarichi, 
ecc. 

numero variazioni 
dello stato 
giuridico del 
personale e altri 
provvedimenti 
adottati 

367 275 367 

Denunce infortuni sul lavoro e malattie 
professionali: 

numero denunce 
infortuni sul lavoro 

29 18 15 

numero denunce 
malattie 
professionali 

2 2 2 

Compilazione certificazioni di servizio 

numero 
certificazioni di 
servizio rilasciate 

6 16 10 

numero 
ricostruzioni di 
carriera inserite 
sul programma 
pensioni s7 

7 0 0 

Rilevazioni periodiche relative alla 
gestione del personale 

numero rilevazioni 
trasmesse 

34 15 16 

Gestione delle procedure di attribuzione 
e revoca degli incarichi dirigenziali 

numero 
provvedimenti di 
incarico 
predisposti 

44 9  

Predisposizione provvedimenti di 
mobilità interna 

numero 
provvedimenti 
predisposti 

8 28 6 
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Procedure di cessazione dal servizio 
per dimissioni, collocamento a riposo 

numero 
ricostruzioni di 
carriera, ricerche 
presso altri enti e 
presso istituti 
previdenziali, 
ricerche di 
archivio 

8 18 - 

numero 
ricostruzioni di 
carriera inserite 
sul programma 
pensioni s7 

8 18 - 

numero 
determinazioni di 
cessazione dal 
servizio 

8 3 14 

Attività istruttoria e supporto ad ufficio 
per i procedimenti disciplinari 

numero riunioni 
dell’ufficio per i 
procedimenti 
disciplinari 

2 0 14 

numero 
provvedimenti 
adottati 

1 0 0 

Istruttoria regolamenti ordinamento 
uffici e servizi 

numero proposte 
elaborate 

4 2 1 

numero 
deliberazioni di 
approvazione del 
regolamento 

3 2 0 

Spesa personale 

numero controlli di 
spesa in corso 
d’anno 

7 3 9 

numero ipotesi di 
previsione di 
bilancio elaborate 

7 16 13 

Comunicazioni obbligatorie 

numero 
comunicazioni di 
instaurazione, 
cessazione e 
trasformazione del 
rapporto di lavoro 

85 68 70 

Definizione ed aggiornamento della 
struttura organizzativa e della dotazione 

numero proposte 
elaborate 

6 1 7 
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organica del personale, in 
collaborazione con la dirigenza e sulla 
base degli indirizzi espressi 
dall’Amministrazione 

numero 
deliberazioni di 
approvazione 
dell’assetto 
organizzativo 

2 1 2 

Programmazione annuale e triennale 
del fabbisogno del personale 

numero 
deliberazioni di 
approvazione del 
piano 

2 4 6 

Gestione procedura informatica per 
assenze e presenze. Aggiornamento ed 
adeguamento alla normativa e alle 
variazioni della struttura organizzativa 

numero 
aggiornamenti 
procedura 
informatica 

3 3 3 

numero 
dipendenti 
interessati dalla 
variazione della 
struttura 
organizzativa 

94 78 40 

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

numero visite 
fiscali disposte 

213 192 214 

numero 
contestazioni 

8 7 11 

numero 
provvedimenti 
conclusivi 

3 2 5 

numero relazioni 
per recupero 
incidenti stradali 

8 4 2 

Gestione congedi e permessi 

numero 
dipendenti gestiti 

397 396 394 

numero ferie: 
n.gg. 

13.730 13.344 12.578 

numero congedi 
maternità: n. gg. 

2.417 1.479 2.307 

numero particolari 
motivi: n. gg 

649 723 627 

numero 
aspettativa: n. gg. 

1.095 1.021 450 

numero permessi 
sindacali: n. h. 

191,38 161,53 73,51 

numero richieste 
di permesso 
studio: n. 
dipendenti 

2 3 4 
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numero giorni di 
permesso studio e 
permesso per 
esami utilizzati: n. 
gg. 

GG20+H10
2 

44.26H138,
27 

22gge495h 

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

numero variazioni 
inserite: n gg. 

424 434 580 

n. riduzioni per  
malattia: n. eventi 

619 636 636 

Elaborazione dati per statistiche e 
monitoraggi 

numero 
elaborazioni 

44 40 36 

Controllo e verifica dei dati di presenza  
e predisposizione riepiloghi ai fini della 
liquidazione da parte di ciascun settore 
di indennità varie (straordinario , 
maneggio valori, disagio, rischio, turno, 
reperibilità ecc.): 

numero riepiloghi 
predisposti 

272 411 528 

Gestione fascicoli personali e archivio 
determinazioni e atti di liquidazione 

numero 
determinazioni 
registrati 

Dall’1.01.20
13 

competenza 
cessata 

Dall’1.01.20
13 

competenza 
cessata 

_ 

numero 
determinazioni 
archiviate 

Dall’1.01.20
13 

competenza 
cessata 

Dall’1.01.20
13 

competenza 
cessata 

_ 

numero atti di 
liquidazione 
registrati  ed 
archiviati 

247 242 216 

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

N. cedolini 
stipendi compensi 
amministratori 

373 373 371 

Versamenti IRPEF N. F24 compilati 12 15 15 

Pratiche di accesso al credito Inpdap 
N. pratiche di 
accesso al credito 
Inpdap 

20 17 19 

Pratiche di accesso al credito non 
Inpdap 

N. pratiche di 
accesso al credito 
Non - Inpdap 

14 12 14 

UNIEMENS N. UNIEMENS 12 12 12 

CUD N. CUD compilati 544 544 496 
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Mod.770 
N. Quadri ST 770 
compilati 

544 1 1 

Denuncia mensile e annuale Irap per la 
parte relativa al personale 

 N denunce 1 1 1 

Gestione del bilancio per la parte 
relativa al personale 

 Tabulati 
trasmessi al 
settore servizi 
finanziari per 
emissione 
mandati 

18 1 1 

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

N. cedolini 
stipendi 
Dipendenti di 
ruolo  

4.775 4.778 4.743 

N. cedolini 
stipendi 
Dipendenti T.D. 

53 76 77 

N. cedolini 
stipendi Co. co.co. 

235 299 258 

Gestione compensi membri 
Commissioni esterne 

N. cedolini 1 8 1 

Gestione delle ritenute previdenziali e 
fiscali relative ai buoni pasto con 
archiviazione in apposito database 
predisposto dall’U.O. Trattamento 
economico 

 N. buoni pasto 
trattati 

6.665 4.049 13.480 

Adempimenti relativi all’assicurazione 
obbligatoria Inail 

 N. denunce 
annuali 

1 1 1 

Denuncia mensile DMA N. denunce DMA 12 12 12 

Riscatti ai fini pensionistici a titolo 
oneroso e non (riscatti di laurea, riscatti 
ai sensi della L.45/1990, riscatti ai sensi 
della L.151/2001, ecc.) 

N. pratiche di 
riscatto e di 
ricongiunzione 

6 7 35 

Paweb N. pratiche 19 13 - 

Contributi Mod.PA04 N. Modelli PA04 33 30 28 

Pratiche pensionistiche e di fine 
servizio 

N. pratiche 
pensionistiche 

21 23 21 

Aggiornamenti situazioni previdenziali 
passweb 

n. aggiornamenti 19 38 - 

Passweb n. aggiornamenti  - - 41 

Riliquidazioni pratiche pensionistiche 
N. pratiche di 
riliquidazione 

0 23 6 

Liquidazioni TFS/TFR 
N. pratiche TFS 17 18 12 

N. pratiche TFR 4 5 9 
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Istruttoria Amministrativa delle gare 
d’appalto ad evidenza pubblica inerenti 
a lavori pubblici, forniture o servizi 
espletati dal Comune di Carrara ed in 
particolare: 

     

1.Redazione bandi di gara e relativa 
pubblicazione 

n. bandi 25 34 41 

2.Rilascio informazioni a carattere 
amministrativo in materia di gare 

 n. informazioni 63 80 150 

3.Assistenza alle gare di appalto n. gare 25 34 41 

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

n. verbali  46 65 82 

Predisposizione lettere di 
aggiudicazione, con richiesta di 
documenti, cauzioni contrattuali, polizze 
assicurative e certificati comprovanti il 
possesso della capacità a contrattare 
con la P. A.  

n. lettere 150 200 600 

Supporto e consulenza alle varie 
direzioni di settore sulle altre procedure 
di gara (negoziate ed in economia) 

 n. 
gare/affidamenti 
su cui è stato 
richiesto il 
supporto 

17 25 45 

Redazione, repertorio, contratti pubblici 
e privati  

n. contratti 120 159 144 

Registrazione trascrizione, 
volturazione, iscrizione ipoteche 

n. registrazioni 33 35 70 

Calcolo diritti di segreteria e spese 
contrattuali provvisorie e definitive 

n. diritti e spese 
calcolati 

120 159 144 

 Versamenti bancari n. versamenti 33 35 70 

Determinazioni di impegno di spesa per 
contratti di esproprio e per contratti con 
spese a carico del Comune 

 n. determinazioni 10 3 10 

Trasmissione copie e contratti ad uffici 
di riferimento  n. contratti 

trasmessi 
120 159 144 

 

Predisposizioni determinazioni, 
deliberazioni per U.O. patrimonio 

n. atti 15 20 10 

Predisposizione bozze di contratto per 
altri settori 

n. bozze - - 80 

Assistenza logistica agli organi 
istituzionali e agli uffici 

n.gg di assistenza 
consigli comunali 

21 24 27 

n.risposte a 
richeste uffici 

1.650 350 360 
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Attività ausiliaria per consentire l’utilizzo 
della sala di rappresentanza  

N. gg.  assistenza 
sala di 
rappresentanza 

82 78 144 

Accoglienza al pubblico, orientamento 
ed informazioni 

n. richieste da 
parte dei cittadini 

24.125 25.050 24.000 

Cura della pubblicazione degli atti 
all’albo pretorio 

atti pubblicati 
all’albo pretorio; 

1.867 986 1476 

Fotocopiatura e fascicolatura di testi 
per conto degli altri uffici 

fotocopie eseguite 310.000 300.000 280.000 

Gestione delle comunicazioni 
telefoniche 

N. comunicazioni 47.500 48.820 49.500 

Notifica tramite i messi degli atti del 
Comune ed enti esterni 

n. notifiche 1.589 2.727 3.172 

n. atti consegnati 4.556 2.467 2.030 

Protocollazione e smistamento della 
corrispondenza in arrivo, 
protocollazione e spedizione della 
posta in partenza 

n. atti protocollati 66.758 66.949 92.460 

n.m atti spediti 54.606 86.808 86.173 

Assistenza decentramento della 
protocollazione in partenza 

n. U.O. coinvolte 6 7 7 

Gestione del Protocollo Riservato N.atti protocollati 28 30 25 

Formazione dell’archivio corrente e di 
deposito 

n.atti archiviati 2.750 2.510 2.100 

Formazione del repertorio dei fascicoli n.fascicoli 150 130 110 

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

n.ricerche 
eseguite 

1.300 1150 1.140 

Gestione e costante aggiornamento 
dello schedario della popolazione 
residente 

N. pratiche 3.920 3.463 4.200 

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

N. certificati  27.565 27.298 

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

n. pratiche aire 375 398 412 

Rilascio degli atti, certificati ed attestati 
anagrafici 

N. certificati storici 113 120 1.891 

Rilascio carte d'identità (ogni casistica) 
N. carte di identità 9.037 8.491 7.861 

Supporto alle Forze dell'Ordine per 
consultazione ed estrazione 
certificazioni e/o copie documenti 
relativi al registro della popolazione 

n. consultazioni 520 675 850 

Provvedimenti in materia di cittadinanza 
n.pratiche 142 148 274 
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Adempimenti in materia di leva 
(formazione della lista, formazione e 
tenuta dei ruoli matricolari militari, 
consegna congedi,.....) 

Formazione liste 
di leva 

1 1 1 

Rilascio informazioni sull'arruolamento 
e sul servizio civile 

n. informazioni 650 485 280 

Statistiche demografiche n. statistiche  30 28 22 

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

n. certificati 15 28 32 

Attribuzione della numerazione civica e 
revisione 

n. pratiche  60 85 65 

Censimenti generali ed adempimenti 
conseguenti 

n. censimenti 1 1 1 

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

Proposte denominazione aree n. proposte 5 12 11 

Aree di circolazione aggiornate e 
verificate 

n. aree 8 9 25 

Attività di estrazione dati per altri enti n. estrazioni - - 25 

Aree di circolazione aggiornate e 
verificate 

n. aree - - 42 

Rilascio atti notori e autentiche di firma n. pratiche - - 1.100 

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

Atti di nascita (atti 
iscritti e/o 
trascritti) 

602 684 650 

Atti di matrimonio 
(atti iscritti e/o 
trascritti) 

281 286 460 

Atti di morte (atti 
iscritti e/o 
trascritti) 

1048 1098 1.074 

Atti di 
pubblicazione 
matrimoni 

191 329 256 

Rilascio di certificati, estratti ed 
attestazioni di stato civile 

Certificati stato 
civile rilasciati 

12.488 13.000 11.000 

N. matrimoni 
celebrati 

98 131 116 

N. annotazioni 3.600 3.800 4.000 

N. correzioni 108 109 103 

N. divorzi 79 112 71 
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Provvedimenti in materia di cittadinanza Atti di cittadinanza 142 148 274 

Permesso di seppellimento 
N. permessi di 
seppellimento  

698 703 898 

Ceneri a domicilio N. affido ceneri 98 98 124 

Passaporto mortuario 
N. passaporti 
mortuari 

6 7 8 

 
 
 
 
 
 

Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità Rispetto 
standard 
di qualità 

Rilascio degli atti , certificati ed 
attestati anagrafici anche relativi a 
situazioni pregresse (storici) 

Puntualità  Rilascio del certificato 
anagrafico entro 3 gg dal 
ricevimento della  
richiesta on line  

Standard 
realizzato 

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

Funzionalità Aggiornamento 
immediato dei registri di 
stato civile, nascita, 
cittadinanza, matrimonio 
e morte 

Standard 
realizzato 

Gestione e costante aggiornamento 
dello schedario della popolazione 
residente  

Accessibilità 
dell’utenza  

Apertura sportello in 
grado di fornire 
informazioni dettagliate e 
un adeguato supporto 
linguistico al cittadino 
straniero 

Standard 
realizzato 

Inserimento nell’albo speciale delle 
persone idonee all’ ufficio di 
presidente e di scrutatore di seggio 
elettorale 

Informatizzazione 
del servizio 

Attivazione del servizio 
on line per  l’iscrizione 
all’albo dei presidenti e 
degli scrutatori 

Standard 
realizzato 

Servizi Demografici @Home – 
Sportello On-Line 

Puntualità Rilascio del certificato 
anagrafico entro 24 ore 
lavorative dal ricevimento 
della  richiesta on line  

Standard 
realizzato 
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Servizi Demografici @Home – 
Sportello a domicilio per i cittadini 
con inabilità fisica: Residenza, 
Cittadinanza, Stato di famiglia, stato 
libero, vedovanza, Certificati storici 
di famiglia o di residenza, Carta 
d’identità a domicilio 

Puntualità A seguito di richiesta, 
consegna a domicilio dei 
certificati anagrafici agli 
aventi diritto entro 3 gg. 

Standard 
realizzato 

Accordi di Separazione e Divorzio: 
attività informativa e di supporto 
inerenti le competenze 
procedimentali dell’Ufficio di Stato 
Civile 

Informativa 
all’utenza  

Servizio di supporto e 
consulenza in tempo 
reale allo sportello front-
office di stato civile 

Standard 
realizzato 

Richiesta Numeri Civici on-line Informatizzazione 
del servizio  

Attivazione servizio on 
line per  l’attribuzione del 
numero civico 

Standard 
realizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Organizzazione 
Amministrativa -  
archivio e protocollo 

Decentramento del protocollo 
in partenza e mantenimento 
degli standard di efficienza 

Attivazione del sistema di 
decentramento del protocollo 
in partenza delle U.O. 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, 

100% 
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U.O. Tutela ambientale e 
igienico-sanitaria e U.O 
Scarichi idrici di competenza 
comunale/Agenda 21 del 
Settore Ambiente – 
Mantenimento del livello dei 
servizi in situazione di 
riduzione del personale 
dell’U.O. Archivio – Protocollo 
e servizi generali. 
Miglioramento degli standard 
di efficienza nella gestione 
dello sportello di protocollo e 
dei messi notificatori in 
situazione di carenza di 
numero di unità di personale 
e di ore lavorate 
 

U.O. Archivio - 
Protocollo e Servizi 
generali 

Decentramento del protocollo 
in partenza e mantenimento 
degli standard di efficienza 

Attivazione del sistema di 
decentramento del protocollo 
in partenza delle U.O. 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 – 
Mantenimento del livello dei 
servizi in situazione di 
riduzione del personale 
dell’U.O. Archivio – Protocollo 
e servizi generali. 
Miglioramento degli standard 
di efficienza nella gestione 

100% 
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dello sportello di protocollo e 
dei messi notificatori in 
situazione di carenza di 
numero di unità di personale 
e di ore lavorate 

U.O. Contratti 

Digitalizzazione delle scritture 
private di affidamento di lavori 
servizi e forniture, contratti di 
locazione di durata superiore 
a anni 9 e transazione ai 
sensi del D.L. 179/2012 e 
successive modifiche ed 
integrazioni 

l’art.6 comma 4 del D.L. 179 
del 2012 ha stabilito che a far 
data dal 01/01/2015 le 
scritture private, gli atti di 
locazione di durata superiore 
a anni 9 e le transazione 
devono essere redatte su 
documento informatico con 
firma digitale 

100% 

Servizi demografici 

Prima elezione del primo 
consiglio dei cittadini e delle 
cittadine del comune di 
Carrara 

Svolgimento delle attività 
relative alle procedure per 
l’elezione del primo consiglio 
dei cittadini e delle cittadine 
del comune di Carrara 

100% 

Consiglio dei Cittadini e 
delle Cittadine 

Prima elezione del primo 
consiglio dei cittadini e delle 
cittadine del comune di 
Carrara 

Svolgimento delle attività 
relative alle procedure per 
l’elezione del primo consiglio 
dei cittadini e delle cittadine 
del comune di Carrara 

100% 

U.O. Gare e appalti 

Attività di supporto ai vari 
settori comunali e agli altri 
enti aderenti alla neo istituita 
centrale unica di committenza 
in materia di  procedure di 
gara 

predisposizione vademecum 
relativo alla gestione delle 
gare di affidamento, non 
rientranti nella competenza 
diretta della centrale unica di 
committenza, alla luce del 
mutato quadro normativo di 
riferimento e potenziamento 
dell’attività di supporto nei 
confronti dei vari settori 
comunali con particolare 
riferimento alle procedure di 
affidamento con ricorso a 
Consip e Mepa 

100% 

Amministrazione del 
Personale 

Nuovo orario di lavoro e di 
servizio: attivazione, 
sperimentazione e 
monitoraggio 

L’obiettivo si propone di 
svolgere tutte le attività 
necessarie alla realizzazione 
del nuovo orario di servizio  
attraverso la realizzazione del 
nuovo orario di lavoro con 
riguardo alla sua disciplina , ai 
nuovi modelli previsti e 
all’adeguamento necessario 

100% 
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del programma informatico 
delle presenze. Inoltre si 
prevede l’attivazione del 
conteggio in automatico dei 
buoni pasto e una verifica 
generale di tutto il sistema 
attraverso il suo monitoraggio 

U.O. Rilevazioni 
Presenze/Assenze 
U.O. Assunzioni e 
trattamento giuridico 

Nuovo orario di lavoro e di 
servizio: attivazione, 
sperimentazione e 
monitoraggio 

 L’obiettivo si propone di 
svolgere tutte le attività 
necessarie alla realizzazione 
del nuovo orario di servizio  
attraverso la realizzazione del 
nuovo orario di lavoro con 
riguardo alla sua disciplina , ai 
nuovi modelli previsti e 
all’adeguamento necessario 
del programma informatico 
delle presenze. Inoltre si 
prevede l’attivazione del 
conteggio in automatico dei 
buoni pasto e una verifica 
generale di tutto il sistema 
attraverso il suo monitoraggio 

100% 

Gare e appalti 

Digitalizzazione delle scritture 
private di affidamento di lavori 
servizi e forniture, contratti di 
locazione di durata superiore 
a anni 9 e transazione ai 
sensi del D.L. 179/2012 e 
successive modifiche ed 
integrazioni 

l’art.6 comma 4 del D.L. 179 
del 2012 ha stabilito che a far 

data dal 01/01/2015 le 
scritture private, gli atti di 

locazione di durata superiore 
a anni 9 e le transazione 
devono essere redatte su 

documento informatico con 
firma digitale 

100% 

Gare e appalti 

Attività di supporto ai vari 
settori comunali e agli altri 
enti aderenti alla neo istituita 
centrale unica di committenza 
in materia di  procedure di gar 

predisposizione vademecum 
relativo alla gestione delle 
gare di affidamento, non 
rientranti nella competenza 
diretta della centrale unica di 
committenza, alla luce del 
mutato quadro normativo di 
riferimento e potenziamento 
dell’attività di supporto nei 
confronti dei vari settori 
comunali con particolare 
riferimento alle procedure di 
affidamento con ricorso a 
Consip e Mepa. 
 

100% 
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Organizzazione 
Amministrativa -  
archivio e protocollo 

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

Redazione, a supporto del 
Segretario Generale, del 
Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
2015-2017 e lavori preparatori 
del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
2016-2018 ai sensi della 
legge 06.11.2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione 

100% 

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

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

Redazione, a supporto del 
Segretario Generale, del 

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 

2015-2017 e lavori preparatori 
del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 
2016-2018 ai sensi della 
legge 06.11.2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione 

della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” 

100% 

Organizzazione 
Amministrativa -  
archivio e protocollo 

Gestione attività strutturali 
dell’U.O. Segreteria Generale 
e dell’U.O. Presidenza del 
Consiglio Comunale e 
Commissioni 

Puntuale e regolare 
svolgimento delle attività 
proprie in situazione di 
carenza di n. 2 unità di 
personale a causa del relativo 
aggravio di compiti strutturali 

 

100% 

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

Gestione attività strutturali 
dell’U.O. Segreteria Generale 
e dell’U.O. Presidenza del 
Consiglio Comunale e 
Commissioni 

Puntuale e regolare 
svolgimento delle attività 
proprie in situazione di 
carenza di n. 2 unità di 
personale a causa del relativo 
aggravio di compiti strutturali 

 

100% 
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U.O. Anagrafe/Statistica 
e toponomastica 

Progetto servizi 
demografici@HOME/Sportello 
on line 

Istituzione di un nuovo 
servizio a disposizione del 
cittadino grazie al quale è 
possibile richiedere in forma 
esclusivamente digitale la 
seguente certificazione: 
Nascita, Estratto di nascita, 
Matrimonio, Estratto di 
matrimonio, Morte, 
Residenza, Cittadinanza, 
Stato L’innovazione consiste 
nella possibilità per il cittadino 
di accedere ai servizi 
demografici/certificazione da 
remoto e senza recarsi agli 
sportelli anagrafici. 
Qualitativamente si tratta di 
un servizio che qualifica i 
servizi demografici 
nell’erogazione delle loro 
prestazioni oltre ad evidenti 
miglioramenti in termini di 
risparmio di tempo e di costi 
per l’utenza,  questo servizio 
consente dei risparmi in 
termini economici anche per 
l’amministrazione in quanto i 
dipendenti possono essere 
impiegati in maniera piu’ 
produttiva ed efficiente, tutta 
l’attività non prevede aumenti 
di costi, tutta l’attività 
consente risparmi di carta, 
toner e materiale d’ufficio e 
consente un miglioramento in 
termine di immagine per 
l’amministrazione stessa di 
famiglia, Stato libero, 
Vedovanza, Certificati storici 
di famiglia o di residenza, 
Esistenza in vita, Godimento 
di diritti politici, Iscrizione liste 
elettorali. 
 

100% 

Servizi demografici 
Progetto servizi 
demografici@HOME/Sportello 
on line 

Istituzione di un nuovo 
servizio a disposizione del 
cittadino grazie al quale è 

100% 
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possibile richiedere in forma 
esclusivamente digitale la 
seguente certificazione: 
Nascita, Estratto di nascita, 
Matrimonio, Estratto di 
matrimonio, Morte, 
Residenza, Cittadinanza, 
Stato L’innovazione consiste 
nella possibilità per il cittadino 
di accedere ai servizi 
demografici/certificazione da 
remoto e senza recarsi agli 
sportelli anagrafici. 
Qualitativamente si tratta di 
un servizio che qualifica i 
servizi demografici 
nell’erogazione delle loro 
prestazioni oltre ad evidenti 
miglioramenti in termini di 
risparmio di tempo e di costi 
per l’utenza,  questo servizio 
consente dei risparmi in 
termini economici anche per 
l’amministrazione in quanto i 
dipendenti possono essere 
impiegati in maniera piu’ 
produttiva ed efficiente, tutta 
l’attività non prevede aumenti 
di costi, tutta l’attività 
consente risparmi di carta, 
toner e materiale d’ufficio e 
consente un miglioramento in 
termine di immagine per 
l’amministrazione stessa di 
famiglia, Stato libero, 
Vedovanza, Certificati storici 
di famiglia o di residenza, 
Esistenza in vita, Godimento 
di diritti politici, Iscrizione liste 
elettorali 

Sportello a domicilio 
Progetto servizi 
demografici@HOME/ 
Sportello a domicilio 

Istituzione nuovo Servizio a 
disposizione di quei cittadini 
che non sono in condizione di 
recarsi nei nostri uffici 
comunali. In questo modo 
sarà possibile ricevere presso 
un domicilio stabilito il tipo di 

100% 
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certificazione necessaria, fra 
cui: Nascita, Estratto di 
nascita, Matrimonio, Estratto 
di matrimonio, Morte, 
Residenza, Cittadinanza, 
Stato di famiglia, Stato libero, 
Vedovanza, Certificati storici 
di famiglia o di residenza, 
Esistenza in vita, Godimento 
di diritti politici, Iscrizione liste 
elettorali, Carta d'identità a 
domicilio, Autentica di Firma e 
Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, Tessera 
elettorale. L’innovazione 
consiste nel ribaltare il 
rapporto utente/sportello 
anagrafico per quei soggetti 
che per vari motivi non sono 
in grado di recarsi presso i 
nostri sportelli, un dipendente 
incaricato si recherà presso il 
domicilio dichiarato dall’utente 
che sia casa/ospedale/casa di 
cura o altro ed effettuerà 
l’operazione richiesta. Questo 
tipo di attività consente un 
risparmio di costi e di tempo 
per l’utenza e consente 
all’amministrazione di dare 
risposta ad una serie di 
richieste e di problematiche 
degli utenti fino ad oggi non 
prese in considerazione. 

Servizi demografici 
Progetto servizi 
demografici@HOME/ 
Sportello a domicilio 

Istituzione nuovo Servizio a 
disposizione di quei cittadini 
che non sono in condizione di 
recarsi nei nostri uffici 
comunali. In questo modo 
sarà possibile ricevere presso 
un domicilio stabilito il tipo di 
certificazione necessaria, fra 
cui: Nascita, Estratto di 
nascita, Matrimonio, Estratto 
di matrimonio, Morte, 
Residenza, Cittadinanza, 
Stato di famiglia, Stato libero, 

100% 
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Vedovanza, Certificati storici 
di famiglia o di residenza, 
Esistenza in vita, Godimento 
di diritti politici, Iscrizione liste 
elettorali, Carta d'identità a 
domicilio, Autentica di Firma e 
Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, Tessera 
elettorale. L’innovazione 
consiste nel ribaltare il 
rapporto utente/sportello 
anagrafico per quei soggetti 
che per vari motivi non sono 
in grado di recarsi presso i 
nostri sportelli, un dipendente 
incaricato si recherà presso il 
domicilio dichiarato dall’utente 
che sia casa/ospedale/casa di 
cura o altro ed effettuerà 
l’operazione richiesta. Questo 
tipo di attività consente un 
risparmio di costi e di tempo 
per l’utenza e consente 
all’amministrazione di dare 
risposta ad una serie di 
richieste e di problematiche 
degli utenti fino ad oggi non 
prese in considerazione. 

Servizi Demografici 
Digitalizzazione atti di Stato 
Civile 

Trasposizione su supporto 
magnetico degli atti cartacei 
di Stato Civile relativi agli atti 
di nascita degli anni 
1965/64/63/62/61/60. 

100% 

Amministrazione del 
personale 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
“Redazione Regolamento 
disciplinante le modalità di 
svolgimento del telelavoro” 
del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015. 

Svolgimento delle attività 
finalizzate all’effettuazione 
della prestazione lavorativa 
attraverso il telelavoro: 
predisposizione in via 
preliminare dello specifico 
regolamento 

100% 

Formazione/relazioni 
Sindacali e risorse 
decentrate 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
“Redazione Regolamento 
disciplinante le modalità di 
svolgimento del telelavoro” 
del Piano Esecutivo di 

Svolgimento delle attività 
finalizzate all’effettuazione 
della prestazione lavorativa 

attraverso il telelavoro: 
predisposizione in via 

preliminare dello specifico 
regolamento 

100% 
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Gestione provvisorio 2015 

U.O. Trattamento 
Economico - U.O. 
trattamento 
Previdenziale 

Certificazione unica dei redditi 
e nuovo applicativo passweb 

 Compilazione nuovo modello 
di certificazione unica dei 

redditi che i sostituti d’imposta 
dovranno utilizzare per 

attestare redditi fino al 2014 
riportati nel CUD e gestione 
nuovo applicativo passweb 

per la gestione previdenziale 
dipendenti pubblici 

100% 

 
 
Giudice di Pace 
 
Ambito Titolo obiettivo Descrizione  Grado di 

realizzazione 
dell’obiettivo in % 

Giudice di Pace Gestione informatica 
procedura giudiziaria 

Gestione iter dei 
processi penali, civili e 
amministrativi 
attraverso gli specifici 
programmi informatici 

ministeriali. 

 
 

100% 
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SSeettttoorree  SSeerrvviizzii  ffiinnaannzziiaarrii  //  SSoocciieettàà  PPaarrtteecciippaattee  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 15 0 15 

31/12/2015 14 0 14 

 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 

3 

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

n. 
Almeno 

3 

3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 
 
 
Indicatori di Attività  

n. attività e servizi offerti 55 

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 16 

n. aspetti di qualità individuati 3 

n. standard di qualità individuati 3 
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Settembre 

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

ottobre  

Ottobre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

90% 

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

% 
Almeno 

90% 

94% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

92% 

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

% 
Almeno 

90% 

93% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 
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Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 69   

N. Contenuti d’obbligo verificati 69   

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Predisposizione di una Relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e sua trasmissione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 8   

N. Rischi settoriali controllati 8   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 4   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 4   
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OBIETTIV
O 

4 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 

Peso 25%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazion
e 
dell'obiettiv
o 

100% 

    

        

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

Tempistica 
prevista 

giu       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

set       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ago       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 4 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 

Tempistica 
prevista 

dic 

 Peso 10% 

 Esito Realizzata 
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 Predisposizione referto  data  Entro giugno  
giugno 

2 Predisposizione report data  
Entro 

settembre  
settembre 

3 Verifica invio  relazioni semestrali  data  Entro agosto agosto 

4 Verifica invio budget e preconsuntivi  data  
Entro  

dicembre  
dicembre 

 
 
Indicatori di Attività      
N. società partecipate  15 

N. società con partecipazione superiore al 50%  3 

N. relazioni semestrali trasmesse 2 

N. budgets  e preconsuntivi trasmessi 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

79 

OBIETTIVO 5 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.  

Peso 40%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1  Adempimenti inerenti la revisione straordinaria dei residui e  predisposizione dello 
schema di  delibera di giunta e relativi allegati 

Tempistica prevista apr       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2  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.   

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Attuazione del raccordo dell’attuale piano dei capitoli con il piano dei conti integrato e 
con l’articolazione del Bilancio in missioni e programmi 

Tempistica prevista mag       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        
        

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

Tempistica prevista giu       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. 
di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizza

to 

1 Predisposizione delibera di giunta di riaccertamento straordinario residui  
dat
a 

Entro aprile  
Aprile 

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

Si/
no 

    si Si 

3  Predisposizione del Piano dei conti dell’Ente  
 
dat
a 

     Entro    
maggio  

Maggio 

4  Predisposizione schema bilancio armonizzato  
dat
a 

Entro  
giugno  

Giugno 

 

 
Indicatori di Attività      
Numero residui analizzati 3197   
Numero  capitoli da raccordare  993   
Numero impegni e accertamenti assunti, mandati e 
reversali emessi   

18.399   
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OBIETTIVO 6 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

  
 

      

Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. 
di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizza

to 

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

Si/
no 

si 
Si 

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

Si/
no 

si 
Si 

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

det. 
1 

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

liq. 
1 
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Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale:    
n. partecipanti alla giornata di formazione 14   
n. ore di formazione svolte 2   
     
atti di liquidazione con firma digitale:     
n. partecipanti alla giornata di formazione 14   
n. ore di formazione svolte 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica prevista lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica prevista dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori 
U. 
di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizza

to 

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

Entro Lug 
Aprile 

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 
Si 

3 Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di cassa dell’Ente % Almeno 5% 40,10% 

 
Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

105   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  65   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,5

3 
  

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,8
3 
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 
 

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

 Gestione bilancio e entrate 

 Liquidazioni e mandati 

 Investimenti 

 Servizio fiscale e segreteria 

 Provveditorato/Economato/ 

 Società partecipate 
 

Tutte le unità operative sono state impegnate a fondo nella gestione dell’attività ordinaria che 
costituisce la parte fondamentale del settore e che consiste essenzialmente nel sovraintendere la 
gestione finanziaria complessiva dell’Ente e nel fornire supporto costante relativamente alle 
problematiche di carattere finanziario a tutti gli altri  settori dell’Ente. 

 
 

Nel corso dell’anno 2015, nell’ambito delle diverse U.O. del settore sono stati registrati 2377 
accertamenti e  3189 impegni, sono state emesse 5802 reversali d’incasso e 7031 mandati di 
pagamento, sono state  registrate7389 fatture passive e 924 fatture attive e naturalmente sono 
stati redatti tutti i documenti finanziari previsti  dalla  normativa vigente. 
 
Tra gli altri aspetti particolarmente significativi dell’attività del settore nel corso del 2015 possiamo 
evidenziare:  
 

 Anche nel 2015 l’ente ha rispettato i parametri imposti dal patto di stabilità interno; si è 
proceduto a determinare l’obiettivo programmatico annuale 2015 e quelli pluriennali 2016 e 
2017, redigendo apposito prospetto allegato al bilancio di previsione;  sono stati inviati alla 
Ragioneria generale dello Stato, nei termini di legge,  il prospetto relativo alla determinazione 
degli obiettivi programmatici e i prospetti relativi al monitoraggio semestrale. Anche 
quest’anno L’obiettivo imposto dal patto è stato abbondantemente realizzato per effetto degli 
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in ossequio alla nuova normativa che, 
come noto, non incidono  sul patto di stabilità interno. 

 

 A partire dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta dalla legge di stabilità  l’obbligo di scissione dei 
pagamenti noto come “split payment”  per le prestazioni o le cessioni effettuate nei confronti  
della Pubblica amministrazione. Lo split payment – come suggerisce la locuzione inglese – 
implica la scissione del pagamento dell’Iva da parte della pubblica amministrazione. L’ente 
pubblico, attraverso questo nuovo regime, è chiamato a versare direttamente al fornitore 
l’importo della fattura in relazione alla prestazione ricevuta e, in seguito, versa il dovuto 
all’erario secondo i dettami del provvedimento ministeriale. Il versamento, per il Comune di 
Carrara, viene effettato mensilmente entro il 16 del mese successivo. 

 

 Il 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche 
amministrazioni: a partire da questa data, così come già avveniva per Ministeri, agenzie fiscali 
ed enti nazionali di previdenza e assistenza dal 6 giugno 2014, anche le restanti 
amministrazioni pubbliche centrali e gli Enti locali non possono più accettare fatture emesse o 
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trasmesse dalle imprese fornitrici in forma cartacea. Le imprese italiane che devono inviare 
una fattura ad una pubblica amministrazione devono quindi trasmettere solo fatture 
elettroniche, firmate digitalmente secondo uno specifico tracciato. La fattura elettronica è 
quindi un documento in formato digitale  che l’impresa emittente invia ad uno specifico 
sistema di interscambio (SDI) che, a sua volta, trasmette la stessa  alla Pubblica 
Amministrazione cliente dell’emittente. In questo modo, il MEF è in grado di monitorare 
completamente la finanza pubblica. L’introduzione della fattura elettronica ha cambiato 
radicalmente il modo di operare del servizio finanziario abituato, da sempre, a lavorare con la 
fattura cartacea e quindi con un documento reale. A questa novità, si è aggiunta la 
informatizzazione delle determine dirigenziali  e degli atti di liquidazione che hanno 
ovviamente completamente rivoluzionato il modo di operare del servizio.  

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

 

 Sulla base dei dati contenuti nella piattaforma, il MEF ha recentemente pubblicato i dati relativi 
ai tempi di pagamento dei 500 enti pubblici più virtuosi. Sulla base di tali dati, a partire 
dall’introduzione della fattura elettronica (31 marzo 2015 e fino al 31 marzo 2016) il Comune 
di Carrara è risultato tra i 500 enti pubblici più rapido nei pagamenti (39 giorni medi dal 
ricevimento della fattura). 

 

 Nel corso del 2015, oltre al bilancio di previsione ai sensi del DPR 194 con funzione 
autorizzatoria, è stato redatto anche un bilancio ai sensi della nuova normativa introdotta  dal 
D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche se solo con funzioni 
conoscitive. Nel 2015 sono stati applicati i nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs. 118 e si è 
provveduto al riaccertamento straordinario  dei residui per adeguare il bilanci dell’Ente ai nuovi 
principi. 

  

 Il servizio finanziario,  tramite  l’U.O. servizio fiscale e segreteria,  ha provveduto alla tenuta 
della contabilità IVA ed IRAP ed  alla redazione e trasmissione delle rispettive dichiarazioni 
nonché delle certificazioni IRPEF sulle prestazioni di terzi 

 

 Nel corso del 2015 è stata espletata la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente 
(tranne la responsabilità civile verso terzi che è stata affidata nel 2014) per il periodo 2016-
2018, con un  risparmio  rispetto al contratto precedente e con miglioramenti contrattuali; 
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Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

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

N °. certificati 
predisposti 

2 2 2 

Assistenza nei confronti dei 
vari servizi dell’ente con 
riferimento alle problematiche 
di natura fiscale 

N °. richieste evase 130 140 160 

Gestione pagamento rate 
mutui 

N °. mutui in 
ammortamento 

618 618 618 

Tenuta dei registri IVA N °. registrazioni IVA 1.462 3.652 4.934 

Gestione IRAP e 
compilazione dichiarazioni 
Iva, Irap, 770. 

N °. dichiarazioni 
predisposte 

4 4 5 

Certificazione delle ritenute 
Irpef sulle prestazione di terzi 

N °. certificazioni 
rilasciate 

162 117 119 

Registrazione e controllo 
delle fatture emesse relative 
agli introiti del settore lapideo 

N °. fatture registrate 942 860 859 

Gestione posta e protocollo 
interno 

N ° protocolli 
assegnati 

149 
131 93 

Registrazione e archiviazione 
determine e atti di 
liquidazione che pervengono 
al settore e archiviazione 
mandati e reversali emessi 

N ° atti archiviati 27.376 27.049 27.663 

N ° atti registrati 5.010 5.014 4.707 

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

N ° Capitoli di spesa 
inseriti 

743 766 667 

N ° Capitoli di entrata 
inseriti 

225 227 136 

Accertamenti delle entrate 
sulla base della 
comunicazioni degli incassi 
da parte della Tesoreria e 
delle disposizioni degli uffici 
competenti 

N ° Accertamenti 
registrati 

3.001 2.159 2.337 

Emissione delle reversali 
d’incasso 

N ° Reversali 
d’incasso emesse 

4.460 4.808 5.802 

Registrazione contabile atti di 
impegno e apposizione del 
visto diregolarità contabile 
attestante la copertura 

N ° Impegni assunti 4.344 2.417 3.189 

N ° Determinazioni 
vistate 

1.422 1.504 1.581 
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Visto di regolarità contabile 
sulle deliberazioni 

N ° Deliberazioni 
vistate 

667 
*  

Verifica periodica di residui 

N ° Residui Passivi 
verificati 

1.389 2.076 2.144 

N ° Residui Attivi 
verificati 

802 1.054 1.053 

Predisposizione dei 
documenti relativi al rispetto 
dei vincoli del patto di 
stabilità interno 

N ° Monitoraggi 
effettuati 

12 3 5 

Emissione mandati di 
pagamento 

N ° mandati di 
pagamento emessi 

7.495 7.173 6.439 

Gestione dei mandati di 
pagamento e delle reversali 
d’incasso nei rapporti con il 
Tesoriere e verifica periodica 
di cassa 

N ° distinte mandati 
inviate 

119 99 82 

N ° distinte reversali 
inviate 

119 99 82 

Verifica della regolarità 
contabile e fiscale degli atti di 
liquidazione 

N ° atti di 
liquidazione trattati 

2.046 * 2.138 

Registrazione e smistamento 
delle fatture passive 

N ° fatture passive 
registrate 

6.947 6.517 7.388 

N ° fatture attive 
emesse 

91 107 65 

Gestione contabile delle 
utenze comunali 

N ° utenze gestite 404 411 417 

N ° fornitori  5 5 4 

Gestione mutui: richieste di 
contrazione ed erogazione 

N ° mutui contratti 0 0 0 

N ° erogazioni 
richieste 

59 40 55 

Gestione delibere e 
determinazioni relative alle 
spese c/capitale 

N ° delibere 
esaminate 

17 
* 60 

N determinazioni 
esaminate 

188 273 330 

Verifica della regolarità 
contabile e fiscale degli atti di 
liquidazione e dei relativi 
documenti giustificativi ed 
emissione dei mandati di 
pagamento 

N ° mandati emessi 312 373 550 

Rapporti con enti, società, 
istituzioni, organismi 
controllati e partecipati dal 
Comune 

N ° contatti telefonici 
e tramite e-mail  

150 120 140 

Costituzione e gestione 
archivio della 
documentazione relativa agli 
enti di cui sopra 

N ° società ed enti 
presenti in archivio 

31 29 27 
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Monitoraggi programmi e 
bilanci 

N ° bilanci esaminati 15 13 13 

N ° relazioni 
economico-
patrimoniali  

3 3 9 

Segreteria Commissione 
bilancio/società partecipate 

N. convocazioni della 
commissione e n. 
Verbali 

  58 63 

n. e-mail inviate ai 
consiglieri 

  754 800 

Applicazione reg.to società 
partecipate 

n. report ricevuti, 
controllati ed 
archiviati 

  30 30 

amministrazione trasparente 
n. aggiornamenti sito 
società partecipate 

  12 20 

Adempimenti normativi 
società partecipate 

n. comunicazioni 
società 

  10 16 

Analisi della disciplina 
normativa dei servizi pubblici 
locali 

N ° norme 
approfondite 

0 7 _ 

Gestione acquisti e fornitura 
di beni e servizi per il 
funzionamento della struttura 
dell’ente 

N ° atti di 
liquidazione 

394 244 202 

Gestione oggetti smarriti 
N ° oggetti smarriti 
trattati 

164 
151 180 

Gestione della cassa 
economale 

N ° operazioni di 
cassa 

7.407 7.158 6.301 

Importo totale 
somme riscosse e 
pagate per cassa 

€ 544.978,92 € 514.595,04 € 479.213,66 

Gestione inventario beni 
mobili 

N ° beni censiti  21 61 

N ° locali censiti  *  

Gestione missioni dipendenti 
e amministratori 

N ° missioni liquidate 555 489 464 

*per problemi di carattere tecnico non è stato possibile contabilizzare il dato 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 
 
 

Servizio  Aspetto di qualità  Standard di qualità  Rispetto standard di 
qualità 

Servizio di cassa 
comunale per il 
pubblico 

Accessibilità  Orario di apertura 
sportello: 4 ore giornaliere 
per 4 giorni alla settimana 

Rispetto dello standard 

Pagamento dei 
fornitori dell'Ente  

Tempestività  Termine di pagamento: 
entro 15 giorni lavorativi 
dal ricevimento dell'atto di 
liquidazione trasmesso 
dall'Ufficio competente 

Rispetto dello standard 

Rilascio certificazioni 
di esigibilità dei crediti 
nei confronti 
dell'Amministrazione  

Tempestività  Rilascio delle certificazioni 
entro 25 giorni dalla 
richiesta 

Rispetto dello standard 

Pagamento rette asili 
nido e servizio mense 
scolastiche tramite 
POS nelle farmacie 
comunali  

Diffusione sul 
territorio  

Possibilità di pagamento 
nelle 6 farmacie comunali 
distribuite sul territorio 
comunale  

Rispetto dello standard 

Aggiornamento banca 
dati on- line società 
partecipate  

Tempestività  Pubblicazione entro sei 
mesi delle modifiche 
intervenute 

Rispetto dello standard 

Pagamento fornitori 
servizi di utenza 

Tempestività Tempestività nel 
pagamento delle n. 408 
utenze comunali  

Rispetto dello standard 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Provveditorato / 
acquisti / 
Economato 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ” 
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” 

100% 

Gestione Bilancio / 
Investimenti / 
Liquidazioni e 
Mandati / Servizio 
fiscale e segreteria 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ” 
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” 
 

100% 

Provveditorato / 
acquisti / 
Economato 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

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

100% 

Gestione Bilancio / 
Investimenti / 
Liquidazioni e 
Mandati / Servizio 
fiscale e segreteria 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

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

100% 
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Provveditorato / 
acquisti / 
Economato 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio 
“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.” 

100% 

Gestione Bilancio / 
Investimenti / 
Liquidazioni e 
Mandati / Servizio 
fiscale e segreteria 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio 
“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.” 

100% 
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Settore  Servizi 
Finanziari 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 5 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ” 
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”. 
 

100% 

U.O. Società 
partecipate 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 4 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio 
”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.” 

100% 
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UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  SS..  uu..  aa..  pp  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 8 0 8 

31/12/2015 8 0 8 

 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 
ottobre 

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

3 
3 

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

n. 
Almeno 

3 
3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
n. attività e servizi offerti 17   
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2   
n. aspetti di qualità individuati 3   
n. standard di qualità individuati 3   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembre 
settembre 

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

ottobre  
ottobrre 

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

Novembre 
novembre 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 
dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
N. Contenuti d’obbligo considerati 78   
N. Contenuti d’obbligo verificati 78   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, con 
riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: Aree 
di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Novembre 

 
 
 

  
 

     

Indicatori di Attività      
N. Rischi settoriali da controllare 48   
N. Rischi settoriali controllati 48   
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 33   
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 33   
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OBIETTIVO 4 Varianti puntuali al vigente Regolamento Urbanistico 

Peso 25%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

68,58% 

    

        

Attività 1 Approvazione definitiva variante per Area Retroportuale 

Tempistica 
prevista 

Gen-apr       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 Procedure per accordo di pianificazione PRP con adozione variante al PS e al R.U.  

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 35%      

 Esito Realizzata 
con 
scostament
o del 60% 

     

        

Attività 3 Adozione e approvazione definitiva variante per Ponte della Bugia 

Tempistica 
prevista 

Gen-lug       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 4 Adozione e approvazione definitiva variante al Glossario delle N.T.A. del R.U. 

Tempistica 
prevista 

Gen-nov       

 Peso 10%      

 Esito Realizzato 
con 
scostament
o del 0,42% 
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Attività 5 Rivisitazione proposta per adozione variante per P.P. Viale Galilei 

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 15%      

 Esito realizzata      

 

Attività 6 Rivisitazione proposta di variante per Palazzo ex INAIL 

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

 
Indicatori di Risultato      

Attivit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Approvazione definitiva variante data 
Entro 
aprile 

marzo 

2 Conferenza di servizi (peso 40%) data 
Entro 

giugno 
giugno 

2 Adozione varianti (peso 60%) data 
Entro 

dicembre 
no 

3 Adozione variante (peso 50%) Data 
Entro 
aprile 

marzo 

3 Approvazione definitiva variante (peso 50%) data 
Entro 
luglio 

giugno 

4 Adozione variante (peso 50%) data 
Entro 

giugno 
aprile 

4 Approvazione definitiva variante (peso 50%) 
Data 

 

Entro 
novembre 

 
dicembre 

5 Predisposizione nuova proposta di variante 
Data 

 
Entro 

dicembre 
dicembre 

6 Adozione variante 
Data 

 

Entro 
dicembre 

 
no 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
N. articoli di norme modificati 6   
N. elaborati tecnici prodotti 26   
N. conferenze di servizi 3   
N. riunioni commissioni consiliari 6   
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OBIETTIVO 5 Piano Operativo Comunale 

Peso 40%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazio
ne 
dell'obiettiv
o 

70% 

   

        

Attività 1 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 

Tempistica 
prevista 

Gen-mag       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 
Conferimento incarichi per redazione Piano Operativo Comunale 

Tempistica 
prevista 

giu       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione documento Avvio del Procedimento e contestuale procedura di VAS 

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

 
 



 

 
 

 

102 

Attività 4 Attività di assistenza ai tecnici incaricati e monitoraggio dello stato di avanzamento del 
lavoro di redazione del Piano 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 5 
Predisposizione proposta per adozione del piano Operativo Comunale 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Non 
realizzata 

     

 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 Relazione sullo studio e analisi svolti Data 
Entro 
maggio 

maggio 

2 Affidamento incarichi Data 
Entro 
giugno 

giugno 

3 
Avvio procedimento e procedura VAS 
 

Data 
 

Entro 
settembre 

agosto 

4 Report su attività di assistenza e monitoraggio 
Data 
 

Entro 
dicembre 

dicembre 

5 Proposta di adozione 
Data 
 

Entro 
dicembre 

no 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
N. normative esaminate 10   
N. incontri con tecnici incaricati 30   
N. riunioni commissioni consiliari 3   
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OBIETTIVO 6 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 

        

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazio
ne 
dell'obietti
vo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 50%      

 Esito realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale (peso 
40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale (peso 
60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 

  
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 3   
n. ore di formazione svolte 4   
    
atti di liquidazione con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 3   
n. ore di formazione svolte 4   
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OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazio
ne 
dell'obiettiv
o 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

data Entro Lug 
luglio 

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

Si/no Si 
si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,10% 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 2   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  3   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

        
        
 
 
 

Andamento delle attività strutturali 
 
 
Questo Settore si compone di n° 4 Unità Organizzative e precisamente della U.O. Programmazione 
Urbanistica e Gestione del Piano Regolatore, della U.O. Servizi Amministrativi,  della U.O. S.U.A.P e 
della U.O. Tutela del Paesaggio.  
La presente relazione è finalizzata ad esporre sinteticamente le attività ordinarie svolte da ciascuna 
U.O. 
 

a) La U.O. Programmazione Urbanistica e Gestione del Piano Regolatore svolge attività inerenti la 
programmazione e pianificazione urbanistica del territorio, in collaborazione con altri settori Comunali, 
partecipando ai tavoli tecnici con altri Enti ed in particolare con la Regione Toscana e la Provincia di 
MS . Detta attività consiste nella predisposizione di tutti gli studi e le procedure richiesti dalla legge 
per adottare e successivamente approvare gli strumenti urbanistici, quali il Piano Strutturale, il 
Regolamento Urbanistico, i Piani Attuativi e le Varianti agli stessi strumenti. La Unità Organizzativa 
predispone studi e istruttorie anche in relazione ai programmi Complessi, quali ad esempio i 
Programmi innovativi in Ambito Urbano, i Programmi di Recupero Urbano. Dette attività consistono 
nell’analisi tecnico-urbanistica di fattibilità di ciascuno strumento urbanistico e nella gestione degli atti 
tecnici ed amministrativi necessari per giungere alla definitiva fase di approvazione degli strumenti 
medesimi. Vengono, quindi, individuati e gestiti sia tutti gli atti di natura tecnica (studi in merito alla 
Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione Integrata Ambientale, etc), sia tutti gli atti di natura 
amministrativa (es. delibere, determinazioni, pubblicazioni sul B.U.R.T) necessari per giungere 
all’approvazione di ciascuno strumento di programmazione territoriale. In ambito di valutazione delle 
predette attività strutturali si ritiene debba essere considerata preferenzialmente l’attività 
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organizzativa di tutte le procedure, previste dalla Legge Regionale 1/2005,  necessarie per giungere 
all’approvazione dei provvedimenti finali. La U.O di riferimento fornisce anche assistenza e supporto 
tecnico alla Commissione Consiliare Urbanistica.  
 Oltre alla predisposizione dei predetti strumenti urbanistici, alla U.O. Programmazione e 
pianificazione urbanistica e Gestione del Piano Regolatore compete la gestione e la verifica del loro 
stato di attuazione. E’ stato, infatti, predisposto e realizzato l’Osservatorio Urbanistico, quale apposito 
Ufficio che svolge, appunto, l’attività di verifica sullo stato di attuazione di tutti gli strumenti urbanistici 
sopra richiamati. 
 La U.O. predispone e rilascia, inoltre, i Certificati di destinazione Urbanistica (CDU) richiesti 
dall’utenza. Detti provvedimenti qualificano l’area oggetto della richiesta da una prospettiva 
urbanistica. Infatti, in relazione a ciascun lotto oggetto di richiesta l’Ufficio preposto provvede a 
verificare la destinazione dello stesso disposta dagli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto, il singolo 
richiedente potrà richiedere ed utilizzare il certificato di destinazione urbanistica per la stipula di rogiti 
notarili, per la predisposizione di richieste di permessi di costruire, per il deposito presso il Comune di 
Segnalazioni certificate di inizio attività, etc. Le richieste che pervengono agli Uffici sono numerose. 
Soltanto quest’anno sono stati rilasciati n° 590 CDU. Il tempo medio di rilascio dei certificati di 
destinazione urbanistica, calcolato dal giorno in cui le richieste pervengono allo sportello dell’Ufficio 
Protocollo al giorno del rilascio, è di circa 10 gg. 
 

d) La U.O Servizi Amministrativi svolge tutte le attività di natura amministrativa di supporto al Settore 
Urbanistica. Infatti, predispone ogni comunicazione e atti relativi ai permessi di costruire, ai condoni 
edilizi, agli accertamenti di conformità in sanatoria e alle autorizzazioni paesaggistiche. Predispone, 
inoltre, tutti gli altri atti e i provvedimenti redatti dal Settore Urbanistica, quali  determinazioni 
dirigenziali, atti di liquidazione, nonché bozze di deliberazione, in attuazione dello stato di ciascun  
procedimento e sulla base delle indicazioni dei responsabili del procedimento. Provvede, altresì, ad 
espletare tutte le attività previste per legge, finalizzate a garantire la trasparenza e la pubblicità degli 
atti amministrativi di competenza del Settore. Dette attività consistono nella registrazione e 
pubblicazione degli atti stessi sia sull’Albo Pretorio del Comune,  sia sul B.U.R.T., ove previsto dalla 
normativa in vigore. Le attività testé elencate possono essere misurate considerando non soltanto il 
numero degli atti predisposti, ma anche la tempistica della loro redazione e la complessità degli atti 
stessi.  
La predetta U.O. svolge, anche, tutte le attività di studio e/o analisi giuridica in merito alle richieste 
formulate dai tecnici,  scaturenti dai problemi di gestione di ciascun procedimento. Predispone tutte le 
relazioni tecnico-giuridiche richieste dall’Avvocatura Comunale inerenti le pratiche per cui sono aperti 
contenziosi giudiziari.  
Relativamente alle denunce di inagibilità e/o pericolosità pervenute al Settore da parte dei Vigili del 
Fuoco e/o delle Azienda USL la competenza in materia è stata trasferita ad altro settore di questo 
Comune.  
Alla U.O. Servizi Amministrativi compete  la verifica del pagamento degli oneri di urbanizzazione e il 
controllo delle relative polizze fidejussorie, prestate per il pagamento rateale quando richiesto.  
Inoltre, competono alla predetta U.O.  tutte quelle attività inerenti la tenuta dell’archivio e del 
Protocollo interno al Settore, compresa la  gestione delle richieste di accesso agli atti pervenute. 
Dette attività vengono svolte contemporaneamente con le attività di sportello e di informazione. 
Ogni richiesta implica la ricerca della documentazione presso gli Archivi del Settore, non sempre 
agevole, considerata la non funzionale dislocazione degli spazi dedicati agli stessi e spesso al lungo 
lasso di tempo trascorso.   
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e) La U.O. S.U.A.P. provvede ad espletare tutte le attività necessarie al fine di emette provvedimenti 
autorizzativi unici relativi alle imprese. Come dispone il D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le 
attività produttive emette provvedimenti inerenti “l'esercizio di attività produttive e di prestazione di 
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività”. 
E’ precipuo compito della U.O., innanzitutto, fornire informazioni alle imprese riguardo alle 
disposizioni normative da rispettare per porre in essere ogni attività inerente l’impresa stessa.  
 Lo Sportello Unico per le attività produttive riceve le istanze di ciascuna impresa e redige l’istruttoria 
di ogni pratica. Immediatamente dopo il ricevimento di ciascuna istanza la U.O. provvede a dare 
comunicazione di avvio del procedimento e a nominare un responsabile. Detto responsabile ha il 
compito di redigere l’istruttoria che avrà ad oggetto la verifica, non solo di natura edilizia, circa la 
fattibilità della richiesta presentata. Il responsabile, cioè, ha il compito di andare a reperire tutti i pareri 
tecnici necessari, di natura edilizia, di natura urbanistica, inerenti vincoli paesaggistici, o ancora di 
natura igienico-sanitaria. L’espletamento di tali attività può, in alcuni casi, comportare anche 
l’indizione di conferenze di servizi, necessarie per addivenire il più in fretta possibile alla valutazione 
tecnica della pratica. Pertanto, tra le funzioni del SUAP rientra anche quella di curare i rapporti sia 
con altri Settori del Comune, sia con Enti Terzi, quali ad esempio l’Azienda USL, l’ARPAT, la 
Provincia, AATO, la Soprintendenza, i VV.F.. 
Le attività istruttorie poste in essere dalla U.O. sono svolte relativamente ai procedimenti di permesso 
di costruire, di DIA edilizie (ora S.C.I.A.) di comunicazioni di manutenzione straordinaria ed ordinaria 
ed accertamento di conformità relativi ad imprese ed attività commerciali. 
Vengono, altresì, emessi, previa valutazione istruttoria, i seguenti provvedimenti autorizzatori unici: 
autorizzazioni per telefonia mobile, attribuzione riconoscimento CE per larderie, autorizzazioni per 
l’installazione di strutture temporanee per imprese ed attività commerciali, autorizzazioni per 
l’installazione di tende solari relative alle imprese, concessioni e rinnovi di occupazione di suolo 
pubblico temporanee e permanenti relative alle imprese ed attività commerciali, autorizzazioni e 
rinnovi per installazioni di mezzi pubblicitari temporanei e permanenti.   
Inoltre, a seguito di recenti modifiche normative, il SUAP rilascia le autorizzazioni uniche ambientali ai 
sensi del DPR 13.03.2013 n. 59.   
La U.O. sopra richiamata verifica e dispone tutte le attività amministrative necessarie per garantire 
l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Predispone e redige, inoltre, ogni attività inerente 
l’approvazione e/o modifica dei Regolamenti Comunali che hanno ad oggetto lo Sportello Unico. 
 

f) La U.O. Tutela del Paesaggio svolge ogni attività istruttoria ed amministrativa finalizzata alla 
predisposizione del provvedimento finale detto “Autorizzazione paesaggistica”, anche in sanatoria. Il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio agli artt. 146 e 167 dispone la competenza e l’iter 
procedurale dei Comuni soggetti a vincolo paesaggistico. Infatti, ogni Comune, una volta individuata 
la U.O. competente, vaglia ciascuna domanda pervenuta e distingue tra le richieste di autorizzazione 
ordinaria o semplificata e quelle di autorizzazione in sanatoria. Per quanto attiene alle domande di 
autorizzazione paesaggistica il Responsabile del procedimento distingue se trattasi di autorizzazione 
semplificata o ordinaria. L’autorizzazione semplificata ha ad oggetto la realizzazione di opere edilizie 
minori, elencate in apposito regolamento, mentre l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ha ad 
oggetto tutte le altre opere. Di norma il responsabile del procedimento deve istruire la pratica e 
sottoporla al vaglio della competente Commissione comunale. La valutazione della Commissione del 
Paesaggio non ha natura obbligatoria, come il parere che viene successivamente emesso dalla 
Sovrintendenza dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, il parere espresso dalla Commissione 
Consiliare, unitamente alla richiesta del privato e alla relazione tecnica del Responsabile del 
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Procedimento, vengono trasmesse alla competente Sovrintendenza. Quest’ultima provvede a 
valutare il progetto in base all’impatto ambientale dello stesso ed ad esprimere il parere obbligatorio. 
Nel caso in cui ritenga di non poter approvare il progetto depositato, predispone il preavviso di 
diniego e lo trasmette sia al Comune, sia all’istante. Nel caso in cui, al contrario, ritenga di poter 
ammettere l’intervento trasmette al Comune parere favorevole. La U.O. Tutela del Paesaggio, 
provvede a recepire il parere ricevuto e a redigere il provvedimento finale “Autorizzazione 
Paesaggistica”. 
Per quanto attiene alle domande di cui all’art. 167  D.L.gs. 42/2004 “Autorizzazioni paesaggistiche in 
sanatoria”, possiamo in questa sede brevemente ricordare che trattasi di richieste pervenute alla 
Pubblica Amministrazione a seguito di autodenuncia di realizzazione delle opere non autorizzate da 
parte dell’istante.   La Pubblica Amministrazione può ritenere le opere realizzate sanabili e quindi 
sanzionabili pecuniariamente, oppure non sanabili e quindi soggette a demolizione. In ogni caso la 
pratica viene trasferita per competenza alla U.O. Abusivismo edilizio, salvo tornare alla U.O. di che 
trattasi, per l’emissione del provvedimento in sanatoria, nel caso in cui le opere eseguite siano 
sanabili. 
 

 
 
 
 
 

Attività 
Misura di 
Attività 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Gestione degli strumenti urbanistici in 
dotazione al Comune 

N° istanze 
all'Osservatorio 

51 29 44 

Progettazione degli strumenti urbanistici 
e loro varianti 

N° progettazioni 1 1 2 

Studi e istruttorie relativi ai programmi 
complessi 

N° istruttorie e 
studi 

0 0 0 

Predisposizione e rilascio dei certificati 
inerenti le destinazioni urbanistiche e 
altre certificazioni 

N° atti redatti 489 311 335 

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

N° incontri 11 17 15 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1.000 1.200 1.280 

Assistenza e resoconti alla 
Commissione Consiliare Urbanistica 

N° incontri  17 9 

DIA depositate N° DIA 0 0 0 

Attività relative alle competenze del 
Nucleo di Valutazione 

N° riunioni 18 14 17 
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Commissione Comunale per il 
paesaggio 

N° riunioni  17 18 

Autorizzazioni Paesaggistiche 

N° istanze  153 139 

N° 
autorizzazioni 

148 128 138 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 250 280 285 

Predisposizione delle proposte di 
deliberazione per il Consiglio Comunale 
e la Giunta Comunale 

N° proposte 10 8 7 

Determinazioni Dirigenziali: 
predisposizione e registrazione 

N° 
determinazioni 

87 24 25 

Relazioni per l’Ufficio legale 
N° relazioni 
redatte 

5 
 
 

10 
8 

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

N° ordinanze 
redatte 

 1 3 

Accesso agli atti e ai documenti 
amministraivi 

N° istanze di 
accesso 

1.200 800 800 

Tenuta dell’archivio e del protocollo N° registrazioni 900 400 703 

Riscossione oneri di urbanizzazione 
N° 
provvedimenti 

20 8 15 

Attività di sportello e consegna atti e 
provvedimenti del Settore 

N° operazioni 900 500 500 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1.300 600 620 

Provvedimenti autorizzativi unici 
N° 
provvedimenti 
rilasciati 

7 14 10 

Attività istruttoria nei procedimenti di 
permesso di costruire relativi alle 
imprese 

N° istruttorie 15 13 15 

SCIA edilizie relative alle imprese (dato 
nuovo) 

N° SCIA 83 103 205 

DIA edilizie relative alle imprese N° DIA 0 0 0 

Provvedimenti autorizzativi e DIA per 
telefonia mobile 

n. pratiche 9 29 40 

Procedimenti relativi all’attivazione di 
industrie insalubri 

N° procedimenti 1 5 3 

Attribuzione riconoscimento CE per 
larderie 

N° 
provvedimenti 

3 1 2 

Procedimenti relativi agli scarichi di 
acque reflue industriali 

N° procedimenti 9 12 - 
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Autorizzazioni uniche ambientali 
N° 
autorizzazioni 

 7 13 

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

  5 7 

Conformità impianti elettrici N° conformità 63 150 29 

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni 
per l’installazione di strutture 
temporanee per imprese ed attività 
commerciali 

N° istruttorie 6 13 17 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per 
insegne pubblicitarie e mezzi 
pubblicitari temporanei 

N° istruttorie 174 142 188 

Concessione di occupazione di suolo 
pubblico temporanea e permanente 
relativa ad imprese ed attività 
commerciali 

N° concessioni 69 92 82 

Rinnovo delle concessioni di suolo 
pubblico temporanee e permanenti 
relative alle imprese ed attività 
commerciali 

N. 
provvedimenti 

2 10 13 

Voltura provvedimenti autorizzativi unici N. volture  2 8 

Accesso agli atti N° richieste 40 60 80 

Cura dei rapporti con gli enti terzi N° riunioni 8 6 10 

Indizione e svolgimento di Conferenze 
dei Servizi 

N° conferenze 
dei servizi 

2 3 3 

Cura rapporti con l’utenza N° utenti 1.000 600 620 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 
 
 
 

Servizio Aspetto di 
qualita’ 

Standard di qualita’ Rispetto 
degli 

standard di 
qualità 

Accesso agli atti Tempistica Tempi di ricerca per 
visura/rilascio copia di atti su 
domanda: 20 giorni dalla 
protocollazione dell’istanza 

 
Rispettati 

Rilascio autorizzazioni 
paesaggistica 

Tempistica Entro 20 giorni dal termine 
dell’istruttoria 

 
Rispettati 

Rilascio certificati di 
destinazione urbanistica 

Tempistica Entro 5 giorni dall’assegnazione 
al tecnico istruttore 

 
Rispettati 

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

Verifica 
preventiva di 
conformità delle 
pratiche 

Esito verifica contestuale alla 
richiesta di controllo preventivo  

 
Rispettati 

Rilascio permessi di 
costruire relativi alle 
imprese 

Tempistica Entro 20 giorni dal termine 
dell’istruttoria 

 
Rispettati 

Rilascio autorizzazioni 
Uniche Ambientali 

Tempistica Entro 10 giorni dal ricevimento 
dell’atto propedeutico da parte 
della Provincia 

 
Rispettati 

Servizio di informazione 
sugli strumenti urbanistici e 
relativi vincoli 

Tempistica In tempo reale  
Rispettati 

Rilascio autorizzazione di 
stendardi pubblicitari 

Tempistica Entro 10 giorni dal ricevimento di 
regolare istanza 

 
Rispettati 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

Programmazione 
Urbanistica e 
gestione del Piano 
Regolatore 
Suap 
Servizi 
Amministrativi 
Tutela del 
paesaggio 

Attività legata alla 
realizzazione degli 
obiettivi n° 4 e 5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg Provvisorio “Varianti 
puntuale al vigente Regolamento 
Urbanistico” e Realizzazione delle 
attività legate all’obiettivo di Peg 
Provvisorio “ Piano Operativo 
Comunale 

69,50% 

Pianificazione 
urbanistica 

Attività legata alla 
realizzazione degli 
obiettivi n° 4 e 5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg Provvisorio “Varianti 
puntuale al vigente Regolamento 
Urbanistico” e Realizzazione delle 
attività legate all’obiettivo di Peg 
Provvisorio “ Piano Operativo 
Comunale” 
 
 

69,50% 

SUAP 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n° 7 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg Provvisorio 
“equilibrio di cassa dell’Ente 

100% 

Servizi 
Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione degli 
obiettivi n° 1,2,3 e 6 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di Peg Provvisorio “Carta 
dei servizi”¸ Realizzazione delle attività 
legate all’obiettivo di Peg Provvisorio 
“verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza”; Realizzazione delle 
attività legate all’obiettivo di Peg 
Provvisorio “misure di prevenzione della 
corruzione” e Realizzazione delle 
attività legate all’obiettivo di Peg 
Provvisorio “digitalizzazione 
determinazioni dirigenziali e atti di 
liquidazione” 

100% 
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SSeettttoorree  OOppeerree  PPuubbbblliicchhee  //  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 39 0 39 

31/12/2015 36 0 36 

 
 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 
3 

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

n. 
Almeno 

3 
3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
n. attività e servizi offerti 65   
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2   
n. aspetti di qualità individuati 3   
n. standard di qualità individuati 3   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembre 
Settembre 

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

ottobre  
Ottobre 

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

Novembre 
Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
N. Contenuti d’obbligo considerati 61   
N. Contenuti d’obbligo verificati 61   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, con 
riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: Aree 
di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 
 
 

  
 

     

Indicatori di Attività      
N. Rischi settoriali da controllare 60   
N. Rischi settoriali controllati 60   
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 24   
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 24   

 

 
OBIETTIVO 4 Prosecuzione della messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio 

comunale con riguardo al reticolo idrografico di Bonascola (FOSSO)- 
Conclusione 

Peso 35%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        

Attività 1 Esecuzione dei lavori relativi al reticolo idrografico Bonascola  a seguito dei rilievi 
effettuati 

Tempistica prevista Gen-set       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Attività 2 Controllo svolgimento lavori relativi a reticolo idrografico Bonascola 

Tempistica prevista Gen-set       

 Peso 20%      
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 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Avvio collaudo dei lavori relativi reticolo idrografico Bonascola   

Tempistica prevista Giu-nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Approvazione del collaudo per il reticolo idrografico Bonascola 

Tempistica prevista dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attivi
tà 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultat
o 

Realizz
ato 

1 Conclusione lavori   Data 
Entro 

settembre 

Luglio 

2 Iscrizione periodica nel registro dei lavori dei sopralluoghi effettuati   N° 
Almeno 

N°15 
iscrizioni 

110 

3 Deposito certificati di collaudo  Data 
Entro 

novembre 
ottobre 

4 Approvazione del collaudo con determinazione Data 
Entro 

dicembre 
ottobre 

 

 
Indicatori di Attività      
N° certificati di pagamento relativi al cantiere previsti: 4   
N° certificati di pagamento relativi al cantiere depositati: 4   
N° iscrizione nel registro dei lavori per sopralluoghi programmate : 110   
N° iscrizione nel registro dei lavori per sopralluoghi effettuate : 110   
N° certificati di collaudo previsti: 1   
N° certificati di collaudo depositati: 1   
N°atti di approvazione programmati: 1   
N°atti di approvazione effettuati: 1   
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OBIETTIVO 5 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 

 

Peso 30%       

        

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, . 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Predisposizione del Piano di programmazione triennale dei lavori pubblici 

Tempistica 
prevista 

Gen-mar       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Redazione della progettazione preliminare sugli edifici pubblici scolastici indicati 
dall’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Apr-ago       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Progettazioni definitive sugli edifici pubblici scolastici indicati dall’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Set-nov       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Progettazioni esecutive  sugli edifici pubblici scolastici indicati dall’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

Nov-dic   

 Peso 15%  

 Esito Realizzata  
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Attività 5 Esecuzione lavori progettati nell’anno 2014 sugli edifici scolastici Roccatagliata, Koala, 
Gentili 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic   

 Peso 30%  

 Esito Realizzata  

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Approvazione del piano di programmazione triennale dei lavori 
pubblici 

Data Entro Marzo 
Gennaio 

2 

Approvazione di tutte le progettazioni preliminari  

% 

Almeno 80% 
delle 
progettazioni 
preliminari 

100% 

3 

Approvazione di tutte le progettazioni definitive  

% 

Almeno 80% 
delle 
progettazioni 
definitive 

100% 

4 

Approvazione di tutte le progettazioni esecutive  

% 

Almeno 80% 
delle 
progettazioni 
esecutive 

100% 

5 
Deposito comunicazione di fine lavori relativamente allo 
edificio denominato Roccatagliata (peso 30%) 

Data 
Entro 
dicembre 

Febbraio 

5 
Deposito comunicazione di fine lavori relativamente allo 
edificio denominato Koala (peso 30%) 

Data 
Entro 
Dicembre 

Agosto 

5 
Deposito comunicazione di fine lavori relativamente allo 
edificio denominato Gentili (peso 40%) 

Data 
Entro 
Dicembre 

Luglio 

 

 
Indicatori di Attività      
N°edifici  scolastici indicati dall’Amministrazione (opere di 
manutenzione)programmati: 

22   

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

22   

N°progetti preliminari di edifici scolastici programmati: 1   
N°progetti preliminari di edifici scolastici realizzati: 1   
N°progetti definitivi  di edifici scolastici programmati: 1   
N°progetti definitivi  di edifici scolastici realizzati: 1   
N°progetti esecutivi  di edifici scolastici programmati: 8   
N°progetti esecutivi  di edifici scolastici realizzati: 8   
N° tavole dei progetti preliminari predisposte: 0   
N° tavole dei progetti preliminari approvate: 0   
N° tavole dei progetti definitivi predisposti: 12   
N° tavole dei progetti definitivi approvati: 12   
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N° delibere di Giunta predisposte: 1   
N° delibere di Giunta approvate: 1   
N° tavole progettazioni esecutive predisposte: 12   
N° tavole progettazioni esecutive approvate: 12   
N° determinazioni dirigenziali predisposte: 8   
N° determinazioni dirigenziali approvate: 8   
N° comunicazioni fine lavori pervenute 8   

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 6 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione 
delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, 
relativa alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

2 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 30   
n. ore di formazione svolte 4   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 30   
n. ore di formazione svolte 4   

 
 
 

OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

data Entro Lug 
Luglio 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08% 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

    

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 3   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  12   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 
Il Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata, come articolato nell’anno 2014, si compone di n.9 unità 

organizzative, quali: U.O. Strade/ Giardini; U.O. Impianti e Servizi/ Officina; U.O. Arredo e decoro 

urbano; U.O. Servizi Amministrativi a supporto delle opere pubbliche; U.O. Espropriazioni; U.O. 

Edilizia Pubblica; U.O. Sportello Unico per l’edilizia; U.O. Abusivismo edilizio; U.O. Servizi 

Amministrativi a supporto dell’edilizia privata.  

 

Attraverso lo svolgimento delle attività di competenza di ciascuna delle unità organizzative predette 

questo settore pone in essere ogni attività volta sia alla edificazione ed al mantenimento delle opere 

pubbliche sul territorio comunale, sia alla verifica ed al rilascio dei titoli edilizi abilitativi in merito a beni 

immobili privati con destinazione d’uso residenziale. Infatti, possiamo ricordare che attraverso 

l’articolazione dello scrivente settore nelle U.O. sopra richiamate, questo Comune  ogni anno svolge 

due differenti tipologie di attività: da un lato programma le opere pubbliche che intende realizzare ex 

novo e/o le opere di manutenzione che intende realizzare sulle stesse; dall’altro rilascia titoli edilizi 

abilitativi relativi a beni immobili privati con destinazione d’uso residenziale, verificando la legittimità 

delle opere da realizzare.   

 

Per quanto attiene alla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche è opportuno ricordare 

che oltre alle opere programmate ogni anno vengono realizzate anche opere urgenti e necessarie al 

fine di sopperire alle esigenze sopravvenute.  Appare utile infatti ricordare che per opera pubblica si 

intendono sia gli edifici aventi finalità pubblica, quali le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici adibiti  

ad attività sportive e/o ricreative, sia le viabilità quali le strade, i parcheggi pubblici etc.  

Nel corso dell’anno 2015 questo settore ha provveduto a realizzare tutti gli interventi programmati ed 

a sopperire alle urgenze e/o necessità impreviste sopravvenute. 

 

 Provando ad analizzare i dati di raffronto tra l’anno precedente e quello di riferimento è possibile 

ricordare che le competenze del settore, come riqualificate nel dicembre 2013 con la delibera di 

Giunta n°618, sono rimaste immutate. In quella sede, infatti, il settore è stato ampliato con 

l’attribuzione allo stesso delle competenze dell’edilizia privata e degli ambiti ad essa collegati. In 

particolare, quindi, sono state trasferite al settore le competenze inerenti il rilascio dei titoli edilizi 

abilitativi anche in sanatoria (permessi di costruire e attestazioni di conformità o permessi di costruire 
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in sanatoria), la verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività depositate presso lo sportello 

unico dell’edilizia, la gestione dei procedimenti per rilevati abusi edilizi, lo svolgimento di ogni attività 

amministrativa sia inerente la gestione diretta delle pratiche edilizie, sia inerente la gestione dei 

rapporti con gli altri settori.  

 Per quanto attiene alle altre attività ordinarie, quindi, non si rilevano scostamenti quantitativi 

particolari tra le attività poste in essere nell’anno 2014 e quelle poste in essere nel corso dell’anno 

2015. 

 

 

Attività 
Misura di 
Attività 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Rapporti con i professionisti per l’esame 
preventivo delle istanze dei permessi di 
costruire, DIA e L. 73/2010 

N° incontri 

 
 

1.800 
 
 

1.700 1.650 

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

N° istruttorie dei 
permessi di 
costrurie 

70 60 80 

Rilascio permessi di costruire 
N permessi di 
costruire 

58 53 77 

SCIA depositate N° SCIA 243 200 184 

Raccolta e vidimazione dei tipi di 
frazionamento 

N° frazionamenti 89 67 - 

Attività relative alle competenze del 
Nucleo di Valutazione 

N° riunioni 18 14 17 

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

N° procedure  2 0 

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

N° operazioni  0 80 

Rilascio certificati di idoneità alloggiativa 
N° certificati 
rilasciati 

94 66 66 

Promozione dei procedimenti 
amministrativi sanzionatori in caso di 
accertamento di abusi edilizi 

N° avvi 
procedimento 

50 20 40 
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Collaborazione ed assistenza tecnica 
con la U.O. Servizi amministrativi per la 
predisposizione di memorie da inviare 
all’Avvocatura Comunale 

N° memorie 5 6 5 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 250 200 100 

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

N° 
provvedimenti 

40 20 40 

Sanzioni per danno ambientale N° sanzioni 6 0  

Predisposizione delle proposte di 
deliberazione per il Consiglio Comunale 
e la Giunta Comunale 

N° proposte 10 5 5 

Determinazioni Dirigenziali: 
predisposizione e registrazione 

N° 
determinazioni 

87 288 - 

Relazioni per l’Ufficio legale 
N° relazioni 
redatte 

5 6 4 

Redazione pareri tecnico-giuridici per le 
pratiche edilizie in istruttoria 

N° pareri 10 15 15 

Accesso agli atti e ai documenti 
amministraivi 

N° istanze di 
accesso 

1.200 1.250 1.000 

Tenuta dell’archivio e del protocollo N° registrazioni 900 2.046  

Riscossione oneri di urbanizzazione 
N° 
provvedimenti 

20 10 15 

Attività di sportello e consegna atti e 
provvedimenti del Settore 

N° operazioni 900 1.150 1100 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1.300 1400 1.350 

Gestione officina e magazzino comunale 

interventi in 
reperibilità 

20 30 38 

interventi 
viabilità 

1.100 1.150 1.100 

Assistenza e collaborazione tecnica 
all’Azienda affidataria del servizio di 
manutenzione impianti termici 

manutenzioni 
ordinarie 

207 210 209 

manutenzioni 
straordinarie 

65 70 67 

controlli 
gestionali 

12.000 12.000 12.000 

richieste di 
variazione 
tempistiche di 
accensione 

120 120 120 

Demolizioni abusi edilizi 
Riunioni 
preventivi 

3 5 8 
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sopralluoghi 
preliminari 

0 1 12 

comunicazioni di 
avvio 
demolizione 
emanate 

0 0 5 

pratiche chiuse 4 0 5 

Interventi a tutela della pubblica 
incolumità 

sopralluoghi 
effettuati 

36 36 38 

 

relazioni 
emanate 

36 36 38 

ordinanze 
emesse 

32 32 38 

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

riunioni per 
predisposizione 
piano 

32 30 31 

Predisposizione ordinanze di blocco 
ascensori 

richieste inoltrate 7 6 6 

sopralluoghi 
effettuati 

0 0 0 

relazioni 
emanate 

0 0 0 

ordinanze 
emesse 

0 0 0 

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

richieste inoltrate 0 6 13 

sopralluoghi 
effettuati 

5 6 0 

licenze emanate 5 6 13 

licenze non 
rilasciate 

5 0 0 

Pubblica illuminazione e manutenzione 
impianti elettrici edifici comunali 

manutenzioni 
ordinarie 

0 1.000 1.000 

manutenzioni 
straordinarie 

1.000 50 50 

controlli 
gestionali 

50 110 110 

richieste di 
variazione 
tempistiche di 
accensione 

110 4 4 

Manutenzione ascensori e montascale 
della P.A. 

richieste inoltrate 4 6 6 

sopralluoghi 
effettuati 

13 6 6 

licenze emanate 13 6 6 

licenze non 
rilasciate 

0 0 0 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, progetti 0 5 4 
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manutenzione di impianti sportivi di 
competenza comunale 

preliminari 

progetti definitivi ─ 12 4 

progetti esecutivi ─ 11 4 

progetti somme 
urgenze 

3 18 0 

commissioni per 
gare 

─ - _ 

sopralluoghi atti 
alla fase 
preliminare 

─ 5 4 

sopralluoghi atti 
alla fase 
definitiva 

10 12 4 

sopralluoghi atti 
alla fase 
esecutiva 

3 11 4 

computi 
estimativi per 
stime di perizia 

1 17 4 

sopralluoghi per 
emergenze 

3 18 0 

direzioni Lavori ─ 18 4 

Contabilità lavori 3 18 4 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
relativa a impianti elettrici, semaforici 
dati in gestione a terzi 

manutenzioni 
ordinarie 

3 3 3 

manutenzioni 
straordinarie 

30 30 50 

controlli 
gestionali 

50 50 50 

controlli messa a 
terra 

30 30 30 

Ricognizione sullo stato di 
conservazione di pavimentazioni 
stradali, marciapiedi ed arredi 

sopralluoghi 
effettuati alle 
pavimentazioni 
marciapiedi 

30 45 70 

sopralluoghi 
effettuati alle 
pavimentazioni 
stradali 

460 470 480 

sopralluoghi 
effettuati agli 
arredi urbani 

700 690 700 

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

riunioni 
organizzative 

70 70 70 
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programma di intervento emergenze 
rilevate 

5 5 5 

Gestione del sistema di acquisizione  
delle segnalazioni da parte dei cittadini 
tramite un “numero verde”, posta e posta 
elettronica 

Riunione 
prelimiare per 
gestione sistema 

5 5 6 

richieste inviate 1 1 3 

sopralluoghi 
richiesti 

80 80 100 

Rilascio permessi di scavo, controllo 
lavori eseguiti dalle Società di gestione 
dei servizi a rete, controllo ripristini e/o 
eventuali segnalazioni di ulteriori 
interventi di ripristino 

domande 
presentate 

80 208 165 

sopralluoghi 
effettuati 

167 180 190 

autorizzazioni 
rilasciate 

168 201 159 

Controllo conservazione e ripristino degli 
elementi costitutivi dell’arredo urbano 

manutenzioni 
ordinarie 

162 162 0 

manutenzioni 
straordinarie 

0 0 0 

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

progetti 
preliminari 

0 0 0 

progetti definitivi 0 0 0 

progetti esecutivi 0 0 0 

progetti somme 
urgenze 

0 0 1 

commissioni per 
gare 

0 0 0 

sopralluoghi atti 
alla fase 
preliminare 

0 0 0 

sopralluoghi atti 
alla fase 
definitiva 

7 7 7 

sopralluoghi atti 
alla fase 
esecutiva 

0 0 0 

computi 
estimativi per 
stime di perizia 

0 0 0 

sopralluoghi per 
emergenze 

0 0 0 

direzioni Lavori 3 0 0 

Contabilità lavori 0 0 0 

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

riunioni 
organizzative 

0 5 3 
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settore 
conformità 
rilasciate 

10 5 3 

Certificazioni dell’esistenza di barriere 
architettoniche in alloggi privati ed 
attestazione di esecuzione dei relativi 
lavori 

domande 
presentate 

10 9 6 

sopralluoghi 
effettuati 

19 9 6 

certificazioni 
rilasciate 

19 9 6 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
manutenzione di edifici pubblici 

progetti 
preliminari 

19 5 2 

progetti definitivi 25 12 10 

progetti esecutivi 24 11 13 

progetti somme 
urgenze 

4 18 9 

commissioni per 
gare 

1 5 4 

sopralluoghi atti 
alla fase 
preliminare 

 5 2 

sopralluoghi atti 
alla fase 
definitiva 

50 12 10 

sopralluoghi atti 
alla fase 
esecutiva 

48 11 13 

computi 
estimativi per 
stime di perizia 

20 20 20 

sopralluoghi per 
emergenze 

4 18 9 

direzioni Lavori 5 18 9 

Contabilità lavori 5 18 9 

Interventi a tutela della pubblica 
incolumità 

richieste inoltrate 5 40 42 

sopralluoghi 
effettuati 

14 40 - 

relazioni 
emanate 

14 40 - 

ordinanze 
emesse 

14 40 18 

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

riunioni per 
predisposizione 
piano 

14 14 14 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
relativa alla ditta affidataria della 

riunioni 
organizzative 

4 4 4 
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gestione cimiteriale 

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

procedimenti 
avviati 

 0 4 

procedimenti 
conclusi 

0 0 5 

controlli catastali 0 0 5 

stime eseguite 0 0 5 

Predisposizione di atti deliberativi riferiti 
all’espropriazione per pubblica utilità 

verifiche 
catastali 
eseguite 

0 19 21 

stime eseguite 0 19 21 

indagini 
patrimoniali 
eseguite 

0 19 21 

delibere 
eseguite 

0 19 12 

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

delibere 
approvazione 
progetti 
preliminari 

0 8 5 

delibere 
approvazione 
progetti definitivi 

10 24 21 

determinazioni 
approvazione 
progetti esecutivi 

24 21 17 

determinazioni 
approvazione 
varianti 

12 5 7 

determinazioni 
approvazione 
collaudi 

3 24 19 

Osservatorio degli appalti, compilazione 
modulistica obbligatoria 

schede avviate 
durante i lavori 
per importo 
inferiore a 
150.000 € 

15 90 51 

schede avviate 
durante i lavori 
per importo 
superiore a 
150.000 € 

41 43 31 

Progettazione, direzione lavori, collaudo, 
manutenzione di strade, piazze, 
marciapiedi, parcheggi, rotatorie, piste 
ciclabili, fognature, canali e fossi di 
competenza comunale 

progetti 
preliminari 

7 3 3 

progetti definitivi 15 12 11 

progetti esecutivi 10 10 4 

progetti somme 10 37 13 
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urgenze 

commissioni per 
gare 

3 3 3 

computi 
estimativi per 
stime di perizia 

25 55 14 

sopralluoghi per 
emergenze 

35 80 0 

direzioni Lavori 20 47 17 

Contabilità lavori 20 47 17 

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

domande 
presentate 

25 0 2 

sopralluoghi 
effettuati 

11 0 2 

autorizzazioni 
rilasciate 

11 0 2 

Rilascio certificazioni inerenti strade 

domande 
presentate 

11 5 6 

sopralluoghi 
effettuati 

2 5 6 

autorizzazioni 
rilasciate 

2 5 6 

Programmazione e controllo opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
relative al verde pubblico dato in 
gestione ai terzi 

incontri 
preparatori alla 
programmazione 

1 1 1 

incontri 
decisionali per 
controlli 

1 1 1 

controlli eseguiti 4 15 41 

ordini di servizio 
emessi 

100 65 41 

rendicontazioni 
contabili 

40 4 4 

Autorizzazione abbattimento alberature 
private 

richieste inoltrate 4 21 24 

sopralluoghi 
effettuati 

33 21 24 

autorizzazioni 
rilasciate 

33 21 24 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 
 
 

Servizio Aspetto di 

qualità 

Standard di qualità Rispetto 

standard di 

qualità 

●Autorizzazione abbattimento 

alberature (U.O. Strade/ Giardini) 

●Rilascio di licenze d’esercizio degli 

ascensori e montascale di tutti gli 

impianti di sollevamento (U.O. Impianti 

e servizi/ Officina) 

●Gestione del sistema di acquisizione 

delle segnalazioni da parte dei cittadini 

tramite un numero verde, posta e posta 

elettronica (U.O. Arredo e Decoro 

Urbano)   

Accessibilità 

all’utenza 

Estensione dell’apertura al 

pubblico 8 ore settimanali 

Standard di 

qualità 

rispettato 

Interventi di manutenzione del 

patrimonio comunale (U.O. Edilizia 

Pubblica) 

Tempistica Realizzazione di almeno il 

90% delle opere 

preventivate e finanziate 

nei tempi stabiliti 

Standard di 
qualità 
rispettato 

Accesso ai documenti amministrativi 

(U.O. Servizi Amministrativi a supporto 

dell’edilizia privata) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di  25 giorni  

Standard di 
qualità 
rispettato 

Autorizzazione di deroga parcheggi Tempistica Evasione delle istanze nel Standard di 
qualità 
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(U.O. Sportello Unico per l’edilizia) termine di 25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei termini 

stessi  

rispettato 

Rilascio dei certificati di idoneità 

alloggiative (U.O. Abusivismo edilizio) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei termini 

stessi  

Standard di 
qualità 
rispettato 

Nulla osta storici (U.O. Sportello unico 

per l’edilizia) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni salvo 

sospensione e/o 

interruzione dei termini 

stessi  

Standard di 
qualità 
rispettato 

Nulla Osta trasporti eccezionali (U.O. 

Strade e Giardini) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni  

Standard di 
qualità 
rispettato 

Autorizzazione per manomissione sedi 

stradali (U.O. Strade e Giardini) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni  

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

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Edilizia pubblica 
-  Impianti e servizi/ 

officina 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°3 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

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

100% 

Sportello unico per 
l’edilizia 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°3 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

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

100% 

U.O. Servizi 
Amministrativi a 

supporto del’’edilizia 
privata 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°1 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

 Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Carta dei servizi 

100% 

Servizi 
amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°6 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio “ 
Digitalizzazione determinazioni 
dirigenziali e atti di liquidazione 

100% 
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Strade/ giardini 
- arredo e decoro 

urbano 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°4 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’obiettivo di PEG provvisorio 
“Prosecuzione della messa in 
sicurezza idraulica ed idrogeologica 
del territorio comunale con riguardo 
al reticolo idrografico di Bonascola 
(FOSSO)- Conclusione 

100% 

Giardini 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
n°2 del Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 2015 

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

100% 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo di produttività biennale 2015-2016, di cui all’art 13 della “Metodologia per la 
misurazione e la valutazione della performance del Comune di Carrara” 

 
Denominazione obiettivo Grado di realizzazione % 

Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o liberazione 
immediata da ogni vincolo di godimento gravante sugli immobili 
ricadenti nelle aree PEEP del Comune relativamente a quelle unità 
immobiliari interessate che si trovino in condizione di regolarità tecnico-
catastale. ( 1° fase anno 2015) 

52,5% 
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MMaarrmmoo  --     PPiiaannii ff iiccaazziioonnee,,   PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  CCoonnttrrooll lloo  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 26 2 28 

31/12/2015 24 3 27 

 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

 

OBIETTIVO 1 Adempimenti per l’applicazione della Legge Regionale Toscana n. 35/2015 
“Disposizioni in materia di cave” 

Peso   35%      

        

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. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Studio e analisi della Legge Regionale Toscana n. 35/2015 e rapporti con la Regione 
Toscana per problematiche interpretative 

Tempistica 
prevista 

Apr-giu      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 Rielaborazione schema di Regolamento comunale, attività di discussione e confronto, 
predisposizione proposta definitiva per l’approvazione da parte dei competenti organi 
comunali 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic       

 Peso 35%      

 Esito realizzata      
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Attività 3 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 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        
        

Attività 4 
Attività per recupero insolvenze pagamenti canone di concessione e contributo regionale 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

   
 

     

Attività 5 Impostazione programma per la ricognizione agri marmiferi comunali e avvio sua 
realizzazione 

Tempistica 
prevista 

Giu-dic   

 Peso 25%  

 Esito realizzata  

  
 

  
 
 

    

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Realizzazione Report su problematiche Legge Regionale 
(peso 40%)  

 
data 

 

 
Entro 
Giu 

 

Maggio 

1 Incontri con Regione Toscana (peso 60%) n. 
Almeno 

3 
6 

2 Incontri con consulenti legali (peso 20%) n. 
Almeno 

3 
5 

2 Rielaborazione schema di Regolamento (peso 40%) data 
Entro 

settembr
e 

Si 

2 Riunione con organismi comunali (peso 20%) n.  
Almeno 

5 
15 

2 Predisposizione proposta definitiva (peso 20%) data 
Entro 

dicembr
e 

si 

3 Proposte di deliberazione n. 2 3 

4 
Percentuale dei solleciti di pagamento inviati rispetto al 
numero delle fatture insolute nel periodo gennaio-ottobre 

% 100 100 

5 Avvio ricognizione Data Entro si 
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dicembr
e 

 

 
Indicatori di Attività      
n. incontri con Regione Toscana 6   
n. riunioni con consulenti legali  5   
n. riunioni con organi comunali competenti 15   
n. fatture insolute periodo gennaio-ottobre 215   
n. solleciti di pagamento inviati periodo gennaio-ottobre 215   

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 
 

2 Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di cui al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 
di Piano Paesaggistico Regionale 

Peso     25%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

97,75% 

   

        
        

Attività 1 Studio e analisi del PIT/PPR per le attività estrattive e rapporti con la Regione Toscana per 
problematiche interpretative 

Tempistica 
prevista 

Apr-giu       

 Peso 15%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 
Impostazione programma di lavoro e affidamento incarichi  

Tempistica 
prevista 

Lug-set       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata 
con 
scostamento 
complessivo 
del 15% 
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Attività 3 
Avvio quadro conoscitivo e valutazione ambientale 

Tempistica 
prevista 

Set-dic       

 Peso 70%      

 Esito realizzata      

        
   

 
     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Realizzazione Report su problematiche (peso 50%) data 
Entro 

Giugno 
giugno 

1 Incontri con Regione Toscana (peso 50%) n. Almeno 2 4 

2 Incontri con professionisti incaricati (peso 40%) n. Almeno 3 4 

2 Adozione procedimenti (peso 60%) data 
Entro 

Settembre 
dicembre 

3 Realizzazione sopralluoghi sul territorio (peso 60%) n. Almeno 30 62 

3 Realizzazione rapporti intermedi (peso 40%) n. Almeno 3 3 

 

 
Indicatori di Attività      
n. report e incontri 8   
n. riunioni con professionisti incaricati 4   
n. riunioni con organi comunali 5   
n. sopralluoghi sul territorio 62   
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OBIETTIVO 3 Carta dei Servizi 

Peso     5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

giu-ott       

 Peso 25%      

 Esito realizzata      

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

offerti  

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 5%  

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov   

 Peso 45%  

 Esito realizzata  

        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 
ottobre 

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

3 
4 

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

n. 
Almeno 

3 
4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

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

% 

100% 
settori 

richieden
ti 

100 

   
 

     

Indicatori di Attività      
n. attività e servizi offerti 114   
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 47   
n. aspetti di qualità individuati 4   
n. standard di qualità individuati 4   
n. settori che hanno fatto richiesta di supporto 12   
n. settori per cui è stata svolta attività di supporto 12   
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OBIETTIVO 4 Trasparenza e obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte dell’Ente 

Peso 15%       

        

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. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        

Attività 1 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 

Tempistica prevista Gen-mar       

 Peso 30%      

 Esito realizzata  
 

    

        

Attività 2 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 

Tempistica prevista Gen-mag       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 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 

Tempistica prevista Mar-dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata   
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Attività 4 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 trasmissione, attraverso procedura semplificata  
promossa dalla regione toscana alle ass.ni rappresentate  nel consiglio naz.le  dei 
consumatori e degli utenti 

Tempistica prevista Set-dic       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

 
Attività 5 Verifica sui contenuti e qualità dei dati settoriali attraverso la griglia di rilevazione di cui 

alla tabella 1* con riferimento ai criteri di compilazione indicati nell’allegato 2*; azioni di 
supporto anche ai Settori dell’Ente 

Tempistica prevista Feb-dic 

 Peso 10% 

 Esito realizzata 

   

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

Tempistica prevista Set-dic 

 Peso 10% 

 Esito realizzata 

   

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

Tempistica prevista Ott-dic 

 Peso 5% 

 Esito realizzata 

   

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

Tempistica prevista Nov-dic 

 Peso 20% 

 Esito realizzata 
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Approvazione proposta di PTTI 2014/2016 da parte 
dell’organo competente; (peso 70%) 

data Entro mar 
Si 

1 
trasmissione del PTTI 2014/2016 in formato elettronico 
alla Dirigenza (peso 10%)    

data Entro mar si 

1 
trasmissione del PTTI 2014/2016 in formato 
elettronico, all’O.d.V. (peso 10%)   

data Entro mar Si 

1 
pubblicazione PTTI 2014/2016 sul sito istituzionale; 
(peso 10%)   

data Entro mar Si 

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 

si 

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 si 

3 
creazione di banche dati condivise tra i Settori 
dell’Ente (peso 50%) 

data Entro dic si 

4 
Realizzazione di un primo elaborato di PTTI 
2015/2017  

data Entro dic si 

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

data Entro set si 

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

% 100 100 

6 Compilazione della tabella 1 (peso 30%) data Entro ott si 

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

% 100 100 

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

data Entro nov Si 

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

% 
Almeno 
90% 

100 

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

% 
Almeno 
90% 

100 

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

% 
Almeno 
90% 

100 

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

% 
Almeno 
90% 

100 

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

% 
Almeno 
90% 

100 

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

% 100 100 

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

data Entro dic si 

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

% 100 100 
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Indicatori di Attività      

   

 - 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 

20 

 - 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 

271 

 - nr. note informative 7 

 - nr. comunicazioni 200 

 - nr. aspetti interpretativi affrontati sugli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa 

200 

 - nr. banche dati condivise   23 

 - 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 

  

 -nr. tabella 1 e allegato 3 monitorati 26 

- nr. tabella 1 e allegato 3 controllati 26 

 - report conclusivo sulla rappresentazione dello stato di 
assovilmento degli obblighi di pubblicazione del Comune ex 
D.Lgs 33/2013 
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 - 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 

28 

- 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 

30 

- nr  trasmissioni elaborato PTTI 2016/2018 per definizione 
contenuti e attività con Dirigenza, O.d.V. e Organo competente 
ad approvazione 

15 

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

245 

 - nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore 
assolti 

245 

 - nr. obblighi di pubblicazione di competenza del Settore da 
assolvere 

0 

 
 

OBIETTIVO 5 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso 10%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

  

       

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, 
con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito 
indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
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Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  
 

Tempistica prevista Giu-nov     

 Peso 40%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 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; 

Tempistica prevista nov     

 Peso 30%     

 Esito realizzata     

       

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

Tempistica prevista dic     

 Peso 30%     

 Esito realizzata     

       
       
       
  

 
 
 
 

    

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novembre 
si 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembre 
si 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembre 
si 

 
 
 
 

   

Indicatori di Attività     
N. Rischi settoriali da controllare 66  
N. Rischi settoriali controllati 66  
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 37  
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 37  
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OBIETTIVO 6 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito realizzata  
 

    

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito realizzata      

        

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

2 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

2 
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Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale:    
n. partecipanti alla giornata di formazione 4   
n. ore di formazione svolte 6   
    
atti di liquidazione con firma digitale:    
n. partecipanti alla giornata di formazione 4   
n. ore di formazione svolte 6   

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato Finale:   
% di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      
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 Esito realizzata      

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data Entro Lug 
Si, mensimelte 

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

Si/no Si 
Si, semestralmente 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente 

% Almeno 5% 
40,08 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

149   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  31   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.291,83   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andamento delle attività strutturali svolte dal Settore Marmo -  Pianificazione, 
Programmazione e Controllo  

 
Le attività strutturali proprie del Settore, per le quali si rinvia a quanto riportato nel PEG, si sono svolte 
regolarmente e non sono state riscontrate particolari criticità. 
Ciò, nonostante, anche per l’anno 2015 si sia confermato, relativamente ad alcune UU.OO., un 
consistente aumento dell’attività sia sul piano quantitativo che qualitativo che ha richiesto un rinnovato 
particolare impegno dei dipendenti interessati. 
A tal proposito rilevano: 

- le attività relative alle cave di marmo con particolare riguardo agli aspetti legati alla 
determinazione e gestione degli oneri che gravano sul comparto dell’escavazione (canone di 
concessione e contributo regionale ambientale) e dal vasto contenzioso giurisdizionale 
promosso da diverse aziende, nonché agli aspetti relativi al riordino normativo e regolamentare 
delle cave, dell’attività estrattiva e del regime concessorio; 
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- le attività relative agli obiettivi, alle valutazioni ed ai controlli, con particolare riguardo agli aspetti 
legati al Ciclo della Performance, all’assistenza e supporto all’Organismo di Valutazione, agli 
adempimenti previsti dalla più recente normativa in materia di controlli interni; 

- le attività relative alla trasparenza, pubblicità, informazione e comunicazione dell’Ente, con 
particolare riguardo ai nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si sottolinea anche l’impegno nella costante, assidua e non facile gestione delle attività a supporto 
dell’Organo di Vertice e dell’Amministrazione comunale nel suo complesso. 
In linea generale, è possibile affermare che le attività di competenza del Settore sono state tutte 
realizzate secondo buoni standard quali-quantitativi. 
Nelle seguenti schede si provvede a dar conto della misurazione delle attività realizzate. 
 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Gestione corrispondenza 
del Sindaco sia in formato 
cartaceo che elettronico 

Numero missive 
gestite 

3.250 2.900 3.050 

Numero e.mail 
gestite 

19.150 19.000 18.780 

Tenuta e gestione Agenda 
del Sindaco 

Numero impegni 
istituzionali gestiti 

400 440 410 

Numero 
appuntamenti 
gestiti 

4.500 4.600 4.100 

Gestione segnalazioni 
problematiche sottoposte 
alla diretta conoscenza del 
Sindaco da parte dei 
cittadini 

Numero 
segnalazioni 
gestite 

3.670 4.000 4.150 

Gestione organizzativa 
riunioni ed incontri 

Numero riunioni e 
incontri gestiti 

1.300 1.350 1.280 

Attività di assistenza alla 
Giunta Comunale 

Numero 
comunicazioni a 
membri della 
Giunta effettuate 

9151 9300 9.850 

Numero atti 
amministrativi di 
supporto alla 
giunta predisposti 

214 270 310 

Attività di iniziativa, 
supporto ed analisi 
nell'ambito della 
Comunicazione in stretta 
collaborazione con l'U.O. 
comunicazione e l'U.O. 

Numero 
comunicazioni 
gestite in 
collaborazione 

2.200 2.360 2.400 
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Stampa dell'Ente 

Gestione rapporti telefonici 
Numero contatti 
telefonici gestiti tra 
interni ed esterni 

61.050 61.060 60.930 

Costituzione, 
aggiornamento e gestione 
dell'archivio e 
dell'indirizzario di 
immediato interesse del 
Sindaco 

Numero pratiche 
archiviate 

3.000 3.500 3.200 

Numero indirizzi 
gestiti 

2.850 3.000 3.100 

Numero indirizzi 
inseriti e cancellati 

300 345 290 

Acquisizione elettronica 
della rassegna stampa, sua 
pubblicazione sulla rete 
comunale, invio alla 
segreteria di presidenza e 
classificazione ad uso del 
Sindaco 

Numero rassegne 
acquisite 

995 1000 936 

Numero rassegne 
pubblicate 

313 320 312 

Numero rassegne 
inviate ad uso 
settori interni 

995 998 936 

Numero rassegne 
classificate ad uso 
Sindaco 

3.115 3.200 3.250 

Svolgimento di attività 
organizzative di 
coordinamento e di 
supporto relativamente ad 
eventi e manifestazioni 

Numero eventi e 
manifestazioni 
gestite 
direttamente ed 
indirettamente 

56 58 55 

Supporto ad attività legate 
al cerimoniale e alle 
funzioni di rappresentanza 

Numero interventi 
legati al 
cerimoniale e alla 
rappresentanza 
effettuati 

1.450 1.470 1.250 

Programmazione uscite del 
Gonfalone 

Numero uscite 
gonfalone 

35 28 31 

Progettazione e 
organizzazione di 
manifestazioni ufficiali 
riferite alla memoria della 
città 

Numero 
manifestazioni 
organizzate 

17 18 16 

Attività di raccordo di 
segreteria con le istituzioni 
(locali, regionali, nazionali, 
internazionali) 

Numero attività di 
segreteria svolte 

260 280 285 
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Stesura atti di competenza 
dell'ufficio (delibere, 
determine, atti di 
liquidazione, autorizzazioni 
di pagamento all'economo) 

Numero atti redatti 243 145 222 

Esame degli atti predisposti 
dagli uffici da sottoporre 
alla firma del Sindaco 

Numero esami 
effettuati 

1.560 1.630 1.700 

Attività relative alla cura dei 
rapporti internazionali con 
particolare riguardo alle 
città amiche e gemellate 

Numero città 
amiche 

7 7 7 

Numero città 
gemelle 

9 9 8 

Numero missioni 
all'estero gestite 

14  6 

Numero missioni 
estere gestite 

23  7 

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

N. riunioni con i 
referenti di 
comunicazione 
dell'Ente 

20 30 29 

N. riunioni con la 
struttura di 
coordinamento 
dell'Ente 

10 10 9 

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

150 200 198 

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

20 
50 

 
40 

N. email con i 
referenti di 
comunicazione 
dell'Ente 

150 200 150 

N. email con la 
struttura di 
coordinamento 
dell'Ente 

100 200 180 
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Comparazione tra 
le attività e azioni 
previste, i tempi 
indicati, i costi 
sostenuti nel Piano 
di comunicazione 
dell'Ente ed i 
risultati conseguiti 

puntuale 
attuazione 

puntuale 
attuazione 

puntuale 
attuazione 

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

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

600 600 600 

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

100 100 100 

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

100 100 100 

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

0 250 250 
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procedura URP 

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

350 350 323 

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

150 200 200 

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

2 5 5 

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

N. Richieste di 
accesso agli atti 
gestite 

992 911 1.169 

N. Richieste di 
accesso agli atti 
registrate 

992 911 1.169 

N. ricevute 
consegnate agli 
interessati 

992 911 1.169 

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

850 800 1.000 

N. Pratiche di 
accesso con 
supporto di 
assistenza tecnico-

258 300 500 
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giuridica 

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

10 20 20 

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

5 5 10 

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

7.834 7.010 4.987 

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

4.648 3.846 2.755 

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

9.634 8.996 8.429 

N. Visitatori portale 
web 

284.366 326.005 245.485 

N. Pagine visitate 
sul portale web 

902.729 766.962 612.868 

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

N. Riunioni 
effettuate per 
partecipazione 

20 200 20 

N. Contatti 
telefonici intercorsi 
per partecipazione 

600 800 200 
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N. Contatti e-mail 
per partecipazione 

600 800 200 

N. Atti tecnico-
amministrativi 
elaborati per 
gestione 
partecipazione 

 10 10 

N. Incontri 
effettuati con gli 
Organi di Governo 

 30 20 

N. Appuntamenti e 
consulenze forniti 
ai cittadini singoli e 
associati 

 35 30 

N. Contatti gestiti 
con 
l'Amministrazione 
e i cittadini 

20 30 10 

N. Pareri tecnico-
amministrativi 
forniti 

50 50 30 

N. Atti e azioni 
partecipative 
intraprese 

 10 4 

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

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

4 4 2 

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

50 50 6 

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

20 20 77 

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

3 5 5 
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scadenza 

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

N. Riunioni 
effettuate per 
elaborazioni atti 
tecnico- 
amministrativi 

10 10 10 

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

10 30 10 

N. Contatti 
telefonici intercorsi 
per elaborazione 
atti tecnico-
amministrativi 

20 30 20 

N. Delibere di 
Consiglio 
Comunale 
proposte 

0 0 0 

N. Delibere di 
Giunta Comunale 
proposte 

2 1 2 

N. Atti di impegno 
di spesa effettuati 

4 5 7 

N. Atti di 
liquidazione 
effettuati 

9 12 13 

N. Atti tecnico-
amministrativi 
registrati 

15 18 22 

Predisposizione e 
redazione dei comunicati 
stampa relativi all'Ente 

N. Comunicati 
elaborati per gli 
Organi di Governo 

282 280 208 

N. Comunicati 
elaborati per 
Vertice 
istituzionale 

53 79 30 

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

N. rassegne 
stampa scaricate 
per gli Organi di 
Governo 

360 317 200 

Promuovere ed organizzare 
particolari eventi quali 
conferenze stampa, 

N. Conferenze 
stampa gestite per 
gli Organi di 

7 12 10 
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manifestazioni di carattere 
giornalistico ed informativo 
che si rendano necessarie 

Governo 

N. Conferenze 
stampa gestite per 
Vertice 
istituzionale 

3 5 4 

N. contatti 
intercorsi con 
Organi di 
informazione 

1.600 1.650 1.500 

N. Contatti gestiti 
con altre realtà 
istituzionali 

650 600 400 

N. E-mail gestite 
con gli Organi di 
informazione 

4.000 6.000 5.500 

N. E-mail gestite 
con altre realtà 
istituzionali 

250 300 250 

N. Contatti 
telefonici gestiti 
con gli Organi di 
informazione 

1.600 1.650 1.500 

N. Contatti 
telefonici gestiti 
con altre realtà 
istituzionali 

400 450 300 

Supporto all’Organismo di 
Valutazione 

N. Riunioni 
Organismo 

10 11 11 

N. Reports obiettivi 
elaborati 

150 186 197 

Piano dei Centri di Costo N. Centri di Costo 47 47 49 

Supporto ed elaborazione 
PEG-PDO 

N. Centri di 
responsabilità 

13 13 13 

N. Obiettivi gestiti 57 78 107 

N. Indicatori 
elaborati e/o gestiti 

515 742 1.041 

N. Unità 
Organizzative 

74 76 78 

N. Competenze-
Attività rilevate 

700 942 972 

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

N. Verifiche 
effettuate 

867 308 435 

Redazione report N. Report 3 3 3 
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quadrimestrali riferiti alle 
entrate e alle spese 
elaborati per Centri di 
Costo 

quadrimestrali 

N. Centri di Costo 
esaminati 

47 47 49 

Predisposizione del Referto 
del Controllo di Gestione 

N. Servizi 
esaminati 

14 13 13 

N. Centri di Costo 
esaminati 

45 47 49 

N. Obiettivi 
verificati 

53 78 86 

N. Tabelle e grafici 
di comparazione 
storica elaborate 

123 92 92 

N. Centri di Costo 
elaborati in chiave 
di contabilità 
analitica 

45 47 49 

N. Voci di costo 
elaborate e gestite 

613 594 596 

N. Indicatori di 
output gestiti 

1.231 1.215 - 

N. indicatori di 
attività strutturali 
(storici) 

- - 1.274 

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

N. Settori 13 13 13 

N. Unità 
Organizzative 

74 76 78 

N. Obiettivi di 
Performance 
elaborati 

93 108 105 

N. Obiettivi di 
Performance 
verificati 

 93 108 

N. indicatori di 
Performance 
elaborati 

651 855 1.088 

N. Indicatori 
Performance 
verificati 

 651 855 

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

N. Settori 
interessati 

 13 13 
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Partecipazioni a 
manifestazioni fieristiche 

N. Partecipazioni 
 
 
 

0 0 

Archiviazione atti N. archivi gestiti 62 63 74 

Gestione Protocollo 
N. protocolli 
registrati 

1.522 1.727 2091 

Accesso Atti e 
Documentazione Amm.va 

N. accessi atti 55 68 57 

Pubblicità trasparenza, 
pubblicazione e diffusione 
informazioni 

N. Pubblicazioni 
obbligatorie 

- - 310 

N. pubblicazioni 
sito istituzionale 

- - 86 

N. notizie evidenza - - 6 

Gestione deliberazioni ad 
oggetto “marmo” 

N. deliberazioni 
gestite 

- - 62 

Redazione e Registrazione 
Determinazioni con 
impegno di spesa 

N. determinazioni 
impegni di spesa 

30 19 19 

Redazione e Registrazione 
Liquidazioni 

N. liquidazioni 
redatte registrate 

62 72 24 

N. fatture 
elettroniche 
verificate 

- - 13 
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Formulazione Allegati 
Bilancio 

N. allegati redatti 10 10 10 

Gestione Residui Passivi 
N. residui passivi 
gestiti 

12 10 10 

Gestione Bilancio del 
Settore 

N. capitoli / articoli 
passivi gestiti 

10 9 9 

N. capitoli / articoli 
attivi gestiti 

5 6 7 

Redazione 
Contratti/Convenzioni e 
Gestione Procedimenti 

N. contratti gestiti 7 4 8 

N. convenzioni 
gestite 

2 2 2 

N. gare esperite 0 0 0 

N. DURC acquisiti 14 10 8 

N. documenti 
tracciabilità flussi 
acquisiti 

9 11 14 

N. verifiche 
requisiti espletate 

2 4 7 

Redazione Collaborazioni e 
Consulenze e Gestione 
Procedimenti 

N. collaborazioni 
gestite 

0 0 0 
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N. consulenze 
gestite 

0 0 0 

Procedure Concorsuali 

№ concordati 
preventivi 
esaminati 

6 4 3 

№ fallimenti 
esaminati 

6 12 11 

№ liquidazioni 
coatte amm.ve 
esaminate 

0 0 0 

№ procedure 
gestite 

17 23 39 

Supporto alle altre U.O.  

№ obiettivi 
produttività 

6 8 6 

№ pubblicazioni 143 253 145 

№ relazioni consip 5 5 7 

     

Supporto alla Dirigenza 

№ determinazioni 
dirigenziali relative 
al personale 

4 6 7 

    

Note relative al 
personale 

10 14 15 

№ relazioni 10 6 8 

№ riunioni 18 14 3 

Rapporti con altri Settori № relazioni 10 14 14 
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№ proposte 
regolamento 

1 2 2 

№ resoconto buoni 
pasto 

4 3 1 

№ comunicazioni 
istituzionali 

74 108 126 

Servizio Segreteria 
Commissione Pensioni del 
Marmo 

№ sedute 
Commissione 
convocate 

27 26 42 

№ verbali redatti 27 24 38 

Servizio segreteria 
Commissione Vitalizio del 
Marmo 

№ sedute 
convocate 

3 3 2 

№ verbali 
approvati 

3 3 2 

Rilascio Pensioni del 
Marmo 

№ pensioni gestite 972 914 876 

№ domande 
pensione valutate 

16 9 15 

№ pensioni 
rilasciate 

13 5 12 

№ lettere inviate 16 9 29 

№ cud inviati 1.057 972 914 

№ libretti rinnovati 45 23 22 

№ deleghe 
pagamento 
rilasciate 

152 151 143 

Banca Dati Generali 

№ progetti 
persentati 

1 1 0 

№ tabelle gestite 10 66 26 

№ database 
utilizzati 

4 5 1 

№ report realizzati 14 140 68 

controllo e valutazione piani 
di coltivazione  

Progetti presentati 55 26 23 

vigilanza sulle attività 
d'escavazione 

 sopralluoghi in 
cava 

70 61 56 

verbali di 
sopralluogo 

7 5 13 

verifica qualitativa e 
quantitativa delle produzioni 

tabulati 
d'aggiornamento 

2 1 1 
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lapidee periodico  

valutazioni su 
singole produzioni 

4 51 4 

Supporto tecnico alle 
vertenze su tariffazione 
cave 

Approfondimenti 
valutazioni 

2 2 5 

Incontri effettuati 2 4 3 

procedimenti di Valutazione 
d'Impatto Ambientale ex 
L.R. 79/98  

istanze presentate 17 26 23 

valutazioni emesse 9 12 8 

conoscenza e 
valorizzazione risorsa 
marmo 

sopralluoghi e 
incontri         con 
terzi  

4 18 10 

relazioni e 
pubblicazioni 

2 3 2 

controllo patrimonio storico 
e archeologico nei bacini 
marmiferi 

informative a 
Soprintendenza 
Beni Archeologici 

1 1 1 

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

sopralluoghi in 
area protezione 
sorgenti 

3 2 2 

rapporti con altre 
amministrazioni o 
associazioni per 
regolamentazione attività 
estrattive 

incontri effettuati 6 7 8 

accesso atti relativamente 
alle attività estrattive 

supporti a visione 
e copia 
documentazione 

16 21 15 

autorizzazioni per attività 
estrattive ex L.R. 78/98  

istanze presentate 50 67 46 

sopralluoghi 
effettuati 

10 - - 

autorizzazioni 
rilasciate 

57 59 50 

attività relative allo 
svolgimento della 
Conferenza di Servizi 

riunioni 13 13 16 

pratiche esaminate 31 40 31 

rapporti utenza ed Enti 

incontri-contatti 
ditte/professionisti 

250 240 230 

incontri-contatti 
Enti/Settori 

30 36 30 
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Gestione e aggiornamento 
banca dati cave 

registrazione 
variazioni ditte, 
elenco cave attive, 
direttore cava 

15 12 15 

comunicazioni  informazioni 
Ditte/Enti 

comunicazioni 
scadenze ditte 

30 12 20 

trasmissione dati e 
informazioni Enti 

250 240 230 

accesso atti relativamente 
alla situazione autorizzativa 

supporto tecnico 
per visione e copia 
piani di 
coltivazione 

10 19 11 

Gestione catasto cave 

N° agri comunali 2.072 2.072 - 

N° concessionari 3.16 3.816 - 

Gestione inventario agri 
marmiferi 

N. agri comunali - - 2.103 

N. concessionari - - 3.816 

N aggiornamenti - - 450 

Autorizzazione 
trasferimento concessioni 

N° procedimenti 
conclusi 

6 6 9 

Attività relative alla 
decadenza delle 
concessioni 

N. situazioni 
esaminate 

- - 13 

N. deliberazioni 
gestite 

- - 2 

N. comunicazioni 
inviate 

- - 26 

N. procedomenti 
conclusi 

- - 1 

Autorizzazione iscrizioni 
ipotecarie 

N° procedimenti 
conclusi 

 0 0 

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

N° situazione 
analizzate 

80 55 - 

Attività relativa alla 
determinazione del canone 
di concessione e del 
contributo di estrazione ex 
Legge Regionale 35/15 

N. cave esaminate - - 78 

N. redazione 
schede 
merceologiche 

- - 0 

Calcolo tariffe - - 78 

N atti gestiti 
(delibere e 

- - 6 
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determinazioni) 

N. comunicazioni a 
ditte esercenti e 
concessionari 

- - 240 

Supporto tecnico 
commissioni art. 3 

N. riunioni - - 1 

N. pratiche 
esaminate 

- - 10 

Supporto tecnico nei 
contenziosi inerenti tariffe e 
problematiche patrimoniali 

N. casi esaminati - - 35 

Rapporti con altri settori, 
Amministrazioni Pubbliche 
ed Enti in relazione a 
tematiche economiche, 
giuridiche e patrimoniali de 
Settore Cave 

 
N. incontri 
 

- - 10 

N. comunicazioni 
inviate 

- - 15 

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

N° monitoraggi 80 80 78 

Accesso agli atti e rilascio 
certificazioni 

№ documenti 
rilasciati 

12 28 29 

Svolgimento attività di 
pesature di tutti i viaggi 
camionali di blocchi e scagli 
di marmo transitati dalla 
pesa di Torani 

N. pesature 138.307 120.705 121.747 

Fatturazione effettuata N. fatture emesse 944 1.273 859 

Emissione ruoli N. ruoli effettuati 110 102 26 

Recupero crediti tramite 
rateizzi 

N. rateizzi 18 11 4 

Affitti N. affitti  1 1 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 

 

Servizio 

 

Aspetto di qualità 

 

Standard di qualità 

Rispetto standard di 

qualità 

Autorizzazione Attività 

estrattiva ex L.R.T. n. 

78/1998 

tempistica Entro 100 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

(escluse sospensioni per 

integrazioni e per rilascio 

provvedimenti degli enti 

competenti) 

Standard rispettato 

Attività di assistenza ad 

imprese e tecnici 

tempistica Svolgimento del servizio in 

36 ore settimanali 

Standard rispettato 

URP 

Accessibilità Apertura dello sportello al 

pubblico 24 ore settimanali 

Standard rispettato 

URP 
Tempistica Attesa media  allo sportello 

dieci minuti 

Standard rispettato 

Gestione contatti con 

l’utenza dell’Ufficio 

Segreteria del Sindaco 

Tempi di risposta Entro 15 giorni Standard rispettato 

Gestione catasto agri 

marmiferi 

tempistica Rilascio certificati catastali 

entro 20 gg dalla relativa 

richiesta 

Standard rispettato 

Gestione entrate 

tempistica Elaborazione dati su 

produzione e fatturato 

entro il 15 del mese 

successivo 

Standard rispettato 

URP – Gestione servizio tempistica Risposta all’utenza entro Standard rispettato 
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on-line ‘Contratta il 

Comune’ 

10 gg dal contatto 

Segreteria Sindaco 

Gestione rassegna 

stampa 

costi Riduzione del 30% dei 

tempi di lavorazione e del 

materiale cartaceo  

Standard rispettato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

U.O. Segreteria Sindaco 
Istanze da e per il 
Sindaco 

 Creazione di un sistema 
di monitoraggio digitale 

delle richieste di 
appuntamento e delle 

note/segnalazioni da e per 
il Sindaco. 

100% 

Gestione Entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 7 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015. 

 Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 
di Peg provvisorio 
”Equilibrio di cassa 
dell’Ente 

 
 

100% 

Autorizzazioni-Gestione cave 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 
di Peg provvisorio ” Piani 
Attuativi dei Bacini 
Estrattivi di cui al Piano di 
Indirizzo Territoriale con 
valenza di Piano 
Paesaggistico Regionale”. 

 
97,75% 
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Procedure informatiche Segreteria 
Sindaco 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015. 

Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 
di Peg provvisorio 
”Digitalizzazione 
determinazioni dirigenziali 
e atti di liquidazione 

100% 

U.O. Comunicazione / URP / 
Partecipazione e Trasparenza 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 4 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015. 

Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 
di Peg provvisorio 
”Trasparenza e obblighi di 
pubblicità e diffusione di 
informazioni da parte 
dell’Ente”. 

 

100% 

Accoglienza Palazzo Comunale    

Attività legata 
all’utilizzo della 
sede comunale per 
lo svolgimento di 
eventi esterni 

Presidio della sede 
comunale in occasione di 
svolgimento nella Sala di 

Rappresentanza 
Comunale di iniziative 

esterne all’Ente 

100% 

Concessioni gestione patrimonio, 
gestione entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 1 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015. 

Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 

di Peg provvisorio ” 
Adempimenti per 

l’applicazione della Legge 
Regionale Toscana n. 

35/2015 “Disposizioni in 
materia di cave 

 
 

100% 

Giornata delle forze armate 

Celebrazione 
straordinaria della 
giornata delle forze 
armate: 4 novembre 
2015 

Svolgimento delle attività 
organizzative di supporto 

necessarie per la 
celebrazione della 

Giornata delle Forze 
Armate in collaborazione 

con la Prefettura di Massa 
Carrara 

 
100% 

 

U.O. Gestione Entrate   

Attività legata alla 
riscossione coattiva 
dei canoni di 
concessione e del 
contributo regionale 

L’obiettivo consiste nello 
svolgimento di ulteriori 

attività relative alla 
riscossione coattiva delle 

entrate derivanti 
dall’attività di escavazione, 

con particolare riguardo 
all’emissione di ruoli ed 

alle verifiche con Equitalia 
a completamento delle 

100% 
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attività già avviate lo 
scorso anno 

Pese Comunali 

Svolgimento di 
attività innovativa 
collegata ai servizi 
di pesatura 

Oltre alla ordinaria attività 
di rilevazione dei transiti e 
delle pesature dei mezzi 

che trasportano materiale 
lapideo dalle cave e in 
aggiunta alle attività di 
verifica  e controllo già 

avviate negli anni scorsi, 
l’obiettivo consiste nella 

individuazione attraverso il 
monitoraggio delle 

immagini fotografiche 
registrate in sede di 

pesatura, delle tipologie 
produttive dei materiali 

ornamentali trasportati tra 
blocchi informi. 

100% 
 
 

Servizi Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione degli 
obiettivi N. 5 e 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione 
provvisorio 2015 

Realizzazione di/delle 
attività legate agli Obiettivi 
di Peg provvisorio ”Misure 

di prevenzione della 
corruzione” e 

“Digitalizzazione 
determinazioni Dirigenziali 

e atti di liquidazione 

100% 

Ufficio stampa 
Gestione attività 
strutturali della U.O. 
Ufficio Stampa 

Garantire il regolare 
svolgimento delle principali 
attività proprie dell’UO a 
fronte della permanenza 
della riduzione del 
personale pari al 50% 
degli addetti 
 

100% 

U.O. 
Obiettivi/Valutazione/controlli/Progetti 
speciali/Studi e ricerche 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 3 
del Piano Esecutivo 
di Gestione 
provvisorio 2015. 

Realizzazione di/delle 
attività legate all’ Obiettivo 
di Peg provvisorio ”Carta 
dei Servizi 

100% 
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Rapporti istituzionali con consiglio 
dei cittadini    

Rapporti istituzionali 
con consiglio dei 
cittadini    

Svolgimento di azioni di 
costante informazione e 
rapporto tra i Consigli dei 
Cittadini e delle Cittadine e 
il Sindaco 

100% 

Decoro urbano 
Allestimenti natalizi 
urbani 

Svolgimento di attività 
ricognitiva finalizzata 
all’individuazione di aree 
cittadine idonee 
all’allestimento di originali 
decori di carattere natalizio 
e realizzazione di uno 
specifico progetto 
d’intervento 
 

100% 
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SSeettttoorree  AAttttiivviittàà  EEccoonnoommiicchhee  //  SSeerrvviizzii  aallllee  IImmpprreessee  //  PPrrooggeettttii  ee  

FFiinnaannzziiaammeennttii  CCoommuunniittaarrii  //  SSppoorrtt  
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Comando in entrata Totale 

01/01/2015 16 1 17 

31/12/2015 16 2 18 

 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Agosto 

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

3 
4 

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

n. 
Almeno 

3 
4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
n. attività e servizi offerti 96   
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 7   
n. aspetti di qualità individuati 4   
n. standard di qualità individuati 4   

 

 

 
OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        



 

 
 

 

178 

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembre 
Settembre 

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

ottobre  
Ottobre 

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

Novembre 
Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
N. Contenuti d’obbligo considerati 75   
N. Contenuti d’obbligo verificati 75   

 
 
 
 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, con 
riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: Aree 
di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 
 
 
 

     



 

 
 

 

181 

Indicatori di Attività      
N. Rischi settoriali da controllare 58   
N. Rischi settoriali controllati 58   
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 2869   
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 2869   

 
 
 

OBIETTI
VO 

4 Nuovo regolamento in materia di commercio su aree pubbliche 

Peso 10%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Studio e predisposizione della proposta di un nuovo regolamento in materia di 
commercio su aree pubbliche 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        

Attività 1 Analisi delle criticità riscontrate nel regolamento vigente  

Tempistica 
prevista 

Gen-giu       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 2 Analisi della normativa nazionale e regionale e  predisposizione delle proposte di 
modifiche da apportare al regolamento 

Tempistica 
prevista 

Apr-giu       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 3 
Svolgimento incontri informativi con le associazioni di categoria 

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Presentazione di proposta di nuovo Regolamento   

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
        
        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Produzione schema delle criticità del regolamento data 
entro 

giugno 

giugno 

2 
Redazione della proposta di schema di nuovo 
regolamento 

data 
entro 

giugno 
giugno 

3 
Svolgimento incontri informativi con le tre 
associazioni di categoria (peso 60%) 

N. 

Almeno un 
incontro con 

ciascuna 
associazion

e 

5 

3 
Svolgimento incontri informativi con le tre 
associazioni di categoria (peso 40%) 

data 
entro 

novembre 
novembre 

4 
Presentazione all’organo di governo preposto della 
proposta di nuovo regolamento  
 

 
data 

entro 
dicembre 

dicembre 

 

 

 
Indicatori di Attività      
N° articoli del regolamento verificati 61   
N° norme statali regionali e regolamentari esaminate 2   
N° emendamenti redatti 15   
N° soggetti coinvolti negli incontri  informativi con le associazioni 
di categoria 

5   
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OBIETTIVO 5 Svolgimento iniziative turistico commerciali stagionali CCN e altre manifestazioni 

Peso 25%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Programmazione e coordinamento delle proposte di manifestazioni turistico commerciali 
presentate da soggetti terzi (associazioni/Centri Commerciali Naturali/pro loco) 
 

        

  Risultato 
Finale:   
% di 
realizzazi
one 
dell'obiett
ivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Incontri preliminari di verifica delle proposte con soggetti terzi (associazioni/Centri 
Commerciali Naturali/pro loco) 
 

Tempistica 
prevista 

Apr-giu, 
nov 

     

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Realizzazione del programma dell’attività  

Tempistica 
prevista 

Mag-giu, 
dic 

     

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 3  

Coordinamento dell’iter procedimentale delle iniziative turistico commerciali estive 
 

Tempistica 
prevista 

Apr-set      

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Coordinamento dell’iter procedimentale delle iniziative turistico commerciali natalizie 
 

Tempistica 
prevista 

Nov-dic      

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 Svolgimento iniziative turistico commerciali supportate dall’Amministrazione 
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Tempistica 
prevista 

Giu-set, dic  

 Peso 25%  

 Esito Realizzata  

 
 
 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica di fattibilità di tutte le proposte presentate  % 100% 
100% 

2 
Predisposizione programma di attività delle iniziative estive 
(peso 50%) 

data 
entro 
giugno 

giugno 

2 
Predisposizione programma di attività delle iniziative 
natalizie (peso 50%) 

data 
entro 15 
dicembr
e 

15-dic 

3 
Verifica procedimenti e acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta di competenza comunale per tutte le iniziative 
estive programmate (peso 50%) 

% 100% 
100% 

3 Completamento procedimento iniziative estive (peso 50%) data 
entro 
settembr
e 

settembre 

4 
Verifica procedimenti e acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta di competenza comunale per tutte le iniziative 
natalizie programmate (peso 50%) 

% 100% 
100% 

4 Completamento procedimento iniziative (peso 50%) data 
entro 
dicembr
e 

dicembre 

5 Iniziative turistico commerciali svolte nell’anno 
 
N. 

Almeno  
6 

39 

 
 
 

  
 
 
 
 

     

Indicatori di Attività      
        
N° incontri realizzati 47   
N° proposte presentate 11   
N° proposte verificate 11   
N°iniziative estive 24   
N°iniziative natalizie 15   
N° programmi predisposti 11   
N° manifestazioni realizzate 39   
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OBIETTIVO 6 Gestione delle spiagge libere 

Peso 15%       

        

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  
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        
        

Attività 1 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 

Tempistica 
prevista 

Gen-apr      

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Definizione e presentazione all’organo di governo della proposta di affidamento per la 
gestione della spiaggia libera Fossa Maestra per la stagione balneare 2015  

Tempistica 
prevista 

apr      

 Peso 60%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Produzione schema delle criticità riscontrate data  
entro 
aprile 

aprile 

2 
Presentazione della proposta per l’affidamento 
della gestione della spiaggia libera  
 

data  entro aprile 
aprile 
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Indicatori di Attività      
N° riunioni preparatorie 5   
N° criticità riscontrate 0   

 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Apertura punto di informazione turistica in località S. Martino a Carrara 

Peso 15%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Creazione di un punto di informazione turistica al fine di valorizzare i flussi turistici diretti 
ai bacini marmiferi 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

50% 

    

        
        
        

Attività 1 Ultimazione dei lavori del nuovo manufatto  

Tempistica 
prevista 

apr      

 Peso 20%      

 Esito Non Realizzata      

        

Attività 2 Allestimento degli spazi da destinare a punto info 

Tempistica 
prevista 

apr      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Predisposizione capitolato per la gestione del punto informazione 

Tempistica 
prevista 

mag      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 Espletamento delle procedure di gara per il punto info di S. Martino   

Tempistica 
prevista 

giu      

 Peso 30%      

 Esito Non Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Rilascio del certificato di regolare esecuzione data entro aprile Non Realizzata 

2 
Espletamento procedure di gara per la fornitura 
arredi 

data entro aprile 
Marzo 

3 Approvazione capitolato per la gestione  data 
entro 

maggio 
Maggio 

4 Espletamento procedure di gara 
 

data 
entro 

giugno 
Non Realizzata 

   
 

     

Indicatori di Attività      
N° ricerche informatiche per il reperimento del materiale per 
l’allestimento degli spazi 

35   

N° pullman censiti riferiti all’anno 2014 nell’ambito della 
ricerca effettuata per la determinazione del valore economico 
del capitolato di gara 

690   

N° articoli del capitolato 16   
N°soggetti partecipanti alla gara  1   

 
 
 

OBIETTIVO 8 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata   
 

   

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      
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 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

2 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

2 

 
 
 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 5   
n. ore di formazione svolte 1,30h   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 5   
n. ore di formazione svolte 1,30h   

 
 
 
 

OBIETTIVO 9 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        



 

 
 

 

189 

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

data Entro Lug 
luglio 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08% 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 8   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  12   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 
Le attività strutturali sono state svolte regolarmente secondo la tempistica assegnata ai procedimenti i 
competenza delle UO Attività economiche – Servizi alle imprese – Turismo e Sport o dalle 
tempistiche imposte dall’attuazione dei programmi finanziati o cofinanziati la cui realizzazione è stata 
attribuita al Settore.  
 
Da sottolineare come le competenze delle UO del Settore siano per lo più incentrate su attività a 
istanza di parte (che trovano una buon base di lavoro sul programma Cadi nella Rete) e tutto il 
percorso è digitalizzato e la corrispondenza avviene (per quasi la totalità) mediante pec; le attività 
finanziate da terzi (leggi PIUSS) seguono procedimenti imposti da - Regione toscana-Sviluppo 
Toscano e ARTEA- sia per le modalità amministrative e per l’erogazione dei contributi concessi, così 
come le attività finanziate da terzi seguono procedimenti imposti dalle modalità di erogazione dei 
contributi concessi. 
 
 

Attività Misura di Attività 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Modulistica cartacea e on line 
N° Moduli esistenti    177 117 94 

N° Moduli aggiornati  5 0 90 

S.C.I.A.  D.I.A. 

comunicazione di 
avvio procedimento 

all’interessato  
453 122 461 

verifica regolarità 
formale della pratica 

816 
 

2.143 2.989 

comunicazione 
all’interessato-  di 

improcedibilità 
30 50 30 

richiesta di 
integrazioni 

5 7 6 

n. richieste al 
casellario giudiziale   

238 400 311 

n. richieste alla 
Prefettura per 

antimafia 
243 180 311 

verifica dei requisiti 
strutturali ( n.  

richieste al SUAP)  
23 18 15 

n. comunicazioni 
trasmesse polizia 

municipale per 
accertamenti 

4 7 9 
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verifica dei requisiti di 
sorvegli abilità, n. 

richieste al Comando 
di Polizia Municipale 

10 20 17 

comunicazione ai 
settori interni ed 

esterni dei 
procedimenti di cui 

sopra. 

12 16 15 

richieste pareri VVUU 
manifestazioni varie  

28 200 130 

Ordinanze 

ordinanze 
ingiunzione 

150 70 30 

ordinanze sindacali 60 102 30 

Rilascio autorizzazione / licenze 

autorizzazioni 
pubblico spettacolo 

121 79 106 

licenze fochino 15 1 33 

licenze direttori di tiro 0 1 0 

licenze ncc 3 18 11 

Organizzaizone/verifica mercati 

n. mercati rionali 173 178 171 

n. mercati fiere 
straordinari 

21 34 28 

Segreteria. Redazione e 
registrazione deliberazioni 
determinazioni di impegno di 
spesa e atti di liquidazione. 
Procedure concorsuali. 
Contributi e Patrocini 

Nr atti amm.vi redatti 
e registrati  

450 455 478 

Nr gare  5 1 9 

Nr Commissioni di 
valutazione  

7 3 0 

Nr richieste 
contributo pervenute  

41 6* 7 

Nr richieste 
contributo esaminate  

4 6 7 

Nr richieste 
contributo approvate  

4 6 7 

Commissioni 
pubblico spettacolo 

10 10 12 

Richieste patrocinio 
nuovo indicatore 

- - 2 

Redazione convenzioni, 
contratti, collaborazioni, 
consulenze e gestione relativi 
procedimenti 

Nr atti predisposti  28 10 31 

Segreteria Commissione 
Consiliare CONSILIARE 4^ - 

Nr  convocazioni e 
inviti redatti  

43 40 38 

                                                 
1
 Si è trattato più propriamente di compartecipazione alle spese di iniziativa turistico commerciali o similari presentate da 

vari soggetti in occasione delle festività natalizie o durante l’estate. I contributi tout cour non possono più essere erogati 
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Attività produttive (industria, 
porto, artigianato, agricoltura, 
commercio, turismo) SUAP, 
innovazione tecnologica, 
trasparenza, partecipazione, 
informazione, decentramento 

Nr convocazioni 
inviate  

559 624 532 

Nr sedute 
organizzate  

43 39 38 

Nr verbali redatti e 
approvati  

43 39 38 

Supporto per formulazione 
allegati al Bilancio di Previsione 
di competenza del Settore e 
gestione residui passivi 

Nr relazioni 
predisposte  

12 12 12 

Rapporti con altri Settori, 
privacy, comunicazioni 
istituzionali, interpellanze, 
interrogazioni accesso agli atti 
relazioni 

Nr richieste accesso  0 25 13 

Nr interpellanze, 
interrogazioni  

0 0 3 

Ricerca delle opportunità e 
monitoraggio delle fonti di 
finanziamento 

Nr nuovi bandi di 
finanziamento   

3 1 
2 
 

n.incontri 
programmazione 

2014-2020  
_ _ 22 

Ricerca partner 
Nr partner aderenti ai 

progetti  
44 1 27 

Attività di programmazione: 
predisposizione aggiornamento 
monitoraggio schede PASL 
(piano attuativo sviluppo locale) 
provinciale coordinamento e 
gestione a livello comunale e  
trasmissione alla Provincia 
schede PASL altri Settori e 
AMIA 

Nr schede 
predisposte  

0 0 0 

N. schede aggiornate 
e monitorate 

0 0 0 

Nr schede altri Settori 
e AMIA gestite 

0 0 0 

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

Nr note registrate e 
trasmesse 

72 50 18 

Nr riunioni  di 
coordinamento 

2 2 1 

Realizzazione interventi PIUSS 
Carrara e Massa un territorio da 
ri-vivere 

Nr progetti definitivi 
approvati  

0 0 0 

Nr progetti esecutivi 
approvati 

2 5 0 

Nr incarichi conferiti 1 1 - 

n. progeti terminati e 
rendicontati  

_ _ 3 
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Realizzazione interventi Piano 
Regionale Cooperazione 
Internazionale 

Nr riunioni Forum 
Provinciale 

Cooperazione 
Internazionale 

02 0° 03 

Nr progetti presentati 
nell’ambito della L.R. 

26/2009 nell’ambito 
del Forum Provinciale 

della Cooperazione 

1 1 0 

Nr progetti realizzati 
nell’ambito della L.R. 

26/2009 nell’ambito 
del Forum Provinciale 

della Cooperazione 

1 1 0 

Gestione punti di informazione 
turistica 

Nr punti info gestiti  3 3 2 

Nr presenze 
registrate  

37.5384 5.359 3.09 

Nr gg apertura 
servizio garantiti  

245 214 363 

Nr bus diretti alle 
cave  1449  

981 615 870 

Nr passeggeri bus   33.457 23.375 28.626 

Iniziative per la promozione 
turistica del territorio 
(partecipazione a fiere ecc….) 

Nr Iniziative di 
promozione turistica  

11 3 3 

Organizzazione di iniziative 
turistiche e/o collaborazione ad 
iniziative patrocinate 

Nr iniziative turistiche 
organizzate o 

collaborate  
15 20 35 

Nr riunioni con altri 
Enti per 

organizzazione 
spettacolo pirotecnico  

4 12** 5 

Denuncia inizio attività 
accompagnatori turistici e guide 

Nr DIA 
accompagnatori  

5 10 8 

                                                 
°
 Trattandosi di attività su impulso provinciale non ha più avuto corso nelle more della definizione del riassetto degli enti 

provinciali 
°
 Trattandosi di attività su impulso provinciale non ha più avuto corso nelle more della definizione del riassetto degli enti 

provinciali 

.  
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turistiche e rilascio tesserino di 
riconoscimento  

Nr DIA guide 
turistiche  

4 3 0 

Nr nuovi rilasci  9 13 8 

Nr rinnovi  10 4 4 

Programmazione interventi sugli 
impianti sportivi 

N. riunioni con altri 
settori per interventi 

di manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria 

- - 22 

Gestione campi di calcio e 
Campo Polivalente di atletica e 
leggera  

N. manifestazioni 
sportive-ricreative 

all’interno degli 
impianti sportivi 

comunali 

- - 1.211 

Gestione piscine comunali 

N. riunioni con altri 
settori per interventi 

di manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria 
 

- - 16 

N. manifestazioni 
sportive-ricreative 

all’interno delle 
piscine comunali 

- - 29 

Supporto a manifestazioni 
sportive 

N. manifestazioni 
sportive –ricreative 

coadiuvate dall’ufficio 
- - 5 

Politiche per lo sport e rapporti 
con Enti 

N. convenzioni 
stipulate con società 

sportive in atto 
- - 7 

N. nuove convezioni 
stipulate con società 

sportive 
- - 17 

Rilascio tesserini venatori e 
rilascio informazioni per raccolta 
funghi e pesca 

N. tesserini venatori 
rilasciati 

- - 772 

Rilascio Pass Campo 
Polivalente Atletica Leggera 

N. tessere rilasciate - - 312 

Gestione Spiagge Libere 
Comunali  

Nr spiagge gestite  3 3 3 

Nr  gg apertura 
coordinati  

122 cad 
spiaggia 

122 cad spiaggia 
122 cad 
spiaggia 

Accoglienza turistica per troupes 
televisive e giornalistiche anche 
in collaborazione con APT di 
Massa – Carrara per la 
realizzazione servizi pubblicitari 
inerenti il territorio comunale  

Nr servizi fotografici e 
riprese 

cinematografiche 
realizzati con 

assistenza dell’UO  

10 6 12 
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Alla Scoperta dei Sentieri del 
Marmo”: realizzazione percorsi 
turistici  in collaborazione con 
guide turistiche (Massa – 
Carrara) e Museo Civico del 
Marmo 

Nr prenotazioni 
effettuate  

0 0 0 

Nr visitatori 0 0 0 

     

 
°trattandosi di attività su impulso provinciale non ha più avuto corso nelle more della definizione del riassetto 
degli enti provinciali 
**NB si è trattato più propriamente di compartecipazione alle spese di un’iniziativa dei CCN o altri soggetti che 
hanno svolto iniziative turistico commerciali. Inoltre sono stati considerati, in coerenza con i dati pubblicati 
nell’Albo beneficiari, le quote di partecipazione ad associazioni o altri soggetti a cui partecipa l’Amministrazione 
Comunale. 
I contributi tout court non possono più essere erogati 
**E’ noto che nel corso dell’estate 2014 non è stato possibile svolgere lo spettacolo pirotecnico per avverse 
condizioni meteo. Questo ha comportato un notevole aggravio dell’attività di coordinamento con i soggetti 
coinvolti nell’organizzazione 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità Rispetto standard 

di qualità 

Attività gestionale in 
materia di 
commercio su aree 
pubbliche 

informatizzazione del 
servizio 

avvio sistema on line di 
ricezione delle istanze, 
comunicazione di avvio 
del procedimento o di 
improcedibilità, verifica 
dei requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica 
ad enti esterni (ASL, 

Provincia….)  

Standard rispettati 

Dichiarazione inizio 
attività pubblici 
esercizi di 
somministrazione 

informatizzazione del 
servizio 

avvio sistema on line di 
ricezione delle istanze, 
comunicazione di avvio 
del procedimento o di 
improcedibilità, verifica 
dei requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica 
ad enti esterni (ASL, 

Provincia….) 

Standard rispettati 

Rilascio 
autorizzazioni e/o 
accettazione e 
verifica denunce di 
inizio attività per lo 
svolgimento di 
attività d’albergo, 
stabilimento 
balneare, 
affittacamere, 
ostello, case 
vacanze 

informatizzazione del 
servizio 

avvio sistema on line di 
ricezione delle istanze, 
comunicazione di avvio 
del procedimento o di 
improcedibilità, verifica 
dei requisiti soggettivi, 

trasmissione per verifica 
ad enti esterni (ASL, 

Provincia….) 

Standard rispettati 
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Attività gestionale in 
materia di 
commercio su aree 
pubbliche 

formazione del 
personale  

almeno n.1 corsi/anno Standard rispettati 

Dichiarazione inizio 
attività pubblici 
esercizi di 
somministrazione 

formazione del 
personale 

almeno n.1 corsi/anno Standard rispettati 

Rilascio 
autorizzazioni e/o 
accettazione e 
verifica denunce di 
inizio attività per lo 
svolgimento di 
attività d’albergo, 
stabilimento 
balneare, 
affittacamere, 
ostello, case 
vacanze 

formazione del 
personale 

almeno n.1 corsi/anno Standard rispettati 

rilascio pass per 
campo scuola 

accessibilità del servizio 
apertura dello sportello 
al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle 8,30 alle 

12,30 

Standard rispettati 

collaborazione per la 
gestione impianti 
con società enti 
associazioni 

accessibilità del servizio 
apertura dello sportello 
al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle 8,30 alle 

12,30 

Standard rispettati 

Funzionalità degli 
impianti sportivi 

accessibilità del servizio 
Apertura Piscina di 

Carrara dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 23, 
il sabato dalle 10 alle 20 

e la domenica dalle 9 
alle 13. 

Standard rispettati 

Funzionalità degli 
impianti sportivi 

accessibilità del servizio 
Apertura Piscina 

scoperta di Marina di 
Carrara dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 20, il 
sabato dalle 10 alle 16 e 
la domenica dalle 10 alle 

18 

Standard rispettati 



 

 
 

 

198 

Funzionalità degli 
impianti sportivi 

accessibilità del servizio 
Apertura Piscina coperta 
di Marina di Carrara dal 
lunedì al venerdì dalle 9 
alle 22, il sabato dalle 9 

alle 13 

Standard rispettati 

Funzionalità degli 
impianti sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Campo Scuola 
di Marina di Carrara dal 
lunedì al sabato dalle 8 

alle 20, la domenica 
dalle 8 alle 13. 

Standard rispettati 

 
 
 
 
 
Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

UO Sport Apertura impianti sportivi 

Mantenimento degli stessi orari di 
apertura al pubblico degli impianti 
sportivi comunali (piscine e campo 
scuola) in permanenza di situazione 
di carenza di numero 2 unità di 
personale 

100% 

Attività economiche, 
commerciali e libero 
professionali, 
servizi 
amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Misure di prevenzione della 
corruzione”. 
 
 

100% 

Carta dei servizi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Carta dei servizi”. 

100% 

Digitalizzazione 
informatica 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 8 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Digitalizzazione determinazioni 
dirigenziali e atti di liquidazione 

100% 
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Obblighi di 
pubblicazione in 
materia di 
trasparenza 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza 

100% 

Attività economiche, 
commerciali e libero 
professionali, 
servizi 
amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 9 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Equilibrio di cassa dell’Ente”. 
 
 
 

100% 

Equilibrio di cassa 
dell’Ente 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 9 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Equilibrio di cassa dell’Ente 

100% 
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SSeettttoorree  CCuullttuurraa  ee  BBiibblliiootteeccaa  //  SSeerrvviizzii  EEdduuccaattiivvii  ee  SSccoollaassttiiccii  
 
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo 
determinato/comando 

in entrata 

Totale 

01/01/2015 82 0 82 

31/12/2015 76 1 (comando in 
entrata) 

77 

 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 

Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 
5 

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

n. 
Almeno 

3 
5 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
n. attività e servizi offerti 131   
n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 28   
n. aspetti di qualità individuati 5   
n. standard di qualità individuati 5   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembre 
Settembre 

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

ottobre  
Ottobre 

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

Novembre 
Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

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

% 
Almeno 

90% 
100% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
N. Contenuti d’obbligo considerati 62   
N. Contenuti d’obbligo verificati 62   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste PTPC, con 
riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di seguito indicato: Aree 
di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      
N. Rischi settoriali da controllare 61   
N. Rischi settoriali controllati 61   
N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 71   
N. Procedimenti controllati riguardo al termine 71   

 
 
 
 

OBIETTIV
O 

4 Definizione proposta di Piano relativo agli interventi di 
pianificazione scolastica   

Peso 35%       

        

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 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100
% 

    

        

Attività 1 Definizione proposte d’intervento relative alle scuole di infanzia ed agli 
asili nido 

Tempistica 
prevista 

Mag-lug       

 Peso 35%      

 Esito Realizzata  
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Attività 2 Definizione proposte d’intervento relative alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 35%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 3 
Verifica della situazione esistente relativa agli istituti superiori  

Tempistica 
prevista 

Ott-nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata  
 

    

        
        

Attività 4 Predisposizione relazione finale 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

 

 

 

 

 
Indicatori di Risultato      

Attivit
à 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione proposte d’intervento data Entro lug 
luglio 

2 Predisposizione proposte d’intervento data Entro ott ottobre 

3 Predisposizione report data Entro nov novembre 

4 Predisposizione relazione finale data Entro dic dicembre 

 
 

   
 

    

Indicatori di Attività      
        
N. istituti esistenti 49   
N. istituti considerati nello studio 30   
N. ambiti di competenza presi in esame 6   
N. proposte di intervento individuate 4   
N. pagine relazione finale 5   
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OBIETTIVO 5 Interventi e attività di valorizzazione degli spazi museali 

Peso 30
% 

      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        

Attività 1 Svolgimento attività di monitoraggio relativamente al restauro di reperti di 
archeologia industriale 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Verifica fattibilità separazione funzionale degli spazi espositivi del CAP 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Realizzazione sito web del Museo del Marmo e del CAP 

Tempistica 
prevista 

Gen-ott       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 4 Elaborazione Piano di evacuazione del Museo del Marmo 

Tempistica 
prevista 

Giu-set   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata  
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Indicatori di Risultato      

Attivit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 Predisposizione di specifico Report data Entro dic 
dicembre 

2 Predisposizione specifica Relazione data Entro dic dicembre 

3 Apertura sito web data Entro ott luglio 

4 Predisposizione Piano data Entro set maggio 

 

 
Indicatori di Attività      
        
N. incontri con progettista e/o direttore dei lavori di 
recupero 

12   

N. riunioni/incontri tecnici con AMIA, Vigili del Fuoco 
e Settore OO.PP. al fine della verifica 

10   

N. incontri preparatori con ditte e professionisti 
realizzatori sito 

50   

N. revisioni e implementazione pagine nell’anno 20   
N. riunioni con il personale ed il responsabile della 
sicurezza 

15   

 

 

 

 
OBIETTIVO 6 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla 
digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di 
liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazio
ne 
dell'obiettiv
o 

100
% 
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Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal 
settore, relativa alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Pes
o 

20%      

 Esit
o 

Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic      

 Pes
o 

30%      

 Esit
o 

Realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Pes
o 

50%      

 Esit
o 

Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attivit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultat
o 

Atteso 

Risultato 
Realizza

to 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma 
digitale (peso 40%) 

n. 
Almeno 
1 det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma 
digitale (peso 60%) 

n. 
Almeno 
1 liq. 

1 
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Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 13   
n. ore di formazione svolte 3   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 13   
n. ore di formazione svolte 3   

 
 
 

OBIETTIV
O 

7 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   
% di 
realizzazi
one 
dell'obiet
tivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Pes
o 

10%      

 Esit
o 

Realizzat
a 

 
 
 

    

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Pes
o 

20%      
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 Esit
o 

Realizzat
a 

     

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 
dicembre 2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Pes
o 

70%      

 Esit
o 

Realizzat
a 

     

 
   

 
 
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attivit
à 

Indicatori 
U. di 
M. 

Risultat
o 

Atteso 

Risultat
o 

Realizza
to 

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

data 
Entro 
Lug 

Luglio 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni 
complessive di cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,09 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza 
settoriale 

3   

n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in 
essere  

2   

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,
53 

  
 

€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,
85 

  

 

         
 

 

 

 



 

 
 

 

212 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURALI 

Nell’anno 2015 è proseguito il consolidamento dei risultati raggiunti negli anni precedenti, con un 

impegno del settore nell’affidamento gestionale volto a mantenere/migliorare la qualità dei servizi resi 

al cittadino quali: biblioteche, musei, teatro, trasporto scolastico, refezione scolastica e nidi d’infanzia, 

nonostante la carenza di dotazione organica del settore, che determina ormai forti criticità 

nell’organizzazione del lavoro.  

Le attività di controllo della spesa e delle entrate evidenziano il buon livello raggiunto. 

Con le procedure messe in essere dal settore si è raggiunto rispetto al precedente anno scolastico un 

aumento delle entrate di competenza di € 80.667,00 pari ad un incremento del 5,34%. Va registrato 

tuttavia che a fronte di questo risultato continua il perdurare del fenomeno negativo di rinuncia nel 

corso dell’anno scolastico ai servizi richiesti. Il fenomeno va sicuramente ascritto al novero degli 

effetti della grande incertezza cui ha portato l’attuale situazione economica e l’introduzione del nuovo 

ISEE. 

Le attività nel campo della cultura e dello spettacolo hanno registrato una sostanziale tenuta. Le 

riflessioni già precedentemente affrontate circa le modalità di gestione dei contenitori museali, hanno 

infatti indirizzato, anche a seguito dell’analisi dei dati statistici in possesso degli uffici, alla 

condivisione di servizi di base con AMIA S.p.a., già soggetto manutentore delle strutture culturali. A 

far data dal giugno 2015, pertanto, AMIA S.p.a. ha assunto la titolarità del servizio di apertura e 

accoglienza al pubblico presso il Centro Arti Plastiche, garantendo la fruibilità nella visita per almeno 

6 ore giornaliere, fatte salve le implementazioni di orario in concomitanza con la stagione estiva e le 

manifestazioni nell’ambito di Carrara Marble Weeks e soprattutto, l’introduzione dell’apertura nella 

giornata di domenica, in linea con gli standard museali nazionali. 

Anche il Museo Civico del Marmo ha visto un’importante rivalutazione della fruibilità di visita 

attraverso l’introduzione dell’orario continuativo, reso possibile dall’utilizzo del personale 

precedentemente in servizio presso il CAP. 

Le innovazioni descritte saranno ovviamente oggetto di ulteriori valutazioni nel corso del 2016, con 

l’obiettivo di garantire la miglior razionalizzazione del servizio in connessione con la domanda e i 

diversi target di utenza, le modificazioni temporali dei flussi turistici, la presenza del biglietto unico per 

entrambe le sedi, nonché l’avvio delle attività museali presso Villa Fabbricotti. 
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  Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Asili Nido 

organizzazion
e e gestione 
dei servizi 
educativi per 
la prima 
infanzia 

n. nidi  5 5 5 

n. iscritti  279 307 260 

n. giorni di frequenza  274 199 200 

n. operatori comunali  13 13 12 

n. operatori soggetto 
esterno  

18 t.p. e 16 
p.t. 

28 t.p. e 16 p.t. 
28 t.p. e 15 

tempo 
parziale 

formazione del 
personale 
educativo 

n. ore formazione 1.230 1203 1203 

progetti 
psicopedagogi
co-educativi 

n. progetti 
psicopedagogico-
educativi 

5 5 5 

sostegno a 
minori disabili 

n. operatori 
specializzati 

3 2 3 

n. ore sostegno  1.350 900 1.350 

n. utenti 4 2 3 

organizzazion
e e gestione 
del servizio 
estivo per la 
prima infanzia 

n. iscritti 74 68 106 

n. operatori 16 15 15 

n. giorni apertura 25 33 23 

centri estivi 
per minori 

n. centri estivi 0-14 
anni 

1 1 2 

n. iscritti 76 81 106 

servizio mensa 

n. pasti erogati  38.412 39.112 38.966 

n. cucine a gestione 
diretta 

5 4 2 

n. cucine a gestione 
esterna 

0 1 3 

n. cuoche comunali 11 8 6 

gare e 
regolamenti 

n. 
istruttorie/rendicontaz
ione richiesta di 
finanziamenti 
regionali  

1 1 1 

n. controllo di 
procedure per appalti 

2 2 2 

n. Regolamenti 1 0 0 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  31 20 31 

n. deliberazioni 
proposte  

2 3 2 
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n. atti di liquidazione  56 77 54 

n. fatture ricevute 165 181 196 

n. posta protocollata 295 310 397 

monitoraggio 
sull’impiego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata in euro 

€10.205,56 € 0,00 € 0,00 

n. procedimenti 
gestione entrata 

1 1 0 

riscossione 
delle entrate 

    

n. iscritti asili nido  279 303 260 

n. solleciti inviati  314 413 202 

n. accertamenti 
regolarità pagamenti 

1.953 2.100 2.080 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

34 23 27 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 8 8 8 

Diritto allo 
studio, 
Sportello 
universitario, 
Amministrazio
ne  

sportello 
universitario 

n. utenti sportello 
universitario  

1.400 1.200 1.300 

n. pratiche 
universitarie  

259 148 210 

interventi e 
provvidenze 
per il diritto 
allo studio 

n. domande borse di 
studio  

1071 1294 1.147 

n. domande contributi 
libri di testo  

1071 1294 1.147 

n. domande esonero 
servizi asili nido, 
refezione e trasporto 
scolastico  

710 716 691 

Assistenza 
scolastica 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  43 51 34 

n. deliberazioni 
proposte  

10 14 13 

n. atti di liquidazione  92 90 65 

n. fatture ricevute 62 94 65 

n. posta protocollata 1.102  163 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 

152 142 110 
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Settore 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 13 16 16 

gare e 
regolamenti 

n. 
istruttorie/rendicontaz
ione richiesta di 
finanziamenti 
regionali 

3 3 2 

n. Regolamenti 0 0 0 

Contabilità, 
entrate, 
controllo di 
gestione 

monitoraggio 
sull'impiego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata in euro 

€ 
585.866,74 

€ 408.891,90 
€ 

411.012,41 

n. procedimenti 
gestione entrata 

21 15 13 

n. domande 
protocollate 
assegnazione tariffa 
servizi scolastici as 
14/15 

 2589 2160 

Sistema 
museale, 
servizi e 
attività 
artistiche e 
culturali 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  35 64 32 

n. deliberazioni 
proposte  

2 3 2 

n. atti di liquidazione  36 65 30 

n. fatture ricevute  1 8 3 

n. posta protocollata  378 389 420 

corsi musicali 

n. Corsi 21 21 21 

n. Utenti 150 146 142 

n. giornate di 
apertura  

150 155 159 

corsi musicali 

% di soddisfazione 
delle domande di 
iscrizione effettuate 

100% 100% 100% 

n. diplomi e licenze 
conseguiti 

3 2 3 

corsi di 
orientamento 
musicale 

Per bande/cori 2 2 2 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

- - 452 
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monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 7 7 7 

monitoraggio 
sull'impiego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata in euro 

€ 1.755,00 € 1.835,00 0 

n. procedimenti 
gestione entrara 

1 1 0 

Biblioteca 

gestione 
ordinaria 

sedi 3 3 3 

iscritti 2.646 2.880 3010 

prestiti 19.081 21.001 20.714 

presenze 69.303 82.338 79.353 

acquisizioni 524 573 611 

titoli scartati 1.369 0 868 

donazioni librarie) - - 1.902 

eventi 24 52 58 

eventi di rete 2 5 5 

ore formazione nuovo 
software 

0 0 - 

riunioni per la 
gestione del Piano di 
attuazione Re.Pro.Bi 

45 18 10 

riunioni per la bonifica 
dei cataloghi 

17 0 2 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  46 43 69 

n. deliberazioni 
proposte  

18 13 24 

n. atti di liquidazione  87 67 53 

n. fatture ricevute  336 112 138 

n. posta protocollata  112 120 110 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

131 127 70 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 5 5 5 

monitoraggio 
sull’impiego 

volume risorse in 
entrata in euro 

€ 43.674,00 € 14.395,00 19.000,00 
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delle risorse 
economiche 
straordinarie 

n. procedimenti 
gestione entrata 

3 2 2 

istruzione 
elementare 

centri estivi 
per minori 

n. centri estivi  
2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari) 

n. iscritti 72 100 166 

servizio mensa 
n. pasti erogati  170.753 164.892 164.878 

n. cucine a gestione 
esterna 

2 2 2 

gare e 
regolamenti 

n. 
istruttorie/rendicontaz
ione richiesta di 
finanziamenti 
regionali  

3 3 2 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  4 6 3 

n. deliberazioni 
proposte  

2 2 1 

n. atti di liquidazione  10 12 14 

n. fatture ricevute  136 235 205 

n. posta protocollata  985 1120 2000 

monitoraggio 
sull'impiego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata 

€ 
343.775,18 

€ 287.045,46 
€ 

260.179,20 

n. procedimenti 
gestione entrata 

6 6 6 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

84 69 12 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 5 5 5 

centri di 
aggregazione 
per l’infanzia, 
per 
l’adolescenza 
e per la 
gioventù 

n. centri  0 0 - 

n. iscritti 0 0 - 

riscossione 
delle entrate 

n. utenti refezione 
scolastica  

2.257 2304 2.308 

n. solleciti inviati  1.704 863 1.435 

n. accertamenti 13.542 13.824 13.802 
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regolarità pagamenti 

progetti 
educativo-
didattici 

n. progetti educativo-
didattici attivati nel 
mese di dicembre 
2010 

39 59 72 

n. partecipanti da 
conteggiare a fine 
giugno 2011 
 

2.854 2300 2.500 

n. riunioni svolte  26 27 15 

servizi, 
interventi ed 
attivita' per la 
scuola 
dell'obbligo 
pubblica e 
privata 

entità dei contributi 
direzioni didattiche 

€20.000,00 €20.000,00 € 15.000 

istruzione 
media 

centri estivi 
per minori 

n. centri estivi  
2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari) 

2 (medie ed 
elementari 

n. iscritti 8 36 29 

servizio mensa n. pasti erogati  28.219 31.002 28.786 

gare e 
regolamenti 

n. 
istruttorie/rendicontaz
ione richiesta di 
finanziamenti 
regionali  

1 1 1 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  2 2 2 

n. deliberazioni 
proposte  

1 2 2 

n. atti di liquidazione  5 12 10 

n. fatture ricevute  22 52 49 

n. posta protocollata  503 525 1600 

monitoraggio 
sull'impiego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata 

€6.020 €18.100,64 0 

n. procedimenti 
gestione entrata 

1 1 0 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

24 30 8 
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monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 6 6 6 

centri di 
aggregazione 
per l’infanzia, 
per 
l’adolescenza 
e per la 
gioventù 

n. centri  0 0 - 

n. iscritti 0 0 - 

riscossione 
delle entrate 

n. utenti refezione 
scolastica  

517 501 409 

    

n. solleciti inviati  411 315 213 

n. accertamenti 
regolarità pagamenti 

3.102 3.000 2.800 

servizi, 
interventi ed 
attivita' per la 
scuola 
dell'obbligo 
pubblica e 
privata 

entità dei contributi 
direzioni didattiche 

€5.000 €5.000 €5.000 

scuola 
materna 

scuole 
materne 

n. scuole 2 2 1 

n. iscritti 17 21 7 

n. giorni frequenza 
175 da 

calendario 
scolastico 

189 da 
calendario 
scolastico 

175 da 
calendario 
scolastico 

laboratori 
scolastici 

n. laboratori da 
attivare  

28 32 65 

n. partecipanti  686 1280 1490 

servizi, 
interventi ed 
attività per la 
scuola 
dell’obbligo 
pubblica e 
privata 

entità dei contributi 
direzioni didattiche  

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

entità contributi 
comunali scuole 
paritarie private  

€ 10.000,00 €0,00 € 5000,00 

entità contributi 
regionali scuole 
paritarie private 

€ 36.935,00 € 36.935,00 € 61.833,21 

servizio mensa 
n. pasti erogati  144.884 138.833 140.547 

n. cucine a gestione 
esterna 

15 15 15 

centri estivi 
per minori 

n. centri estivi  2 2 2 

n. iscritti 66 93 95 
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gare e 
regolamenti 

n. 
istruttorie/rendicontaz
ione richiesta di 
finanziamenti 
regionali  

2 2 2 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  3 2 16 

n. deliberazioni 
proposte  

1 2 2 

n. atti di liquidazione  10 12 15 

n. fatture ricevute  122 242 214 

n. posta protocollata  865 902 1.250 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

38 33 14 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 12 12 12 

riscossione 
delle entrate 

n. utenti refezione 
scolastica  

1326 1278 1268 

    

n. solleciti inviati  1062 506 806 

n. accertamenti 
regolarità pagamenti 

7.956 7.660 7.920 

progetti 
educativo-
didattici 

n. progetti educativo-
didattici attivati  

28 32 65 

n. partecipanti da 
conteggiare a fine 
giugno 2011 n. 
riunioni svolte al 
31/12/2010 

686 1.280 1.490 

Sistema 
museale, 
servizi e 
attività 
artistiche e 
culturali 

organizzazion
e, 
coordinamento
, gestione e 
promozione 
dei servizi e 
attività culturali 
anche in 
collaborazione 
con enti e 
associazioni 

Attività svolte in 
collaborazione con 
enti ed associazioni o 
attività proprie 
organizzate all’interno 
delle strutture 
museali 

47 17 32 

organizzazion Riunioni preparatorie 10 0 10 
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e e gestione 
simposio di 
scultura 

svolte 

Soggetti coinvolti 

1 ente 
promotore 3 

Sponsor 
privati 

0 2 

Atti amministrativi 
realizzati 

2 
deliberazion

i 3 
determinazi

oni 

0 4 
deliberazion

i 30 
determinazi

oni 

Sedi espositive e 
location 

1 
0 3 

Artisti partecipanti 1 0 1 

Opere esposte 62 0 45 

Opere prodotte 0 0 0 

Manifesti/ depliant 
etc. stampati 

1000 inviti 1 
stendardo 1 

catalogo 
0 

6 manifesti 

6X3 

500inviti 

500locandin

e 

5000volanti

ni 

1000cartolin

e 10000 

pieghevoli 

Manifesti/ depliant 
etc. diffusi 

1000 inviti 1 
stendardo 1 

catalogo 
0 

6 manifesti 

6X3 

500inviti 

500locandin

e 

5.000volanti

ni 

1000cartolin

e 10000 

pieghevoli 

Giornate di apertura 70 0 57 

Studenti coinvolti 
nelle attività formative 
e promozionali 

0 0  
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gestione 
museo civico 
del marmo 

Personale 5 5 10 

Giornate di apertura 302 305 308 

Visitatori 5.323 
5823+3386C.A

.P. 
4.592 

Sito 
Visibile non 
aggiornato 

Visibile non 
aggiornato 

1 

gestione 
centro arti 
plastiche 

Giornate di apertura 324 314 
304 

 

Visitatori   3.003 

gestione utl 

N. Corsi 16 15 15 

N. Seminari 8 12 11 

N. Utenti 354 419 369 

N. Giornate di 
apertura 

110 135 96 

gestione 
università del 
tempo libero 

N. Questionari di 
customer  satisfaction 
distribuiti 

373 0  

% di soddisfazione 
delle domande di 
iscrizione effettuate 

100% 100% 100% 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  60 96 100 

n. deliberazioni 
proposte  

72 49 63 

n. atti di liquidazione  
10 utl + 64 

cultura 
77 79 

n. fatture ricevute  41 74 36 

n. posta protocollata  
56 utl + 187 

cultura 
114 202 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

74 82 93 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 5 5 5 

Teatro e 
Spettacolo 

gestione teatro 
animosi 

stagione di prosa 
(ABBON.) 
programmazione nei 
tempi 

SI SI SI 

n. spettacoli stagione 
di prosa (ABBON.) 

8 20 20 

n. spettatori stagione 
di prosa 

4.307 7.878 7.316 
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stagione sinfonica             
n. spettacoli  

0 0 0 

n. spettatori stagione 
sinfonica 

0 0 0 

n. spettacoli stagione 
sinfonica 

0 0 0 

Festival S.C.A.T.T.O.          
n. spettatori  

0 0 - 

n. spettacoli Festival 
S.C.A.T.T.O. 

0 0 - 

 
Progetto Piano 
Integriamoci - 
Partecipanti 

1735 1.195 - 

 
Progetto Piano 
Integriamoci - 
Spettacoli 

1 1 - 

organizzazion
e e gestione 
manifestazioni 
all’aperto  

Carrara Estate 2010            
n. spettacoli 

1 15 - 

n. spettatori Carrara 
Estate 

500 4.000 - 

n. spettatori stagione 
cinematografica e 
rassegne 

0 0 0 

archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  8 27 15 

n. deliberazioni 
proposte  

10 18 4 

n. atti di liquidazione  14 25 13 

n. fatture ricevute  20 20 13 

n. posta protocollata  126 130 76 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

48 34 72 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 3 3 3 

monitoraggio 
sull'impego 
delle risorse 
economiche 
straordinarie 

volume risorse in 
entrata in euro  

€ 20.000,00 €50.580,80 € 70.000,00 

n. procedimenti 
gestione entrara 

1 2 1 

Trasporti 
servizio 
trasporti 

n. utenti trasporto  587 573 566 

n. mezzi comunali 15 15 16 
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archivio e 
protocollo 

n. determinazioni  2 6 6 

n. deliberazioni 
proposte  

2 2 3 

n. atti di liquidazione  15 26 7 

n. fatture ricevute  25 11 7 

n. posta protocollata  456 467 550 

riscossione 
delle entrate 

n. utenti trasporto 
scolastico 

909 964 901 

n. solleciti inviati  41 82 482 

n. accertamenti 
regolarità pagamenti 

1.029 1.200 1.718 

controllo delle 
risorse di peg 

n. impegni verificati 
sugli atti 
(determinazioni e 
liquidazioni) del 
Settore 

32 30 14 

monitoraggio 
dei flussi in 
uscita dei 
singoli capitoli 
di spesa 

n. capitoli PEG 4 4 4 

 
 

* Questa attività riguarda i centri di costo: asili nido, scuola 
materna, istruzione elementare, istruzione media 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 

Servizio Aspetto di 

qualità 

Standard di qualità Rispetto 

degli 

standard 

di qualità  

Asili nido Funzionalità del 

servizio 

Svolgimento, per ogni asilo nido, di colloqui 

individuali con i genitori dei bambini frequentanti 

sia ad inizio anno che su richiesta dei genitori 

interessati  

Standard 

rispettato 

Biblioteche Funzionalità del 

servizio  

Possibilità di prenotazione dei libri via web (sul 

catalogo della rete provinciale delle Biblioteche) e 

loro ritiro presso la biblioteca territoriale indicata 

Standard 

rispettato 

Servizi 

scolastici (asili 

nido, trasporto, 

refezione 

scolastica) 

Informazione 

all’utenza 

Invio di un promemoria, attraverso sms o e.mail, in 

caso di ritardo nei pagamenti  

Standard 

rispettato 

Teatro Accoglienza Presenza di personale di cassa informato 

puntualmente sul programma degli spettacoli 

Standard 

rispettato 

Scuola 

comunale di 

musica 

Informazione 

all’utenza 

Possibilità di l’iscrizione ai corsi della scuola 

comunale mediante invio di posta certificata o 

direttamente presso la Segreteria della scuola.  

Standard 

rispettato 

Musei Civici 

 

Accoglienza – 

Museo Civico 

del marmo 

Museo Civico del Marmo: ampliamento dell’orario 

di apertura divenuto, dall’anno in corso, orario 

continuato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal lunedì 

Standard 

rispettato 
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Informazione 

all’utenza – 

Centro Arti 

Plastiche 

 

al sabato. 

Centro Arti Plastiche: possibilità per l’utenza di 

accedere direttamente alle informazioni e alla 

modulistica relative alla celebrazione del 

matrimonio con rito civile presso il Museo sul sito 

del Comune di Carrara 

www.comune.carrara.ms.gov.it 

Biblioteca Tempestività Tempo massimo che intercorre  tra la prenotazione 

e il ritiro del documento: 

2 giorni per il ritiro presso una delle sedi del 

sistema urbano; 

5 giorni per il ritiro presso una delle sedi della 

Rete. 

Standard 

rispettato 

Asili nido Funzionalità del 

servizio 

Ampliamento della giornata educativa fino alle ore 

17.00 nei nidi d’infanzia comunali  

Standard 

rispettato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Carta dei Servizi - 
Trasparenza 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 1 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Carta dei servizi” 
 

100% 

Prevenzione della 
corruzione 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Misure di prevenzione della 
corruzione” 
 
 

100% 

Sistema museale, 
Servizi ed attività 
artistiche e culturali, 
Teatro e spettacolo 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 3 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Misure di prevenzione della 
corruzione” 
 

100% 

Asili Nido, Diritto 
allo Studio, 
Sportello 
Universitario, 
Amministrazione, 
Refezione 
scolastica, Servizi 
scolastici 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 4 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Attività legata alla realizzazione 
dell’obiettivo N. 4 del Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio 
2015. 

100% 

Carta dei Servizi - 
Trasparenza 

Attività legata alla 
realizzazione dell’obiettivo 
N. 2 del Piano Esecutivo 
di Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
”Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza” 
 
 

100% 

Asili Nido Servizi Asili Nido 
sviluppo degli aspetti quali-
quantitativi con riferimento specifico 
al servizio Asili Nido. 

100% 
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U.O. BIBLIOTECA 
Intervento di revisione 
complessiva delle 
raccolte bibliografiche 

conclusa la riorganizzazione 
complessiva del servizio bibliotecario 
articolato nelle tre sedi, per meglio 
rendere fruibile l’accesso alla 
dotazione da parte degli utenti, tutto 
il personale procederà ad una 
complessiva revisione delle raccolte 
bibliografiche in dotazione 

100% 

Sistema museale, 
Servizi ed attività 
artistiche e culturali, 
Teatro e spettacolo 
 

Ripristino e riattivazione 
della Sezione 
Multimediale del Museo 
Civico del Marmo 

in considerazione del fatto che la 
Sezione Multimediale a causa della 
mancata manutenzione tecnica 
determinata dalla carenza di risorse 
finanziarie, con il presente obiettivo 
ci si propone anche attraverso le 
innovative attività svolte dal 
personale, di individuare le soluzioni 
tecniche alle criticità ed ai guasti già 
rilevati nell’anno precedente, di 
procedere alla scelta delle forniture e 
riorganizzare il sistema di sicurezza 
del percorso al fine di consentire la 
riattivazione del servizio di apertura 
al pubblico della Sezione 
Multimediale. 
 
 

100% 

Sistema Museale 

Ripristino e riattivazione 
della Sezione 
Multimediale del Museo 
Civico del Marmo 

in considerazione del fatto che la 
Sezione Multimediale a causa della 
mancata manutenzione tecnica 
determinata dalla carenza di risorse 
finanziarie, con il presente obiettivo 
ci si propone anche attraverso le 
innovative attività svolte dal 
personale, di individuare le soluzioni 
tecniche alle criticità ed ai guasti già 
rilevati nell’anno precedente, di 
procedere alla scelta delle forniture e 
riorganizzare il sistema di sicurezza 
del percorso al fine di consentire la 
riattivazione del servizio di apertura 
al pubblico della Sezione 
Multimediale. 
 
 

100% 
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Contabilità/Entrate e 
controllo di gestione 

Nuovo modello ISEE 

lo svolgimento dell’obiettivo 
riguarderà le attività proprie della 
nuova disciplina dell’indicatore della 
situazione economica equivalente. In 
particolare la fase di studio e la fase 
di confronto con il vecchio 
applicativo. L’obiettivo prevede infine 
lo svolgimento di attività di supporto 
nei confronti dell’utenza. 
 

100% 

Trasporto 
Scolastico 

Trasporto scolastico 

ampliamento dei percorsi di 
trasporto scolastico funzionale 
all’incremento dei plessi scolastici 
serviti 

100% 
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SSeettttoorree  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii  //  SSeerrvviizzii  AAbbiittaattiivvii  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 23 0 23 

31/12/2015 23 0 23 

 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      
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Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 

6 

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

n. 
Almeno 

3 

6 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Novembre 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 15   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 2   

n. aspetti di qualità individuati 6   

n. standard di qualità individuati 6   

 

 

 

 

OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 
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  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Settembre 

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

ottobre  

Ottobre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

97,87% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 47   

N. Contenuti d’obbligo verificati 47   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 4   

N. Rischi settoriali controllati 4   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 4   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 4   

 
 
 
 

OBIETTIVO 4 Sostegno alle fasce socialmente deboli: mappatura delle tipologie di 
barriere architettoniche 

Peso 20%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100
% 
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Attività 1 Ricevimento presso lo Sportello Disabili delle persone affette da disabilità 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzat
a 

     

        

Attività 2 Predisposizione di database per registrare le segnalazioni ricevute 

Tempistica 
prevista 

Mag-dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzat
a 

     

 
 

       

Attività 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  

Tempistica 
prevista 

Lug, dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzat
a 

     

        

Attività 4 Predisposizione di report relativo alle segnalazioni ricevute e alla mappatura delle 
tipologie di barriere architettoniche presenti sul territorio comunale 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizz
ata 

     

        

Attività 5 Presentazione all’Amministrazione Comunale del primo report per valutazione 
degli interventi più idonei 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 10%      

 Esito Realizz
ata 

     

  
 

      

Indicatori di Risultato      

Attiv
ità 

Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Ricevimento presso lo Sportello Disabili delle persone 
affette da disabilità 

Sì/No Sì 
Si 

2 Predisposizione di database per registrare le Data entro Marzo 
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segnalazioni ricevute 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 

5 

4 Predisposizione di report finale DATA 
entro 

Dicembre 
Dicembre 

5 
Presentazione all’Amministrazione Comunale del report 
finale per valutazione degli interventi più idonei 

DATA 
entro 

Dicembre 
Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      
        
n. disabili ricevuti presso lo Sportello Disabili; 18   
n. segnalazioni ricevute; 18   
n. riunioni e consultazioni con i rappresentanti delle 
associazioni; 

5   

n. pagine report; 17   
n. riunioni per presentazione report. 3   

   
 

      

 
 
 

OBIETTIVO 
 

5 Predisposizione di percorsi di partecipazione civica sociale 
 

Peso 20%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        

Attività 1 Apertura e funzionamento Sportello Immigrati 

Tempistica prevista mar       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 Apertura e funzionamento di ascolto “Donna chiama Donna”  

Tempistica Gen-dic       
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prevista 

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Apertura e funzionamento sportello previsto dalla L.R.T. 45/2013 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 
Raccolta delle segnalazioni ricevute dagli sportelli suddetti 

Tempistica 
prevista 

Mar, giu, 
set, dic 

     

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni immigrati 

Tempistica 
prevista 

Ott-dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

   
 
 

     

Attività 6 Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni violenza sulle donne 

Tempistica 
prevista 

Ott-dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 7 Riunioni tecniche per verifica segnalazioni e attivazione dei competenti uffici. Report 
segnalazioni Legge R.T. 45/2013 

Tempistica 
prevista 

Ott-dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 riattivazione Sportello Immigrati DATA 
entro 
Marzo 

Gennaio 

2 mantenimento Sportello d’ascolto “Donna chiama Donna” Sì/No Sì Si 

3 apertura sportello per L.R. 45/2013 Sì/No Sì Si 

4 raccolta delle segnalazioni Sì/No Sì Si 

5 
svolgimento incontri necessari per proposte sui report 
Sportello Immigrati (peso 50%) 

Sì/No Sì 
Si 

5 predisposizione report consuntivo (peso 50%) Sì/No Sì Si 

6 
svolgimento incontri necessari per proposte sui report 
Sportello Donna (peso 50%) 

Sì/No Sì 
Si 

6 predisposizione report consuntivo (peso50%) Sì/No Sì Si 

7 
svolgimento incontri necessari per proposte sui report 
Sportello L.R.T. 45/2013 (peso 50%) 

Sì/No Sì 
Si 

7 predisposizione report consuntivo (peso 50%) Sì/No Sì Si 

 
 
 
 

       

Indicatori di Attività      
        
n. ore settimanali di apertura Sportello Immigrati; 3   
n. ore settimanali di apertura Sportello Donna chiama Donna; 15   
n. ore settimanali di apertura Sportello per L.R. 45/2013; 3   
n. segnalazioni ricevute dagli sportelli; 372   
n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report Sportello 
Immigrati; 

4   

n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report 
SportelloDonna; 

3   

n. riunioni tecniche per predisporre proposte su report Sportello 
L.R.T. 45/2013. 

4  
 
 

 

OBIETTIVO 
 

6 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 

Peso 15%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 
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Attività 1 Aggiornamento fascicolo del Servizio Sociale Professionale inerente le famigli ospitate 
negli immobili “rifugio” 
 

Tempistica prevista Apr-dic       

 Peso 20% 
 

     

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 Riunioni tecniche distrettuali di Settore per riesame situazione di disagio dei nuclei 

familiari ospitati negli immobili “rifugio” 
 

Tempistica prevista Apr-dic       

 Peso 20% 
 

     

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riunioni Commissione inter-ufficio per verifica sul mantenimento dei requisiti delle 
famiglie già ospitate negli immobili “rifugio” 
 

Tempistica prevista mag, giu, 
nov, dic 

     

 Peso 20% 
 

     

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Svolgimento lavori commissione per individuazione dei nuclei familiari che non 
mantengono i requisiti 
 

Tempistica prevista giu, lug, 
nov, dic 

     

 Peso 20% 
 

     

 Esito Realizzata      

        

Attività 5 Attivazione delle procedure amministrative e di assistenza sociale relative al rilascio 
dell’alloggio dei nuclei familiari che non mantengono più i requisiti prescritti 
 

Tempistica prevista lug, dic      

 Peso 20% 
 

     

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Aggiornamento fascicolo del Servizio Sociale Professionale Sì/No Sì Si 

2 Riunioni tecniche distrettuali di Settore Sì/No Sì Si 

3 Riunioni Commissione inter-ufficio Sì/No Sì Si 

4 Individuazione dei nuclei che non mantengono i requisiti Sì/No Sì Si 

5 Attivazione delle procedure amministrative Sì/No Si Si 

 
 

       

Indicatori di Attività      
        
n. fascicoli del Servizio Sociale Professionale aggiornati; 6   
n. riunioni tecniche distrettuali di Settore per riesame situazione 
di disagio; 

6   

n. riunioni Commissione inter-ufficio per verifica sul 
mantenimento dei requisiti; 

6   

n. nuclei familiari individuati che non mantengono i requisiti; 2   
n. riunioni Commissione per individuazione alloggi; 7   

n. alloggi rilasciati 2   

OBIETTIVO 
 

7 Emergenza alloggiativa Progetto “Un tetto per la vita” 

Peso 10%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        
        

Attività 1 Riunioni Commissione inter-ufficio per verifica andamento progetto “Un tetto per la vita” 
 

Tempistica prevista gen-dic 
 

      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 Riunioni Commissione inter-ufficio per proposte di miglioramento del progetto 

 

Tempistica 
prevista 

giu,-dic 
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 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Predisposizione proposta di ottimizzazione del servizio 
 

Tempistica 
prevista 

dic 
 

     

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 Rapporto conclusivo del progetto 
 

Tempistica 
prevista 

dic 
 

     

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

 

 

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Svolgimento riunioni necessarie per verifica andamento 
progetto “Un tetto per la vita” 

Sì/No Sì Si 

2 
Svolgimento riunioni necessarie per predisporre proposte di 
miglioramento del progetto 

Sì/No Sì Si 

3 Predisposizione proposte di miglioramento del progetto Sì/No Sì Si 

4 Rapporto conclusivo del progetto Sì/No Sì SI 

 
 

       

Indicatori di Attività      
        
n. riunioni Commissione inter-ufficio per verifica andamento 
progetto “Un tetto per la vita”; 

10   

n. riunioni Commissione inter-ufficio per proposte di 
miglioramento del progetto; 

8   

n. proposte di ottimizzazione del servizio; 4   
n. rapporti conclusivi. 6   
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OBIETTIVO 8 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 
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Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 2   
n. ore di formazione svolte 3   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 2   
n. ore di formazione svolte 3   

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 9 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data Entro Lug 
Lug. 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08% 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 6   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  3   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,56   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

 

 

Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

In considerazione dell’andamento delle attività svolte, è sostanziale rilevare che l’effettiva 

strutturazione del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi, è stata avviata a partire dall’anno 2007. 

Prima di quella data, infatti, la struttura organizzativa del Comune di Carrara prevedeva 

l’accorpamento dei Servizi Sociali / Servizi Abitativi e Sport al settore Cultura e Pubblica Istruzione: 

un’unica e complessa organizzazione, sia dal punto di vista del personale che delle attività di 

competenza. .E’ importante, infatti, comunicare che l’impostazione precedente della gestione di tale 

macrostruttura, si era basata per anni su modalità ed interventi consolidati nel tempo e comuni per le 

due aree di azione, che in realtà, abbisognavano di tipologie specifiche di intervento. La 

riorganizzazione attuata, è avvenuta parallelamente ai cambiamenti notevoli e repentini che hanno 

caratterizzato la recente evoluzione sociale ed in conformità alle novità intervenute in campo 

normativo regionale e statale in materia. A tal fine, sono state introdotte numerose attività innovative 

nell’ambito dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni, implementandone fortemente la qualità. 

Il Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi, ha il rilevante compito di interpretare, rappresentare e 

curare gli interessi della comunità locale per le materie di rilievo sociale, programmando e 

coordinando gli interventi dei diversi soggetti del territorio e realizzando condizioni omogenee di tutela 

dei diritti individuali e collettivi, relazionando annualmente sull’andamento e sulla verifica delle attività 

poste in essere. 
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Assolve a questi compiti attraverso l’elaborazione di proposte e la gestione diretta delle fasi di 

definizione delle politiche sociali ed abitative e delle strategie territoriali. 

L’andamento delle attività svolte dal settore nell’anno 2015, ha evidenziato il perseguimento di questi 

obiettivi di fondo:  

1) Fornire un quadro di riferimento per descrivere l’attività in termini di valenza sociale;  

2) Fornire indicazioni per il coinvolgimento dei portatori di interesse e consolidare questo strumento; 

3) Osservare l’impatto delle attività svolta, sui portatori di interesse nei confronti dei Servizi di Settore;  

4) Allargare l’analisi a livello temporale, a livello dinamico comparativo, con riferimento alle annualità 

precedenti ed anche con riferimento alle risorse a disposizione (rapporto entrate/spese). 

La premessa importante, è che sono stati seguiti e rispettati i principi di responsabilità, identificazione, 

trasparenza, inclusione, coerenza, neutralità, competenza di periodo ed anche le modalità 

regolamentari di reperimento e comunicazione di dati e informazioni interno/esterno. 

Se si accetta il fondamento che il Settore è preposto al conseguimento di fini istituzionali, rivestendo 

un ruolo di propulsione e regolazione del processo di sviluppo sociale della collettività di riferimento, è 

evidente che tale ruolo richiede uno spiccato orientamento verso il sistema dei bisogni e delle 

legittime aspettative dell’utenza. A tal fine, il Settore non deve passivamente attendere la domanda di 

prestazioni di servizi pubblici ma, a lato dell’attività erogativa e produttiva, deve svolgere anche una 

funzione educante, di  indirizzo, di stimolo ed incentivo della domanda, se vi sono fasce di domanda 

inespressa, che si ritiene utile per il progresso economico e sociale. 

Proprio a tal fine, sono state introdotte numerose attività innovative, nell’ambito dell’erogazione dei 

servizi e delle prestazioni, che si sono dovute conformare alle nuove procedure imposte dalle recenti 

normative sulla trasparenza amministrativa ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e sull’anticorruzione ai sensi 

della L. 190/2012. Tutto ciò ha avuto importanti ricadute sui processi interni, implementandone 

fortemente la qualità. A tal proposito, preme rilevare che l’introduzione di procedure e processi nella 

nuova organizzazione dell’odierno Settore, ha assunto maggior importanza in quanto, il lasso di 

tempo che ha prodotto il cambiamento, risulta molto più breve di quello preso come riferimento per la 

ricognizione richiesta delle funzioni ed attività di funzione. Con la nuova organizzazione dei servizi e 

delle attività e con le nuove competenze acquisite, è stato quasi un obbligo porre in essere nuove 

strategie operative mirate a dare risposte adeguate ai più disparati fenomeni sociali che si sono 

manifestati nel corso dell’anno. Ciò è avvenuto per mezzo dell’avvio di un monitoraggio sistemico 

sull’andamento delle attività svolte dal Settore, incentrato sulla risposta al bisogno territoriale e sulla 
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corrispondente osservazione del grado di soddisfacimento del bisogno stesso, al fine di dare risposte 

sempre più adeguate che avessero, nel contempo, una sostenibilità di spesa di bilancio. 

Secondo tale processo di continua ridefinizione del sistema degli obiettivi e delle relative modalità di 

trasformazione di questi ultimi in risultati quanti-qualitativi percepiti dall’utenza, l’efficacia gestionale si 

traduce nell’individuazione e nella classificazione degli stakeholders. 

Di fatto, il monitoraggio sull’andamento delle attività di Settore è stato predisposto promuovendo la 

confrontabilità tra le prestazioni omogenee relative agli anni passati, al fine di consentire la 

comparazione dell’andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove vengono esercitate le 

attività stesse. Inoltre, sono stati stabiliti annualmente indicatori numerici da utilizzare per gruppi 

omogenei di prestazioni, al fine di valutare i risultati di gestione e per attuare la programmazione 

futura. Allo scopo di mantenere e migliorare la qualità dei servizi offerti, dalla valutazione dei dati 

relativi alle attività svolte è stata rilevata, inoltre, la necessità di ampliare le fonti di informazione, 

sviluppando ulteriormente le capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, nella salvaguardia dei 

principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente. 

Per poter mantenere ed implementare le attività svolte, si è dovuto procedere alla sistematica 

individuazione di aree tematiche di intervento, ed ad una nuova organizzazione del personale, con 

l’individuazione dei relativi ruoli di responsabilità afferenti alle specificate aree tematiche di 

competenza e l’introduzione di strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della 

produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Infatti, gli obiettivi di standard di qualità ed 

economicità dei servizi e delle prestazioni, non possono essere raggiunti senza tener conto della 

valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulata in relazione al risultato. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si è posto i seguenti obiettivi: 

- la comprensione e l'analisi del complessivo andamento dell’amministrazione; 

- la comprensione e l'analisi dell'andamento delle diverse aree organizzative, anche attraverso 

processi di osservazione dal generale al particolare; 

- la comprensione e l'analisi delle cause degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quanto 

programmato; 

- il supporto alla definizione degli interventi di miglioramento delle performance, sulla base dei risultati 

dell'analisi degli scostamenti. 

Naturalmente, la strutturazione delle aree tematiche di intervento, ha avuto riflessi positivi non solo 

sul piano del raggiungimento degli standard di qualità delle attività di Settore, ma anche sul piano 

della organizzazione del lavoro e della stessa ripartizione dei carichi di lavoro.  
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L’erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nel Settore, infatti, è avvenuta in condizione di 

appropriatezza, adeguato livello qualitativo ed efficienza, tenendo presente il coinvolgimento degli 

utenti e la corrispondenza dei servizi resi ad oggettivi standard di qualità. Al fine di garantire 

l’uniformità delle prestazioni rese ai cittadini, è stato individuato un set di indicatori in relazione alle 

attività perseguite dal Settore, predisposte in via preventiva, rilevandone poi, in via consultiva, quanta 

parte di tali attività siano state effettivamente conseguite ed in che misura. 

E’ qui compresa la spesa rivolta ai giovani, ma anche quella rivolta alla gestione dei servizi e delle 

attività rivolte alle donne in tema di pari opportunità, nonché alle attività di coordinamento in materia 

di disabilità, immigrazione, minori ed anziani.  

Alla fine, ne è risultano un impegno nuovo ed una mission altamente strutturata, il cui cardine è 

rappresentato dalle attività offerte al cittadino entro una realtà sempre più caratterizzata dalla 

multifattorietà sociale. La valutazione effettuata sull’andamento delle attività, infatti, ha dimostrato 

chiaramente che tale multifattorietà è stata pienamente fronteggiata, seppur nei limiti delle 

disponibilità economiche messe a bilancio e destinate al Settore ed a fronte di una difficile situazione 

di carenza e riduzione del personale assegnato. In ultima analisi, l’evoluzione organizzativa, 

programmatica e gestionale dell’intero Settore, anche a fronte dei nuovi processi avviati in ossequio 

alle recenti innovazioni normative, oltre a garantire il mantenimento anche nell’anno 2015 un 

efficiente e efficace andamento delle attività di sua competenza, ha contribuito in alcuni ambiti ad 

aumentare le prestazioni e ad implementare i servizi in termini quali/quantitativi. 

 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Centri di aggregazione per la 
prevenzione del disagio giovanile 

N. progetti attivati 3 3 3 

Centro giovanile per la Musica N. progetti attivati 5 5 5 

Centro di documentazione di genere N. progetti attivati 2 2 2 

Politiche di genere 
N. partecipazioni a 
convegni 

8 6 7 

Sportello ascolto donne/ rete 
antiviolenza 

N. progetti attivati 3 3 3 

Pari opportunità 
N. riunioni con 
commissione pari 
opportunità 

5 (insediata 
la 

Commission
15 18 
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e da ottobre 
2013) 

Promozione volontariato 

N. convenzioni 
stipulate con 
associazioni di 
volontariato 

22 22 23 

Partecipazione e cittadinanza attiva 
(consulte) 

N. progetti attivati 

4 (consulta 
anziani 

istituita a 
luglio 2013 e 

consulta 
disabili 

istituita a 
dicembre 

2013) 

10  consulta 
anziani e 3 

consulta disabili 

7 consulata 
anziani e 4 
consulta 
disabili 

Tempi e spazi della città 
N. progetti attivati: 
sorveglianza attiva 
spazi pubblici 

3 3 3 

Area minori e famiglie compresi 
affido e adozioni 

N. affidi 
eterofamiliari 
(compresi i part 
time): 

33 36 36 

N. servizi di 
educativa territoriale 

22 24 19 

Area adulti N. persone in carico 373 385 401 

Area anziani N. persone in carico 412 436 447 

Area alta integrazione (disabilità, 
tossicodipendenza, salute mentale) 

N. nuovi progetti 
attivati nell’ambito 
della disabilità: 

39 39 42 

Contrasto alla povertà N. pratiche attivate 1.125 1.277 1.266 

Immigrati e nomadi 
N. segnalazioni 
nuclei a disagio 

81 67 93 

Servizio di accoglienza e 
integrazione 

N. soggetti presi in 
carico 

59 36 45 

Coordinamento e verifica attività 
territoriali 

N. riunioni equipe 
per verifica e 
monitoraggio: 

12 12 12 

Accesso ai servizi e segretariato 
sociale 

N. accessi al 
Segretariato Sociale 

442 333 289 
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Programmazione 

N. incontri per 
definire linee guida 
per programmare 
interventi 

11 11 11 

Rapporti con Magistratura N. minori affidati 197 197 75 

Partecipazione Commissione 
Controllo e Vigilanza Strutture 
Residenziali e Centri Diurni per 
Anziani e Minori 

N. commissioni per 
prescrizioni 
controllo strutture 

9 11 11 

Coordinamento rapporti con altre 
Istituzioni (Azienda Asl, Apuafarma, 
U.e.p.e. Ministero Grazia e 
Giustizia) 

N. partecipazioni 
U.V.M. (unità di 
valutazione 
multidisciplinare) 

245 
(aumento di 

coordinamen
to con 

u.e.p.e. 
carcere 
Massa) 

251 275 

Coordinamento Banco degli 
Alimenti 

N. riunioni per 
coordinamento 
attività e virifica 

4 4 4 

Assegnazione degli alloggi E.R.P. e 
bando di concorso 

N. assegnazioni 
alloggi di E.R.P. 

45 27 13 

Mobilità degli assegnatari alloggi di 
E.R.P. bando di concorso 

N. mobilità di alloggi 
di E.R.P. concesse: 

16 4 5 

Gestione rapporti con E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A. 

N. contatti 
telefonici/riunioni 
con dipendenti 
E.R.P.: 

275 243 293 

Contributi di integrazione al canone 
di locazione di cui all’art. 11 della l. 
431/1998 e bando di concorso 

N. domande istruite 
e verificate 

582 619 532 

Contributi di assistenza alloggiativa 

N. nuclei familiari a 
cui sono stati 
erogati i contributi di 
assist. allogg. 

48 25 37 

Regolarizzazione occupanti senza 
titolo alloggi di E.R.P. 

N. regolarizzazioni 13 4 26 

Espletamento pratiche diffide e 
ordinanze di sgombero 

N. ordinanze di 
sgombero emesse 

19 9 9 

Accertamenti su nuclei familiari e 
alloggi di E.R.P. in collaborazione 
con la polizia municipale 

N. relazioni 
(protocollate) 
dell’Agente di P.M. 

92 113 121 
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Accertamenti catastali, anagrafici e 
reddituali su nuclei familiari 
richiedenti/beneficiari di prestazioni 
sociali 

N. accertamenti 
eseguiti 

1.827 1.932 2.002 

Commissione per la Mobilità degli 
Alloggi di E.R.P. ex art. 21 comma 
1, della L.R. n. 96/96 

N. riunioni 
Commissione per la 
Mobilità 

2 3 1 

Commissione Alloggi ex art. 8 della 
L.R. n. 96/96 

N. riunioni 
Commissione 
Alloggi 

8 5 6 

Gestione bilancio (monitoraggio e 
rendicontazione) e gestione atti 
amministrativi 

N. determinazioni 308 352 407 

N. atti di 
liquidazione 

506 375 483 

Protocollo e archivio 
N. protocolli in 
entrata ed uscita 
assegnati 

7.812 7.403 6.342 

Controllo di gestione interno 
N. incontri interni 
P.O: (performance) 

5 5 5 

Attività di supporto commissioni 
consiliari/consulte 

N. riunioni consulta 
anziani 

3 10 7 

N. riunioni 
commissione 
sociale 

46 43 34 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
per realizzazione centri civici e 
sociali e per edifici religiosi 

N. richieste 0 0 0 

Abbattimento barriere 
architettoniche 

N. domande 
esaminate 

8 8 11 

Assegni di maternità 
N. assegni di 
maternità erogati 

153 146 103 

Assegni per nucleo familiare 
numeroso 

N. assegni per 
nucleo familiare 
numeroso erogati 

98 124 107 

Istruttoria Bonus energia elettrica 
N. istanze istruite e 
verificate 

2.381 2.713 2.112 

Attivazione borse lavoro 
svantaggiati, T.a.l., i.l.s.a. 

N. borse Lavoro/ 
inserimenti socio-
lavorativi T.a.l., 
i.l.s.a. 

60 64 71 

Inserimenti in struttura (minori, 
anziani, disabili) 

N. inserimenti in 
struttura 

34 35 54 
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Onoranze funebri 
N. trasporti funebri 
sostenuti 

12 8 4 

Invalidi civili N. pratiche 0 0 0 

Soggiorni climatici e termali per 
grandi invalidi del lavoro e gite in 
collaborazione con la Consulta 
Anziani 

N. gite organizzate 4 2 3 

Contributi terzo settore N. contributi erogati 22 22 23 

Sistemazione alloggiativa transitoria 
e di emergenza 

N. contributi erogati 40 40 43 

Trasporto portatori di handicap e 
trasporto centri riabilitazione 

N. contributi erogati 3 3 3 

Servizi di accoglienza 
N. convenzioni 
volontariato 
(Misericordie) 

4 4 4 

Contributi L.R. 45/2013 (interventi di 
sostegno finanziario in favore delle 
famiglie e dei lavoratori in difficolta’, 
per la coesione e per il contrasto al 
disagio sociale) 

N. domande 
esaminate 

363 469 209 

Diritti degli animali 

N. segnalazioni 
ricevute 

50 30 10 

N. colonie feline 
sterilizzate, 
vaccinate e censite 

20 10  13 

N. ordinanze di 
ingiunzione 

90 104 50 

Contributi straordinari per prevenire 
l'esecutività degli sfratti per morosità 

N. domande accolte 
e contributi erogati 

4 7 14 

Servizio di assistenza domiciliare N. servizi attivati 41 53 57 

Servizio Socio-Educativo ai Disabili 
Domiciliari 

 
N. servizi attivati 45 45 41 

Servizio Socio-Educativo ai Disabili 
Settore scolastico 

 
N. servizi attivati 70 78 85 
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Centro di socializzazione per 
Disabili 
‘Centro Anch’io’ 

N. utenti ammessi 13 13 13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 
 
 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità 

Rispetto degli standard di qualità 

apertura al pubblico 
del Segretariato 

Sociale 

accessibilità 
2 giorni di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’ufficio è stato aperto per 2 

giorni settimanali 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nei giorni di apertura l’ufficio 

è stato aperto per almeno 3 ore 
giornaliere dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 

ricevimento delle 
assistenti sociali 

accessibilità 
1 giorno di 
ricevimento 
settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, il ricevimento delle assistenti 

sociali è avvenuto per 1 giorno 
settimanale 

accessibilità 3 ore di ricevimento 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, il giorno di ricevimento è 

avvenuto per almeno 3 ore dalle ore 
8:30 alle ore 12:30 
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colloquio con 
l’assistente sociale 

tempistica 

tempo di attesa per il 
primo colloquio (da 

quando il cittadino ha 
fatto il colloquio con 

l’operatore del 
Segretariato Sociale): 

entro tre settimane 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, il tempo di attesa per il primo 

colloquio è avvenuto entro tre 
settimane 

apertura al pubblico 
dell’U.O. Servizi 

Abitativi 

accessibilità 
3 giorni di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’ufficio è stato aperto per 
almeno 3 giorni settimanali (lunedì, 

mercoledì e venerdi mattina e 
martedì pomeriggio) 

accessibilità 
4 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nei giorni di apertura l’ufficio 
è stato aperto per 4 ore giornaliere 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (lunedì, 
mercoledì e venerdi mattina) e dalle 

15:00 alle 17:00 (martedì pomeriggio) 
apertura al pubblico 

sportello per: 

– assegno di 
maternità L. n. 
448/1998 art. 66, 

– assegno per i 
nuclei con almeno 
tre figli minori L. n. 
448/1998 art. 65, 

– abbattimento delle 
barriere 
architettoniche L.R. 
47/1991 e s.m.i., 

– famiglia con figlio 
nuovo nato, 
adottato o collocato 
in affido preadottivo 
L.R. 45/2013 art. 2, 

– famiglia con 
almeno quattro figli 
a carico L.R. 
45/2013 art. 3, 

– famiglia con figli 
disabili in 
condizione di 
handicap 
permanente grave 

accessibilità 
1 giorno di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, lo sportello è stato aperto 

per 1 giorno settimanale (mercoledì) 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nel giorno di apertura lo 

sportello è stato aperto per almeno 3 
ore giornaliere dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 
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L.R. 45/2013 art. 4. 

apertura al pubblico 
dell’Ufficio Diritti degli 

Animali (U.D.A.) 

accessibilità 
1 giorno di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’ufficio è stato aperto per 1 

giorno settimanale (mercoledì) 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nel giorno di apertura l’ufficio 

è stato aperto per almeno 3 ore 
giornaliere dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 

apertura al pubblico 
Sportello disabilità 

accessibilità 
1 giorno di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, lo sportello è stato aperto 

per 1 giorno settimanale 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nel giorno di apertura lo 
sportello è stato aperto per 3 ore 
giornaliere dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 

apertura al pubblico 
dello Sportello 

immigrati 

accessibilità 
1 giorno di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, lo sportello è stato aperto 

per 1 giorno settimanale 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nel giorno di apertura lo 
sportello è stato aperto per 3 ore 
giornaliere dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 

apertura al pubblico 
del Centro d’ascolto 

“Donna chiama 
Donna” 

accessibilità 
5 giorni di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, lo sportello è stato aperto 

per 5 giorni settimanali 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nei giorni di apertura lo 
sportello è stato aperto per 3 ore 
giornaliere dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 

apertura al pubblico 
del Centro di 
aggregazione 

giovanile “A. Saffi” 

accessibilità 
5 giorni di apertura 

settimanale 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, lo sportello è stato aperto 

per 1 giorno settimanale 

accessibilità 
3 ore di apertura 

giornaliera 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, nel giorno di apertura lo 
sportello è stato aperto per 3 ore 
giornaliere dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 
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velocità di risposta per 
interventi a favore di 
persone in stato di 

bisogno economico-
sociale 

tempi di 
risposta 

numero di giorni 
necessari per 

attuazione intervento: 
entro 90 giorni dalla 

definizione e 
completezza della 

pratica 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’attuazione dell’intervento si 

è realizzato entro i 90 giorni dalla 
definizione e dalla completezza della 

pratica 

velocità di risposta per 
i provvedimenti 

concernenti i minori 

tempi di 
risposta 

numero di giorni 
necessari per 

attuazione intervento: 
entro 120 giorni dalla 

definizione del 
progetto 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’attuazione dell’intervento si 

è realizzato entro i 120 giorni dalla 
definizione del progetto 

erogazione contributo 
integrazione canone di 

locazione L. 431/98 

tempi di 
risposta 

tempo necessario per 
erogazione 

contributo: entro 150 
giorni dal 

trasferimento dei 
fondi regionali 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’erogazione del contributo è 

stato effettuato entro i 150 dal 
trasferimento dei fondi regionali 

stesura graduatoria 
bando per 

assegnazione alloggi 
di Edilizia 

Residenziale Pubblica 

tempi di 
risposta 

entro 12 mesi dalla 
pubblicazione del 

bando 

la disciplina relativa al presente 
ambito prevede la stesura della 

nuova graduatoria nel momento in cui 
la precedente graduatoria non sarà 
più in corso di validità. Per l’anno 

2015 non era prevista la 
pubblicazione del bando in quanto la 
graduatoria definitiva era ancora in 

corso di validità. 

aggiornamento 
graduatoria relativa al 

bando per cambi di 
alloggio all’interno del 
patrimonio di Edilizia 

Residenziale Pubblica 

tempi di 
risposta 

entro 6 mesi dalla 
pubblicazione della 

precedente 
graduatoria definitiva 

così come previsto dall’ambito del 
servizio, l’aggiornamento della 

graduatoria è avvenuto il 23/01/2016 
entro i 6 mesi dalla pubblicazione 

della precedente graduatoria. 
Successivamente, a seguito 

dell’entrata in vigore della L.R. 31 
marzo 2015 n. 41, che ha modificato 

e integrato la L.R. 96/1996, l’U.O. 
Servizi Abitativi ha partecipato ad un 

gruppo di lavoro con i comuni più 
rappresentativi della Provincia di 

Massa Carrara ed ha elaborato un 
nuovo regolamento, nel rispetto delle 

previsioni della citata normativa 
regionale, per l’individuazione delle 

modalità di assegnazione degli 
alloggi e di mobilità. Tale nuovo 

regolamento è stato poi adottato dal 
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Comune di Carrara con delibera di 
Consiglio Comunale n. 29 del 

27/04/2016. La Giunta, con delibera 
n. 233 del 12/05/2016, ha infine 

approvato gli schemi di bando e di 
domanda di cambio di alloggio 

E.R.P., bando infine pubblicato in 
data 20/05/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Attività sociali e sanitarie 
integrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 4 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Sostegno alle 
fasce socialmente 
deboli: mappatura 
delle tipologie di 
barriere 
architettoniche 

Realizzazione delle attività n. 1, 
2, 3, 4 e 5 dell’obiettivo n. 4 di 
Peg provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 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. 

100% 

Attività sociali e sanitarie 
integrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Emergenza 
alloggiativa Progetto 
“Un tetto per la vita” – 

Realizzazione delle attività n. 1, 
2, 3, 4 e 5 dell’obiettivo n. 6 di 
Peg provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 
Mantenimento dei requisiti delle 
famiglie indigenti in emergenza 
alloggiativa ospitate negli 

100% 
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verifica mantenimento 
dei requisiti delle 
famiglie indigenti 
ospitate negli immobili 
“rifugio” di proprietà 
comunale e destinati a 
finalità sociali 

immobili “rifugio” di proprietà 
comunale a seguito di 
procedure esecutive di sfratto o 
in quanto prive di un’abitazione. 

Attività sociali e sanitarie 
integrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 7 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Emergenza 
alloggiativa Progetto 
“Un tetto per la vita 

Attività sociali e sanitarie 
integrate 

100% 

Servizi Amministrativi / 
Servizi Abitativi / U.D.A 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 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 

Realizzazione delle attività n. 3, 
4 e 5 dell’obiettivo n. 6 di Peg 
provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 
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 

100% 

Servizi Amministrativi / 
Servizi Abitativi / U.D.A 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 7 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Emergenza 
alloggiativa Progetto 
“Un tetto per la vita” 

Realizzazione delle attività n. 1, 
2, 3 e 4 dell’obiettivo n. 7 di Peg 
provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 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 

100% 
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Servizi Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Predisposizione 
di percorsi di 
partecipazione civica 
sociale 

Realizzazione delle attività n. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’obiettivo n. 5 
di Peg provvisorio 2015 
secondo quanto previsto dai 
relativi indicatori di risultato. 
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 
 

100% 

Servizi Abitativi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 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 

Realizzazione delle attività n. 3, 
4 e 5 dell’obiettivo n. 6 di Peg 
provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 
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 

 
100% 

 

Servizi di supporto 

gestione dei processi 
di fatturazione 
elettronica passiva 
verso il Settore Servizi 
Sociali / Servizi 
Abitativi. 

L’obbligo di fatturazione in 
forma elettronica nei confronti 
delle Amministrazioni dello 
Stato è stato introdotto dalla 
Finanziaria 2008. A decorrere 
dal 31 marzo 2015, il Comune 
non potrà quindi più accettare le 
fatture in forma cartacea, né 
procedere al relativo 
pagamento, ma potrà accettare 
esclusivamente le fatture in 

100% 
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formato elettronico nel rispetto 
della normativa tecnica di cui al 
D.M. n. 55/2013. 
E’ pertanto necessario gestire il 
nuovo servizio di fatturazione 
elettronica nei termini e modi 
utili previsti dalla normativa di 
riferimento 
 

Attività sanitarie integrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo n. 4 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. Sostegno alle 
fasce socialmente 
deboli: mappatura 
delle tipologie di 
barriere 
architettoniche 

Realizzazione delle attività n. 1, 
2, 3, 4 e 5 dell’obiettivo n. 4 di 
Peg provvisorio 2015 secondo 
quanto previsto dai relativi 
indicatori di risultato. 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 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
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SSeettttoorree  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee  //  SSiiccuurreezzzzaa  UUrrbbaannaa  //    TTrraaffffiiccoo  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 71 1 72 

31/12/2015 70(*) 1 72 

 
(*) di cui n.1 in distacco funzionale al settore Fiscalità locale/Informatica e innovazione tecnologica. 

 
 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica dic       
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prevista 

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 

3 

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

n. 
Almeno 

3 

3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 26   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 3   

n. aspetti di qualità individuati 3   

n. standard di qualità individuati 3   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       
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 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Settembre 

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

ottobre  

Ottobre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

94,29% 

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

% 
Almeno 

90% 

94,29% 

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

% 
Almeno 

90% 

94,29% 

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

% 
Almeno 

90% 

91,43% 

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

% 
Almeno 

90% 

94,29% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 75   

N. Contenuti d’obbligo verificati 75   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica dic       
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prevista 

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 45   

N. Rischi settoriali controllati 45   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 14   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 14   
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OBIETTIVO 4 Controlli del commercio in area pubblica 

Peso 30
% 

      

        

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. 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

    

        

Attività 1 Predisposizione del piano dei controlli 

Tempistica prevista apr       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Svolgimento delle attività di controllo sui mercati settimanali individuati ai sensi della L.R. 
28/2005 

Tempistica prevista Apr-dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 3 Svolgimento delle attività di controllo sui mercati straordinari domenicali estivi ai sensi 
della L.R. 28/2005 

Tempistica prevista Mag-set       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        
        
        

Attività 4 
Predisposizione di un report finale delle attività di controllo svolte 

Tempistica prevista dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione del piano dei controlli data Entro aprile 
Aprile 

2 
Svolgimento di attività di controllo sui mercati settimanali ai 
sensi della L.R. 28/2005 

n. 

Almeno 45 
mercati 

settimanali 
controllati 

48 

3 
Svolgimento di attività di controllo sui mercati straordinari 
domenicali estivi ai sensi della L.R. 28/2005 

n. 

Almeno 5 
mercati 

straordinari 
controllati 

5 

4 Predisposizione di un report finale data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
        
N. Turni di controllo previsti dal piano 48   
N. Turni di controllo realizzati 48   
N. Mercati settimanali svolti 156   
N. Mercati straordinari domenicali estivi svolti 18   
N. Sanzioni elevate 63   

 
 
 

OBIETTIVO 5 Progetto straordinario revisione segnaletica stradale: Avvio opere 

Peso 25%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Adeguamento del progetto straordinario degli interventi. Avvio delle opere 
finalizzate alla razionalizzazione e adeguamento della segnaletica stradale. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100
% 

   

        
        

Attività 1 Adeguamento del progetto straordinario di interventi alla luce degli eventi 
atmosferici alluvionali verificatesi 

Tempistica prevista Gen-feb       

 Peso 15%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Completamento intervento di razionalizzazione della viabilità in via Bassa e 
viale Monzone 

Tempistica prevista Feb-mar       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in viale G. Galilei, 
via Covetta e in via Giovanpietro al termine dei lavori di asfaltatura 

Tempistica prevista Apr-set       

 Peso 25%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 4 
Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati sul territorio Comunale 

Tempistica prevista Set-dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata  

    

Attività 5 Realizzazione di interventi sulla segnaletica verticale nelle zone di Carrara 
centro e paesi a monte 

Tempistica prevista Set-dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata  

        
        
  

 
 

      

   
 
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

1 
Adeguamento del progetto straordinario degli 
interventi 

data 
Entro 

febbraio 
Febbraio 

2 Completamento intervento data 
Entro 
marzo 

Marzo 

3 
Completamento intervento di Rifacimento 
segnaletica 

data 
Entro 

settembre 
Settembre 

4 
Completamento di interventi attraversamenti 
pedonali rialzati 

n. Almeno 2 
2 

5 
Completamento interventi di 
razionalizzazione della segnaletica verticale 

data 
Entro 

dicembre 
Dicembre 
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Indicatori di Attività      
N. interventi di adeguamento del progetto 
straordinario di revisione della segnaletica stradale 

3   

N. cartelli installati in via Bassa e viale Monzone 102   
N. Figure di “Stop e Dare precedenza” realizzati in 
via Bassa e viale Monzone 

20   

N. KM di strisce realizzate in viale G. Galilei, via 
Covetta e in via Giovanpietro 

61   

N. Cartelli stradali rimossi a Carrara centro e paesi a 
monte 

15   

N. Cartelli stradali installati a Carrara centro e paesi 
a monte 

25   

   
 
 
 
 
 
 

     

OBIETTIVO 6 Monitoraggio sulle principali cause di incidenti stradali 

Peso 10%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Individuazione del materiale relativo agli interventi effettuati sugli incidenti stradali 
avvenuti nel territorio Comunale negli anni 2010 – 2014. 

Tempistica prevista Mag-lug      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Verifica delle tipologie di incidenti stradali rilevati 

Tempistica prevista Ago-ott      

 Peso 60%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Predisposizione di relazione conclusiva sulle principali cause di incidenti 

Tempistica prevista Nov-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Ricerca di tutti i rapporti di incidenti stradali avvenuti 
negli anni 2010 - 2014 

data 
Entro 
Luglio 

Luglio 

2 Predisposizione Report tipologie data 
Entro 

Ottobre 
Ottobre 

3 Predisposizione relazione conclusiva data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività      
N. Incidenti stradali rilevati dalla P.M. periodo 2010 - 
2014 

2.775   

N. Rapporti incidenti verificati periodo 2010 - 2014 2.775   
N. Principali cause di incidenti individuate 3   
N. Pagine relazione conclusiva 6   

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione Sintetica Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 3   
n. ore di formazione svolte 3   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 3   
n. ore di formazione svolte 3   

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 8 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 
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  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

   
 
 
 
 

     

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
  

 
 

      

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

data Entro Lug 
Luglio 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,10% 
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Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 1   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  1   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

 
 
 

 

 

 

Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

In relazione alle attività strutturali e istituzionali del Settore  Polizia Municipale/  Sicurezza 
Urbana/Traffico, di cui si allega rendiconto dettagliato, si evidenziano le principali attività svolte dal 
personale: 
  
 

 Servizi di polizia stradale consistenti nella realizzazione di controlli finalizzati alla verifica del 
rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, in particolare, per quanto 
riguarda i servizi ordinari,  sono stati incrementati i controlli soprattutto per verificare il rispetto 
di quelle norme che sono poste a tutela della sicurezza degli utenti della strada (es. cinture, 
uso del telefono in auto, mancanza di assicurazione, sorpassi vietati, posizione dei veicoli 
sulla carreggiata, guida senza patente, mancato rispetto dei limiti di velocità). Sono stati 
inoltre incrementati i controlli sull’uso dei caschi non omologati che possono creare problemi 
in caso di incidenti. Sono continuati i controlli, soprattutto in orario serale, per accertare se i 
conducenti dei veicoli siano sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Tale attività è stata svolta 
anche attraverso controlli sistematici effettuati con strumenti qualitativi, che possono essere 
utilizzati su tutti i conducenti e che indicano l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, allo 
scopo di procedere con accertamenti  più approfonditi per verificare l’esatta quantità di alcool 
presente nell’organismo. 

 

 Controlli sui veicoli pesanti finalizzati alla verifica della complessa normativa  che regola  
l’autotrasporto sia a livello nazionale che locale. In particolare sono proseguiti i controlli per 
verificare, in particolare, la velocità, il carico, le regolarità delle autorizzazioni  previste per il 
trasporto in conto proprio, in conto terzi, etc. Sono poi stati effettuati controlli sul rispetto delle 
ordinanze comunali che disciplinano  gli orari di transito, l’obbligo di passaggio dalla pesa 
pubblica, l’obbligo di effettuare il lavaggio dei mezzi dopo le operazioni di pesatura , etc. Sono 
poi stati incrementati i controlli sul materiale trasportato allo scopo di verificare il corretto 
adempimento fiscale connesso al pagamento della Tassa Marmi. 

 

 Sono stati effettuati i necessari servizi in materia di polizia edilizia, commerciale, ambientale, 
in particolare per quanto riguarda il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e il rispetto della 
disciplina sulla raccolta dei rifiuti “porta a porta”. Per quanto riguarda i pubblici esercizi sono 
state  effettuate rilevazioni per verificare il rispetto dei limiti di zona relativamente ai rumori 
derivanti dall’attività di intrattenimento musicale nei locali. 
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 Sono state gestite tutte le richieste di parere pervenute da altri Settori del Comune 
relativamente a suoli pubblici  (es . dehors) e a  manifestazioni da svolgersi in aree pubbliche. 
Sono state inoltre emanate le necessarie ordinanze, sia provvisorie che definitive, in materia 
di disciplina del traffico, nonché rilasciati i provvedimenti autorizzativi  nelle materie di 
competenza del Settore. 

 

 Sono proseguite le attività intraprese dal Comando di Polizia Municipale in materia di 
sicurezza, quali  il servizio di vigilanza davanti scuole per favorire l’attraversamento della 
strada da parte dei bambini, la vigilanza su alcuni parchi cittadini, l’educazione stradale nelle 
scuole, la gestione del sistema di videosorveglianza in collaborazione con Amia, la 
realizzazione della segnaletica orizzontale, sia attraverso la collaborazione con AMIA, sia 
mediante il ricorso a ditte esterne, il miglioramento della segnaletica verticale con la 
sostituzione dei segnali stradali ormai obsoleti e l’installazioni di quelli resi necessari a seguito 
dell’adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale. 

 

 Si evidenzia la realizzazione, nel periodo estivo e invernale di un terzo turno con orario 19.00-
01.00, 19.30-01.30 o 18.00-24.00 che ha consentito di ampliare la presenza del personale di 
P.M. in orari nei quali normalmente il servizio non viene realizzato, in quei periodi nei quali c’è 
maggiore afflusso di persone e vengono realizzate svariate manifestazioni che rendono 
necessari interventi di viabilità. 

 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Rilascio 
Autorizzazioni per 
Trasporti 
Eccezionali 

N. richieste presentate  37 33 31 

N. autorizzazioni rilasciate  37 33 31 

Tempo medio per il rilascio 15gg 15gg 15gg 

Rilascio Permessi 
Disabili 

N. richieste presentate  700 616 654 

N. permessi rilasciati  700 616 654 

Tempo medio per il rilascio  4gg 4gg 4gg 

Controlli Edilizi 

N. Sopralluoghi effettuati 101 122 93 

N. notizie di reato 4 7 8 

N. segnalazioni 
amministrative 

67 58 37 

Ricezione denunce 

N. denunce ricevute 1.072 1.069 983 

N. segnalazioni forze di 
polizia 

878 847 801 

Rilascio copie 
incidenti stradali 

N. richieste 894 859 1.029 

N. copie rilasciate 894 859 897 
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Tempo rilascio copie 
10gg da 

ultimazione 
rapporto 

10gg da 
ultimazione 

rapporto 

10gg da 
ultimazione 

rapporto 

Tempo medio per terminare 
rapporto di incidente (escluse 
indaginio per sisnistri con 
prognosi riservata e mortali) 

10gg 10gg 10gg 

Incidenti stradali 
rilevati 

N. incidenti stradali rilevati 488 555 568 

Tempo medio per intervenire 
sul sinistro 

15 min 15min 15min 

Controlli di Polizia 
Stradale 

N. sanzioni elevate 33.627 30.912 29.923 

Controlli Polizia 
Amministrativa e 
Commerciale 

N. sanzioni elevate 66 47 65 

Oggetti Smarriti 
N. oggetti ritrovati 173 151 162 

N. oggetti riconsegnati 153 92 144 

Gestione mercati N. presenza ai mercati 330 328 330 

Gestione 
segnalazioni e 
richieste 

N. pratiche protocollate 4.630 5.204 10.245 

Segnalazioni 
ricevute dalla 
centrale operativa 

N. richieste ricevute  7.979 8.051 7.148 

Controlli 
antidegrado 

N. segnalazioni  355 325 372 

N. sopralluoghi 450 274 290 

N. sanzioni  141 152 184 

N. segnalazioni altri uffici / 
Enti  

67 48 111 

Rilascio 
autorizzazioni 
suolo pubblico 

N. domande presentate 581 658 699 

N. autorizzazioni rilasciate 580 658 699 

Tempo medio per il rilascio  15gg 15gg 15gg 

Emanazione 
ordinanze per 
disciplina del 
traffico 

N. ordinanze provvisorie 
emanate  

462 535 456 

N. ordinanze definitive 
emanate  

51 37 38 

Rilascio pareri per 
Suolo Pubblico e 
Pubblicità 

N. richieste presentate 106 190 278 

N. pareri rilasciati  106 189 278 

Tempo medio per il rilascio  6gg 6gg 6gg 

Rilascio 
autorizzazioni per 
Corse ciclistiche 

N. richieste presentate  10 9 14 

N. autorizzazioni rilasciate  10 9 14 

Tempo medio per il rilascio  11gg 11gg 11gg 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità 

Rispetto 

standard di 

qualità 

Rilascio permessi invalidi Tempistica Rilascio entro e non oltre il termine 

previsto (4 gg) 

Rispetto dello 

standard 

Attività di Segreteria Accessibilità 

all’utenza 

Apertura al pubblico n. 6 giorni 

settimanali.  

Rispetto dello 
standard 

Attività di Infortunistica 

Stradale 

Funzionalità 

del Servizio 

Tempo medio di intervento dalla 

richiesta alla Centrale Operativa (15 

minuti) 

 
Rispetto dello 
standard 

Progettazione ed 

attuazione della 

segnaletica orizzontale e 

verticale della città 

Funzionalità 

del Servizio 

Programmazione annuale attività di 

ripristino della segnaletica orizzontale 

deteriorata. 

 
Rispetto dello 
standard 

Progettazione ed 

attuazione della 

segnaletica orizzontale e 

verticale della città 

Funzionalità 

del Servizio 

Ripristino della segnaletica verticale di 

prescrizione abbattuta o danneggiata 

entro 24 ore dalla segnalazione 

ricevuta.  

 
Rispetto dello 
standard 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambiti Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Servizi Esterni 
Controllo coordinato 
dell’autotrasporto 

 L’obiettivo è teso a realizzare le attività 
di controllo sull’autotrasporto nazionale 
e internazionale sul territorio comunale, 
nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il 
Ministero dell’Interno e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, recepito a 
livello provinciale da un protocollo 
d’intesa tra tutti gli Enti interessati. 
Svolgimento di controlli anche 
coordinati e congiunti con le altre forze 
di Polizia. 
 

100% 

Servizi Interni Controlli stradali serali 

L’obiettivo si propone di incrementare le 
attività di controllo stradale serale svolto 
dagli Agenti di Polizia Municipale con 
riguardo alla guida in stato di ebbrezza, 
alle norme di comportamento, alla 
copertura assicurativa, controllo 
sull’efficienza del mezzo e controllo 
documentale. L’orario sarà articolato 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 o dalle 
ore 19.00 alle ore 01.00 o dalle ore 
19.30 alle ore 01.30 secondo le 
esigenze di servizio 

100% 

Sanzioni 
Amministrative 

Controlli stradali serali 

L’obiettivo si propone di incrementare le 
attività di controllo stradale serale svolto 
dagli Agenti di Polizia Municipale con 
riguardo alla guida in stato di ebbrezza, 
alle norme di comportamento, alla 
copertura assicurativa, controllo 
sull’efficienza del mezzo e controllo 
documentale. L’orario sarà articolato 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 o dalle 
ore 19.00 alle ore 01.00 o dalle ore 
19.30 alle ore 01.30 secondo le 
esigenze di servizio 

100% 



 

 
 

 

279 

Servizi Esterni Controlli stradali serali 

L’obiettivo si propone di incrementare le 
attività di controllo stradale serale svolto 
dagli Agenti di Polizia Municipale con 
riguardo alla guida in stato di ebbrezza, 
alle norme di comportamento, alla 
copertura assicurativa, controllo 
sull’efficienza del mezzo e controllo 
documentale. L’orario sarà articolato 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 o dalle 
ore 19.00 alle ore 01.00 o dalle ore 
19.30 alle ore 01.30 secondo le 
esigenze di servizio.  
 
 
 

100% 

Traffico e 
Segnaletica 
Stradale 

Controlli stradali serali 

L’obiettivo si propone di incrementare le 
attività di controllo stradale serale svolto 
dagli Agenti di Polizia Municipale con 
riguardo alla guida in stato di ebbrezza, 
alle norme di comportamento, alla 
copertura assicurativa, controllo 
sull’efficienza del mezzo e controllo 
documentale. L’orario sarà articolato 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 o dalle 
ore 19.00 alle ore 01.00 o dalle ore 
19.30 alle ore 01.30 secondo le 
esigenze di servizio.  
 

100% 

Sanzioni 
amministrative 

Definizione Preruoli 
sanzioni amministrative 

Individuazione delle sanzioni 
amministrative non pagate nell’anno 
2011, ai fini della definizione di preruoli 
da inviare ai soggetti interessati. 
 

100% 

Sanzioni 
amministrative e 
sistemi 
tecnologici 
 

Definizione Preruoli 
sanzioni amministrative 

Individuazione delle sanzioni 
amministrative non pagate nell’anno 
2011, ai fini della definizione di preruoli 
da inviare ai soggetti interessati. 
 

100% 

Servizi Interni 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

 Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ” 
Monitoraggio sulle principali cause di 
incidenti stradali ”. 

100% 

Traffico e 
Segnaletica 
Stradale 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N.5 del 

Realizzazione di/delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ”Progetto 
straordinario revisione segnaletica 

100% 
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Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

stradale: Avvio opere”. 
 

Servizi Interni e 
Nuclei 
Specialistici 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N.5 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

 Realizzazione delle attività legate all’ 
Obiettivo di Peg provvisorio ”Progetto 
straordinario revisione segnaletica 
stradale: Avvio opere 

100% 
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SSeettttoorree  AAmmbbiieennttee  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo 
determinato/comando 

in entrata 

Totale 

01/01/2015 7 0 7 

31/12/2015 7 1 (comando in 
entrata) 

8 

 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

     
 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica dic       
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prevista 

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 

3 

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

n. 
Almeno 

3 

3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 34   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 4   

n. aspetti di qualità individuati 3   

n. standard di qualità individuati 3   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
 

       

        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica dic       
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prevista 

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Settembre 

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

ottobre  

Ottobre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

96% 

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

% 
Almeno 

90% 

96% 

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

% 
Almeno 

90% 

96% 

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

% 
Almeno 

90% 

96% 

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

% 
Almeno 

90% 

96% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 52   

N. Contenuti d’obbligo verificati 52  
 

 

OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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 



 

 
 

 

285 

personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 del D.Lgs.150/99; e) Altre 
attività soggette a rischio. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 

Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 21   

N. Rischi settoriali controllati 21   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 7   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 7   

 
 
 

OBIETTIVO 4 Avvio lavori di bonifica ravaneti Ponti di Vara 

Peso 30%       

        

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) 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

76,17 

    

        
        

Attività 1 Conclusione gara e affidamento lavori di bonifica ravaneti Ponti di Vara 

Tempistica prevista apr       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Attività 2 Attività di Responsabilità Unico del Procedimento (RUP) e di supporto al 
RUP 

Tempistica prevista Mar-dic       

 Peso 30%      

 Esito  Realizzata 
Scostamento 
complessivo del 
35% 
 

     

        

Attività 3 Realizzazione dei lavori 

Tempistica prevista Giu-dic       

 Peso 40%      

 Esito  Realizzata 
Scostamento 
del 33,33% 
 

     

        
        
        
  

 
 
 

      

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. Risultato Atteso 
Risultato 
Realizzato 

1 Affidamento lavori Data  
Entro  
aprile   

Marzo 

2 

Predisposizione delle 
relazione relativa alla verifica 
delle offerte anormalmente 
basse (peso 30%) 

Data Entro marzo Febbraio 

2 
Emissione stadi di 
avanzamento lavori (peso 
70%) 

Numero Almeno 2 1 

3 
Svolgimento dei lavori 
previsti (attestazione 
direttore dei lavori) 

% 
Almeno 45% dei 

lavori previsti  

30% 
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Indicatori di Attività      
        
Numero partecipanti gara lavori bonifica ravaneti 
Sponda 

3 
  

Numero sopralluoghi 12   
Numero stadi avanzamento lavori 1   

        
        
 
 
 

OBIETTIVO 5 Avvio progettazione esecutiva relativa alla II fase del II lotto dei lavori di 
riequilibrio del litorale     

 

Peso 10%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Avvio della progettazione esecutiva  della II fase del II lotto relativo alla realizzazione di 
opere di difesa costiera 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
 
 

       

Attività 1  
Conclusione attività di monitoraggio degli interventi di difesa costiera già realizzati 
 
 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2  
Analisi degli esiti del report del monitoraggio necessario ai fini della progettazione 
esecutiva 
 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Produzione report monitoraggio Data 
Entro 

Novembre 
Novembre 

2 
Predisposizione Determinazione di incarico 
progettazione esecutiva (sottoscrizione) 

Data 
Entro 

Dicembre 
Dicembre 

 
Indicatori di Attività      
        
Numero rilievi della linea di riva 34   
Numero interventi individuati 1   

 
 
 

OBIETTIVO 6 Smaltimento rifiuti alluvionali 2012 – Caratterizzazione cumuli di terre alluvioni 
2014     

Peso 25%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

93,33 

   

        

Attività 1  
Svolgimento attività di Responsabile Unico del procedimento (RUP) e di Direttore 
dell’Esecuzione del contratto e supporto al Direttore (eventi 2012) 
 

Tempistica prevista Gen-ago      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2  
Raccolta e trasporto rifiuti alluvionali agli impianti destinati (eventi 2012) 
 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 15%      

 Esito Realizzata  
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Attività 3  
Ripristino aree interessate (eventi 2012) 
 

Tempistica prevista ago       

 Peso 15%      

 Esito   Realizzata con 
Scostamento 
del 33,33% 
 

     

        

Attività 4  
Individuazione ditte e affidamento incarichi per esecuzione analisi e movimentazione 
terre (evento 2014) 
 

Tempistica prevista lug  

 Peso 10%  

 Esito  Realizzata con 
Scostamento 
del 16,66% 
 

 

    

Attività 5  
Svolgimento di attività di controllo da parte del Settore dei campionamenti previsti 
(evento 2014) 
 

Tempistica prevista Lug-dic  

 Peso 20%  

 Esito Realizzata 
 

 

    

Attività 6  
Qualificazione finale dei materiali (evento 2014) 
 
 

Tempistica prevista dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata 
 

 

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Compilazione formulari trasporto rifiuti per tutti i 
carichi trasportati (50%)  

% 100% 100% 

1 
Inserimento sul registro di carico e scarico di tutti i 
formulari di trasporto rifiuti (50%) 

% 100% 100% 

2 
Ritiro quarta copia del formulario di trasporto rifiuti 
per tutti i carichi 

% 100% 100% 
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3 Certificato ultimazione delle prestazioni Data 
Entro 
agosto  

Dicembre 

4 
Predisposizione della determinazione di affidamento 
incarichi (sottoscrizione) 

Data  
Entro 
luglio 

Settembre 

5 Svolgimento sopralluoghi di controllo Numero Almeno 3 3 

6 
Produzione relazione tecnica descrittiva delle 
indagini  

Data 
Entro 
dicembre 

Dicembre 

 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
Numero carichi realizzati 3   
Numero formulari compilati 1.728   
Numero formulari riportati sul registro 1.728   
Numero ditte incaricate 2   
Numero sopralluoghi 3   
Numero campioni 4   
Numero analiti ricercati 200   

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 7 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      
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Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si si 

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

Si/no si si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale 
(peso 40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 

 
 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 5   
n. ore di formazione svolte 7,5   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 5   
n. ore di formazione svolte 7,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

293 

 
 
 

OBIETTIVO 8 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data Entro Lug Luglio 

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

Si/no Si Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08% 
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Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 1   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  1   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

 
 
 
 
 
 

Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 
 

Facendo riferimento alle competenze del Settore Ambiente, nella tabella allegata viene riassunto 

l’andamento dal 2010 al 2015 delle attività strutturali svolte dal Settore attraverso gli specifici 

indicatori di misura. 

Analizzando l’andamento storico dei suddetti indicatori si evidenziano alcune situazioni particolari. 

Innanzitutto si evidenzia che, come nel 2012, anche nel 2013 non è stato redatto il bando 

comunale per l’erogazione di contributi economici per la rimozione del cemento-amianto, pertanto 

l’indicatore relativo ha un valore pari a zero. Nel 2014 è stato nuovamente indetto il bando e le 80 

rimozioni di materiali contenenti amianto sono state eseguite nel 2015. 

Le verifiche dello stato delle acque superficiali eseguite nel 2013 ed implementate nel 2014 

riguardano accertamenti sul canale Fossa Maestra e suoi affluenti ed il torrente Parmignola atti ad 

individuare l’origine di sversi di liquami che possono determinare superamento dei parametri di 

balneabilità nella spiaggia “Marina di Carrara ovest”. In  tal senso si segnala che nel 2015 non vi 

sono stati superamenti dei parametri di balneabilità. 

Altre attività, come ad esempio l’emissione di pareri per la Valutazione di Impatto Ambientale, 

autorizzazioni per vincolo idrogeologico, per attività rumorose e per lo scarico di acque (reflue 

domestiche e meteoriche di prima pioggia), richieste di disinfestazione, sono ad istanza di parte e 

quindi le oscillazioni dipendono dalla presentazione di istanze da parte di cittadini e/o attività. 

La verifica della manutenzione sugli impianti termici ha riguardato nel 2014 la verifica di n.  406 

impianti termici in quanto le campagne sono biennali e per la campagna 2014-2015 la maggior 

parte delle verifiche, per la precisione 1698, sono state eseguite nel 2015. In conseguenza di tali 
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verifiche si sottolinea che nel 2015 sono stati avviati 4 procedimenti amministrativi ed emesso 

ordinanze per l’adeguamento degli impianti termici. 

Si evidenzia infine un incremento significativo relativo alle ordinanze ingiunzione per il pagamento 

di sanzioni relativamente agli aspetti ambientali e igienico-sanitari. 

 

 

 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

Controllo sulla gestione dei 
rifiuti (AMIA e CERMEC) 

Numero di segnalazioni ad 
AMIA su esecuzione servizio sia 
di igiene che di raccolta 

9 13 
6 
 

Numero controlli e atti 
pagamenti fatture 

52 53 53 

Tutela del suolo, sottosuolo 
e falda e relative bonifiche 

Numero istruttorie  progetti di 
bonifica 

2 2 
1 

Numero incontri con 
Provincia/Az. USL/ARPAT per 
inquinamento falda e incontri 
per area SIN 

15 10 

 
 

10 
 

Acque di balneazione 
(attività amministrative e di 
prevenzione) 

Numero Ordinanze divieto di 
balneazione 

3 1 
1 

Numero verifiche stato acque 
superficiali 

14 39 
38 

Rimozione discariche 
abusive e pulizia aree 
private 

Numero discariche abusive 20 10 
16 

Numero ordinanze pulizia aree 
private e terreni incolti 

17 7 

6 

Cemento Amianto 

Numero abbandoni/rimozioni 39 40 
43 

Numero domande ammesse  
per rimozione cemento amianto 
(Bando) 

0 0 

 
 

80 
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Numero Ordinanze relative a 
cemento amianto 

14 12 

 
21 

Salvaguardia sorgenti Numero sopralluoghi/ordinanze 3 3 
_ 

Salvaguardia sorgenti 
Sopraluoghi nelle aree estrattive 
Ordinanze uso non potabile 
acqua e salvaguardia sorgenti 

  
 

5 

Progettazione ambientale Numero progetti 1 2 1 

Valutazione impatto 
ambientale, ai sensi della 
legge regionale n. 10/2010. 

Numero pareri e/o 
autorizzazioni 

9  

8 

N. Istruttorie VAS/ verifica di 
VAS competenza comunale 

0 2 

 
1 

Procedimenti 
amministrativi relativi alle 
istruttorie delle istanze di 
autorizzazione ai fini del 
vincolo idrogeologico, di 
cui alla legge regionale n. 
39/2000 così come 
modificata dalla legge 
regionale n. 1/2003, con 
esclusione di quelle in 
materia di cave 

Numero autorizzazioni rilasciate 29 23 

 
 
 
 
 

19 

Attività sanzionatoria Numero ordinanze ingiunzione 10 40 
 

118 

Inquinamento e qualità 
dell’aria 

Numero Ordinanze per ridurre 
produzione polveri (limitazioni 
traffico pesante) 

0 0 

 
 

0 

Numero Ordinanze per 
limitazioni traffico inquinante 
centro Carrara   

1 0 

 
 

0 

Numero incontri comitato 
tecnico regionale  

0 0 

 
1 

Tutela da emissioni 
rumorose e campi 
elettromagnetici 

Numero Ordinanze 27 
15 

ordinanze 

_ 
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Tutela da emissioni 
rumorose e campi 
elettromagnetici 

Numero Ordinanze/Avvio 
procedimento 

  
8 

Attività rumorose 
Numero nulla osta / 
autorizzazioni / pareri  

10 7 
 

10 

Inconvenienti igienico-
sanitari relativi a canne 
fumarie 

Numero procedimenti 
amministrativi canne fumarie 

83 
10 

ordinanze 

 
4 

Servizio derattizzazione, 
disinfestazione e 
disinfezione 

Numero interventi richiesti oltre 
a quelli periodici 

46 62 99 

Numero cassette 100 100 100 

Gestione archivio industrie 
insalubri 

Numero pratiche archivio 666 666 666 

Servizio controllo impianti 
termici 

Numero verifiche caldaie 
nell’anno  

1.850 

406(inizio 
nuova 

campagna 
che 

prosegue 
nel 2015) 

1.698 

Tutela igienico-sanitaria 

Numero ordinanze per 
detenzione animali (dal 2013 
competenza trasferita) e 
malattie trasmissibili all’uomo 

1 5 2 

Autorizzazione e verifica 
degli scarichi di 
competenza comunale 

Numero procedimenti 
amministrativi per scarichi 
fognari 

59 45 39 

Numero autorizzazioni rilasciate 7 9 4 

Collaborazione con U.O. 
Controllo di Gestione e 
Settore Personale 

Numero comunicazioni inviate  13 12 12 
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Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati 
individuati alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 
nell’erogazioni di alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  
loro relativo grado di realizzazione. 
 

Servizio 
Aspetto di 

qualità 
Standard di qualità 

Standard 

raggiunti 

Orario di apertura (Servizi 

rivolti all’utenza) 

Accessibilità 

dell’utenza 

Ampiezza dell’orario di apertura al 

pubblico pari a 14 ore settimanali 
Termine rispettato 

Attività Rumorose  

Trasparenza ed 

accesso agli 

atti 

Tempi di ricerca per visione/rilascio 

copia di atti su richiesta pari a 20 

giorni dalla presentazione della 

richiesta 

Termine rispettato 

per tutte le 

richieste 

Acque di balneazione 
Informazione 

all’utenza 

Aggiornamento mensile, durante la 

stagione balneare, dei dati relativi 

alle acque di balneazione esposti 

presso le apposite bacheche 

informative 

Aggiornamento 

eseguito nei 

termini previsti 

Autorizzazione per il vincolo 

idrogeologico  

Verifica attività 

svolta 

Massimo n° 4 ricorsi amministrativi 

presentati all’anno  

Termine rispettato, 

nessun ricorso 

Accesso ai documenti 

amministrativi  (Servizi rivolti 

all’utenza) 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 25 

giorni dalla presentazione della 

richiesta  

Termine rispettato 

per tutte le 

richieste 

Autorizzazione allo scarico di 

acque reflue domestiche da 

privati cittadini in zone non 

servite da pubblica fognatura  

Tempistica 

Rilascio dell’autorizzazione entro 45 

giorni dalla presentazione 

dell’istanza 

Termine rispettato 

per tutte le 

richieste 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza 
comunale / Agenda 
21 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2  del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 
 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg provvisorio ” 
Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza”,   

100% 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza 
comunale / Agenda 
21 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg  provvisorio 
“Smaltimento rifiuti alluvionali 2012 – 
Caratterizzazione cumuli di terre 
alluvioni 2014”. 
 

93,33 

Rifiuti / Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
Scarichi idrici di 
competenza 
comunale / Agenda 
21 
 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 7 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg provvisorio “ 
Digitalizzazione determinazioni 
dirigenziali e atti di liquidazione 

100% 

U.O. Rifiuti / 
Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
U.O. Tutela 
ambientale e 
igienico-sanitaria 
U.O. Scarichi idrici 
di competenza 
comunale / Agenda 
21 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg provvisorio ” 
Verifica e monitoraggio 
sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza 

100% 

U.O. Rifiuti / 
Bonifiche e 
Procedure di vincolo 
U.O. Tutela 
ambientale e 
igienico-sanitaria 
U.O. Scarichi idrici 
di competenza 
comunale / Agenda 
21 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività legate 
all’Obiettivo di Peg provvisorio 
“Smaltimento rifiuti alluvionali 2012 – 
Caratterizzazione cumuli di terre 
alluvioni 2014”      
 

93,33% 
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SSeettttoorree  FFiissccaalliittàà  LLooccaallee,,  IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  IInnnnoovvaazziioonnee  TTeeccnnoollooggiiccaa  
 
 
Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato/comando in entrata Totale 

01/01/2015 23 0 23 

31/12/2015 22 1 (comando in entrata) 23 

 
 
 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica dic       
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prevista 

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 
settembre 

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

3 
4 

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

n. 
Almeno 

3 
4 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 38   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 20   

n. aspetti di qualità individuati 4   

n. standard di qualità individuati 4   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

 
 
 

  
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

settembre 

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

ottobre  
ottobre 

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

Novembr
e 

novembre 

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

% 
Almeno 

90% 
100 

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

% 
Almeno 

90% 
100 

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

% 
Almeno 

90% 
100 

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

% 
Almeno 

90% 
100 

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

% 
Almeno 

90% 
100 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 
dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 62   

N. Contenuti d’obbligo verificati 62   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di 
campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso 
un meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        
 
 

       

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 37   

N. Rischi settoriali controllati 37   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 21   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 21   

 
 
 
 
 
 
 

       

OBIETTIV
O 

4 Implementazione dei servizi di gestione ordinaria delle entrate Tares e Tari 

Peso 20%       

        

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) 
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  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Emissione Intimazioni di pagamento Tares 2013 ai contribuenti inadempienti individuati 
dall’ufficio 

Tempistica 
prevista 

Gen-apr       

 Peso 45%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 
Emissione Accertamenti Tares 2013 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 
Emissione Intimazioni di pagamento Tari 2014 

Tempistica 
prevista 

lug       

 Peso 30%      

 Esito realizzata      

        

Attività 4 Emissione avvisi bonari o Intimazioni di pagamento per contribuenti TARI 2014 non tassati 
per l’anno di riferimento 

Tempistica 
prevista 

Sett.       

 Peso 15%      

 Esito realizzata      

 
 

   
 
 
 

    

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Emissione Intimazioni di pagamento Tares 2013 a carico 
dei contribuenti inadempienti 

% 

Almeno 
il 60% 

inadempi
enti 

100 

2 
Emissione avvisi di accertamento Tares 2013 ai 
contribuenti precedentemente “intimati” (peso 70%) 

%  
Almeno 
il 40% 

100 
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intimati  

2 
Emissione avvisi di accertamento Tares 2013 a carico dei 
contribuenti sconosciuti all’ufficio (evasori totali) (peso 30%) 

n. 
Almeno 

50  
306 

3 
Emissione Intimazioni di pagamento Tari 2014 a carico dei 
contribuenti inadempienti  

% 

Almeno 
il 60% 

inadempi
enti 

100 

     4 
Emissione avvisi bonari o intimazioni di pagamento per 
contribuenti Tari 2014 non tassati per l’anno di riferimento 
che hanno avuto variazioni nell’anno 2014 

                   
% 

Almeno 
il 60%  

contribu
enti 

100 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     

Indicatori di Attività      
        
N contribuenti Tares anno d’imposta 2013 inadempienti 
individuati dall’Ufficio 

6.692   

N. contribuenti Tares anno d’imposta 2013 ai quali sono stati 
notificate Intimazioni di pagamento 

6692   

N contribuenti che non hanno pagato il tributo a seguito delle 
intimazioni 

2870   

N contribuenti, precedentemente intimati, ai quali sono stati 
notificati avvisi di accertamento Tares anno d’imposta 2013 

0   

N. contribuenti sconosciuti Tares 2013 individuati dall’ufficio 306   

N contribuenti sconosciuti all’ufficio ai quali sono stati notificati 
avvisi di accertamento Tares 2013 

306   

N contribuenti, individuati dall’ufficio, che non hanno pagato gli 
avvidi bonari Tari 2014 

7370   

N Intimazioni di pagamento Tari 2014 emesse dall’ufficio 7370   
N contribuenti Tari 2014 individuati dall’ufficio che non hanno 
ricevuto l’ordinario avviso di pagamento/intimazione di 
pagamento nell’anno di riferimento 

431   

N avvisi di pagamento/intimazioni di pagamento inviati ai 
contribuenti Tari 2014 che non hanno ricevuto il tributo 
nell’anno di competenza 

431   
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OBIETTIV
O 

5 Recupero dell’evasione con allargamento della base imponibili 

Peso 20%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % 
di 
realizzazion
e 
dell'obiettiv
o 

98,64% 

   

       
       

Attività 1 Emissione atti di accertamento ICI per gli anni  non prescritti 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 35%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 
Inserimento in banca dati informatica delle denunce Imu/Tasi presentate dai contribuenti 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 5%     

 Esito realizzata     

       

Attività 3 Svolgimento delle attività di rilevazione delle superfici dei fabbricati siti sul territorio 
comunale ai fini Tarsu, Tares e Tari 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 5%     

 Esito realizzata     

       

Attività 4 Emissione di avvisi di accertamento TARSU per gli anni non prescritti 

Tempistica prevista Gen-dic      

 Peso 5%     

 Esito realizzata     

       

Attività 5 Gestione dei procedimenti di sgravio e/o discarico TARSU  per importi non dovuto, 
totalmente o parzialmente 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 15%  

 Esito realizzata  
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Attività 6 
Gestione dei rimborsi TARES 2013 e TARI  2014 su istanza di parte 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 5%  

 Esito realizzata  

    

Attività 7 Inserimento nel sistema informatico dei dati catastali degli immobili tassati per i 
contribuenti che ne sono sprovvisti, così come individuati dall’ufficio 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 5%  

 Esito realizzata  
 

    

Attività 8 Gestione del contenzioso riguardante i ricorsi presentati relativamente ai tributi gestiti 

Tempistica prevista Gen-dic   

 Peso 5%  

 Esito realizzata  

 
Attività 9 Incasso complessivo tributi comunali di competenza del settore 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata 
con 
scostament
o del 
6,78% 

 

 
Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Emissione atti di accertamento ICI n. 

Almeno 
1500 

comples
sivi 

1563 

2 Inserimento delle denunce Imu/Tasi pervenute all’ufficio % 
Almeno 
il 60% 

100 

3 Immobili misurati ai fini Tarsu, Tares e Tari n. 
Almeno 

150 
732 

4 Emissione di avvisi di accertamento TARSU n. 
Almeno 

150 

75(solo tarsu)e 
482 (tarsu-

tares-tari) 

5 
Emissione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di 
sgravio e/ discarico Tarsu 

n. 
Entro 90 

giorni 
30gg 

6 

 
Emissione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di 
rimborso TARES 2013 e TARI 2014 per le istanze 
pervenute 

 
 

%  

 
Almeno 
il 40% 
delle 

60 
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istanze 
pervenut

e 

      7 Inserimento nel sistema informatico dei dati catastali degli 
immobili tassati per i contribuenti che ne sono sprovvisti  

%. 
Almeno 
Il 50% 

100 

8 
Redazione delle memorie difensive per i singoli ricorsi 
presentati dai contribuenti 

gg 

Entro i 
15 giorni 
precede

nti 
l’udienza 

15 

9 Somme complessivamente incassate  €  
Almeno 
800.000,

00 
745.728,18 

 
 
 

 
 
 

     

Indicatori di Attività     
       
N. avvisi accertamento ICI emessi 1563  
N. denunce Imu/Tasi pervenute all’ufficio 150  
N. denunce Imu/Tasi inserite dall’Ufficio 150  
N. immobili misurati 732  
N. avvisi di accertamento TARSU emessi 75(solo tarsu)e 

482 (tarsu-tares-

tari) 

 

N. procedimenti di sgravio avviati 30  
N. procedimenti di sgravio completati 30  
N. procedimenti di discarico avviati 154  
N. procedimenti di discarico completati 154  
N. istanze di rimborso Tares 2013 e Tari 2014 presentate dai 
contribuenti 

51  

N istanza di rimborso Tares 2013 e Tari 2014 completate con 
emissione provvedimento 

31  

N dati catastali acquisiti dall’ufficio 2500  
N dati catastali inseriti dall’ufficio nella banca dati informatica  2500  
N. ricorsi presentati 30  
N. memorie redatte 30  
N. udienze presenziate 10  
Importi da incassare a seguito attività di recupero evasione 
dell’ufficio per tutti i tributi di competenza del settore 

800.000  

Importi complessivamente incassati 745.728,18  
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OBIETTIV
O 

6 definizione dell’organizzazione e degli strumenti per la gestione delle entrate 
comunali 

Peso 5%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

Attività 1 Definizione delle giornate ed orari di apertura dello sportello decentrato 

Tempistica 
prevista 

gen      

 Peso 10%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 Costituzione fondo cassa e individuazione agente contabile per la gestione dei tributi 
speciali catastali 

Tempistica 
prevista 

gen      

 Peso 25%     

 Esito realizzata     

       

Attività 3 Prima programmazione dei turni di apertura con il coinvolgimento di tutto il personale 
dell’U.O. Tributi sugli Immobili 

Tempistica 
prevista 

gen      

 Peso 10%     

 Esito      

       

Attività 4 Svolgimento delle attività proprie dello Sportello Catastale decentrato  

Tempistica 
prevista 

Gen-dic      

 Peso 50%     

 Esito realizzata     

       

Attività 5 Segnalazioni alla Agenzia delle entrate per immobili accatastati in maniera difforme dalla 
situazione esistente. 

Tempistica 
prevista 

Gen, dic   

 Peso 5%  

 Esito realizzata  
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Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Definizione giornate ed orari di apertura  Si/No Si si 

2 
Approvazione determinazione per la costituzione fondo 
cassa (peso 50%) 

Si/No Si si 

2 
Approvazione determinazione per la nomina dell’Agente 
Contabile (peso 50%) 

Si/No Si si 

3 Prima programmazione turni del personale  Data 
Entro il 
mese di 
gennaio 

gennaio 

4 
Verifica quotidiana dei tributi speciali catastali incassati 
(quadratura) (peso 30%) 

Si/No Si  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 si 

4 
Versamenti trimestrali degli incassi conseguiti entro il giorno 
30 del mese successivo alla fine di ogni trimestre (peso 
40%) 

Si/no Si si 

5 “Segnalazioni” all’Agenzia delle Entrate Effettuate N. 
Almeno 

15 
25 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Indicatori di Attività     
       
N. giornate di apertura individuate 3  
N. giorni di apertura settimanale individuati 3  
N. provvedimenti adottati 2  
N. turni programmati 4  
N. dipendenti coinvolti nella turnazione 6  
N. visure catastali rilasciate 645  
N. versamenti da parte dei contribuenti 475  
N. verifiche trimestrali effettuate dall’ufficio su visure ed incassi 4  
N. versamenti effettuati a favore dell’Agenzia delle Entrate 4  
N. segnalazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate 25  
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OBIETTIV
O 

7 Imposta Unica Comunale (IUC) 

 

Peso 10%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

Attività 1 Aggiornamento banca dati Tari - anno d’imposta 2015 

Tempistica 
prevista 

giu      

 Peso 5%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 
Predisposizione di proposta di Piano Economico Finanziario Tari 2015 

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 20%     

 Esito realizzata     

       

Attività 3 
Proposta revisione del regolamento IUC 

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 20%     

 Esito realizzata     

       

Attività 4 Definizione delle tariffe Tari e Tasi 2015 

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 20%     

 Esito realizzata     

       

Attività 5 Individuazione di società per la predisposizione e stampa degli avvisi di pagamento bonari 
Tari 2015 e delle intimazioni di pagamento Tari 2014 

Tempistica 
prevista 

Mag, lug   

 Peso 10%  

 Esito realizzata  
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Attività 6 
Invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento bonari Tari 2015 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 5%  

 Esito realizzata  

    

Attività 7 
Rendicontazione degli incassi relativi alla Tari, alla Tasi ed IMU  2015; 

Tempistica 
prevista 

Lug-set   

 Peso 10%  

 Esito realizzata  

    

Attività 8 Emissione di atti di accertamento IMU 

Tempistica 
prevista 

Gen-div   

 Peso 10%  

 Esito realizzata  

 

 

 

 
Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Completo aggiornamento della banca dati Tari ai fini della 
tassazione 2015 

Data 
Entro 
Giugno 

giugno 

2 
Predisposizione proposta Piano Economico Finanziario Tari 
2015 di concerto con Amia e Cermec 

Data 
Entro 
luglio 

giugno 

3 
Predisposizione proposta revisione del regolamentazione 
IUC 

Data 
Entro 
luglio 

giugno 

4 Predisposizione ipotesi di schema tariffario Tari e Tasi Data 
Entro 
luglio 

giugno 

5 
Individuazione di società per predisposizione e stampa 
degli avvisi di pagamento Tari 2015 (peso 50%) 

Data 
Entro 
Maggio 

marzo 

5 
Individuazione di società per predisposizione e stampa 
delle Intimazioni di Pagamento Tari 2014 (peso 50%) 

Data 
Entro 
luglio 

giugno 

6 
Invio degli avvisi di pagamento bonari Tari 2015 a  tutti i 
contribuenti 

% 
A 100% 
contribu
enti 

100 

7 
Inserimento nelle banche dati dell’Ente dei file resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi agli acconti 
IMU, Tasi e Tari 

data 
Entro 
settembr
e 

settembre 

8 Emissione di atti di accertamenti IMU N. 
Almeno 
700 

1.027 
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Indicatori di Attività     
       
N. istanze complete delle necessarie informazioni 2835  
N. dati contabili esaminati per PEF 65  
N. proposte regolamentari formulate 4  
N. ipotesi tariffarie formulate 4  
N. società interpellate 49.016  
N. avvisi di pagamento bonario Tari stampati ed inviati ai 
contribuenti per  Tari anno d’imposta 2015 

61.547  

N. pagamenti rendicontati IMU Tari e Tasi 209.837  
N. Atti di accertamento IMU emessi. 1.027  

 

 

 

 

 
OBIETTIV
O 

8 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 12%      

       

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 

       

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

Attività 1 Costruzione informatica dell”iter” delle determinazioni dirigenziali con firma digitale sui 
sistemi dell’Ente 

Tempistica 
prevista 

ott      

 Peso 10%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 
Simulazione funzionalità “iter” attraverso verfiche sul sistema di test test 

Tempistica 
prevista 

ott      
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 Peso 10%     

 Esito realizzata     

       

Attività 3 
Svolgimento dell’attività di formazione del personale individuato dai responsabili dei servizi  

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 25%     

 Esito realizzata     

       

Attività 4 Costruzione informatica dell”iter” degli atti di liquidazionecon firma digitale sui sistemi 
dell’Ente 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 10%     

 Esito realizzata     

       

Attività 5 Simulazione funzionalità “iter” attraverso verfiche sul sistema di test  

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 10%  

 Esito realizzata  

    

Attività 6 
Svolgimento dell’attività di formazione del personale individuato dai responsabili dei servizi 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 25%  

 Esito realizzata  

    

Attività 7 
Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica 
prevista 

dic   

 Peso 10%  

 Esito realizzata  

  
 

 
 
 
 
 

 

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Realizzazione del modello di diagramma di flusso dell’iter Data 
Entro 

ottobre 
agosto 
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2 
Verifica dell’avvenuta corrispondenza del flusso 
documentale  rispetto all’iter realizzato 

Data 
Entro 

ottobre 
settembre 

3 Svolgimento di giornate di formazione N. 
Almeno 

6 
2 giornate 

(nov)10 (dic) 

4 Realizzazione del modello di diagramma di flusso dell’iter Data 
Entro 

novembr
e 

settembre 

5 
Verifica dell’avvenuta corrispondenza del flusso 
documentale  rispetto all’iter realizzato 

Data 
Entro 

dicembr
e 

ottobre 

6 Svolgimento di giornate di formazione N. 
Almeno 

6 
12 

7 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale (peso 
40%) 

N. 
Almeno 

1 
1 per settore 

7 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale (peso 
60%) 

N. 
Almeno 

1 
1 per settore 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

Indicatori di Attività     
       
Determinazioni con firma digitale   

N. di riunioni preparatorie con soggetti interessati 3  

N. di trattamenti progettati  1  

N. di  test di verifica realizzati 4  

N. di giornate di formazione svolte 12  

N. di unità di personale formate  114  

N. Atti di liquidazione con firma digitale 22  

N. di riunioni preparatorie con soggetti interessati 1  

N. di trattamenti progettati  1  

N. di  test di verifica realizzati 4  

N. di giornate di formazione svolte 10  

N. unità di personale formate 114  

 

 

 

OBIETTIV
O 

9 Nuovi servizi on line 

Peso 6%      

       

Descrizione 
Sintetica 

Individuazione dei possibili servizi da collocare on line e avvio della funzionalità on line per 
alcuni di essi 
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  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

       
       

Attività 1 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  

Tempistica 
prevista 

set      

 Peso 25%     

 Esito realizzata     

       

Attività 2 
Realizzazione informatica di servizi tra quelli individuati 

Tempistica 
prevista 

nov      

 Peso 35%     

 Esito realizzata     

       

Attività 3 
Svolgimento test e verifiche di funzionalità 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 20%     

 Esito realizzata     

       

Attività 4 Messa in produzione dei servizi realizzati  

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 20%     

 Esito realizzata     

       
 
 

      

Indicatori di Risultato     

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Produzione di un report riguardante i servizi individuati Data 
Entro 

settembr
e 

settembre 

2 Realizzazione di servizi on line (peso 80%) N. 
Almeno 

2  
4 

2 Realizzazione di servizi on line (peso 20%) Data 
Entro 

novembr
e 

novembre 
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3 Verifica del corretto funzionamento dei servizi realizzati  Data 
Entro 

dicembr
e 

dicembre 

4 Messa on line dei servizi realizzati Data 
Entro 

dicembr
e 

dicembre 

 
 
 

 
 
 

     

Indicatori di Attività     
       
N. servizi individuati 43  
N. servizi realizzati 4  
N. di test di verifica di funzionamento effettuati 10  
N. di servizi messi in linea 4  

 
 
 
 
 

       

 

OBIETTIVO 10 Continuità operativa dei servizi informatici dell’Ente 

Peso 7%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 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 

Tempistica prevista ago      

 Peso 55%      

 Esito realizzata      

        

Attività 2 
Realizzazione di dtruttura di ridondanza sul file sharing principale dell’Ente 

Tempistica prevista dic      

 Peso 35%      

 Esito realizzata      
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Attività 3  Realizzazione di struttura di ridondanza a livello sperimentale per i dati utente relativi 
a dipendenti dell’Ente  

Tempistica prevista dic       

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Realizzazione della struttura di ridondanza per i 
servizi esterni richiamati 

N  
Realizzazione 
di ridondanza 
per i 4 servizi 

Realizzazione 
di ridondanza 
per i 4 servizi 

2 Realizzazione struttura di ridondanza  Data 
Entro 
dicembre 

settembre 

3 
 Realizzazione struttura di ridondanza per dati 
utente di dipendenti comunali 

N. 
Almeno 20 
utenti 

23 

 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
N. di  server fisici utilizzati per la ridondanza 1   
N. di server virtuali ridondati  4   
N. di  ridondanze realizzate su macchine virtuali 5   
N. di carenze di sicurezza eliminate 2   
N. di file sharing ridondati 21   
N. di profili utente ridondati 23   

 
 
 
 

OBIETTIVO 11 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        



 

 
 

 

321 

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica 
prevista 

lug      

 Peso 10%      

 Esito realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 
2015 rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica 
prevista 

dic      

 Peso 70%      

 Esito realizzata      

 
 
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzat

o 

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

data Entro Lug 
lug 

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

Si/no Si 
si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08 

 
 
 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 9   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  9   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,52   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   
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Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 
 

Per valorizzare il tema della Performance il Comune di Carrara ha adottato, con provvedimento della 
Giunta Comunale n. 459 del 30.09.2011, la “Metodologia per la misurazione e la valutazione della 
Performance”. 

E’ utile ricordare, per comprendere appieno il cambiamento di approccio e di gestione introdotto dal 
legislatore e, di conseguenza, dal nostro Comune con il provvedimento citato, cos’è la Performance: 
come è noto, qualsiasi attività finalizzata alla produzione di beni o alla erogazione di servizi per un 
pubblico di utenti si definisce attività economica quando utilizza, per il raggiungimento del suo 
scopo, risorse produttive scarse. Per descrivere la vasta gamma di risultati ottenibili dall’esercizio 
delle diverse attività di un’unità produttiva, si utilizza il termine performance. Nel corso del tempo è 
divenuto sempre più importante formulare giudizi sulla performance di diverse tipologie di attività. 
L’insieme delle tecniche e degli strumenti di misurazione in grado di esprimere in modo oggettivo una 
giudizio sulla performance, prende il nome di valutazione. In tempi recenti nella Pubblica 
Amministrazione si è reso sempre più necessario l’utilizzo della valutazione in ragione: 

-di un forte ridimensionamento delle risorse finanziarie da inserire nel bilancio pubblico 

- della scoperta di tecnologie informatiche che consentono modalità gestionali innovative con un 
risparmio elevato di tempo e risorse. 

In particolare, a partire dagli anni novanta, si è cominciato ad avvertire in Italia una crescente 
attenzione per lo sviluppo di sistemi di misurazione della performance e dell’efficienza delle 
amministrazioni pubbliche. 

L’enfasi sulla misurazione derivava (e deriva) dalla convinzione che disporre di informazioni precise, 
sintetiche e quantitative su aspetti rilevanti dell’attività svolta dall’amministrazione, consentisse di 
ottimizzare l’organizzazione dell’amministrazione stessa, di migliorare l’attuazione delle politiche e 
l’erogazione di servizi pubblici. Al tempo stesso, la disponibilità di informazioni sintetiche sulle 
“performance” avrebbe reso più trasparente e comprensibile ai decisori (e alla collettività in senso più 
ampio) l’intento dello Stato e il risultato delle scelte politiche effettuate. L’interesse per la misurazione 
della performance del settore pubblico si è quindi sviluppato in un contesto caratterizzato dalle 
difficoltà incontrate dalla politica economica nel farsi motore di sviluppo del Paese, dalla sempre 
maggiore consapevolezza della necessità di un risanamento dei conti pubblici, anche sulla base degli 
impegni presi a livello europeo, e dall’influenza a livello internazionale della teoria del New Public 
Managemente. 

Proprio in ragione del suo, ormai riconosciuto valore, il tema delle performance, del loro sviluppo e 
della loro gestione è finalmente diventato istituzionale e riconosciuto dalla normativa italiana, che oggi 
sostiene la necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche 
Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte e abbiano una costante 
tensione al miglioramento. Quello del performance management è tuttavia un tema complesso, 
rispetto al quale non si può ragionare per adempimenti, ma che deve essere affrontato con strumenti 
teorici chiari e soprattutto con costanti applicazioni pratiche. Per affrontare in modo efficace tale tema 
occorre quindi che istituzioni di ricerca, agenzie, consulenti e amministrazioni che erogano servizi o 
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che hanno funzioni di governo complessivo del sistema pubblico, operino in stretto collegamento tra 
loro e si confrontino al fine di innescare quei processi di apprendimento realmente utili al 
cambiamento organizzativo. 

Numerose sono le disposizioni legislative che si sono susseguite negli anni per introdurre e diffondere 
il ricorso a indicatori di performance. Per tutte, basti ricordare il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. La 
spinta ad un nuovo assetto federalista dello Stato, e l’avvio concreto del processo di attuazione del 
federalismo fiscale e dei costi standard  hanno reso ancor più indispensabile una corretta definizione 
degli obiettivi, delle risorse necessarie per conseguirli e di un sistema di valutazione dei risultati 
eficciente e snello. 

Più nel concreto, le verifiche del sistema di misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa previste per il nostro ente sono effettuate dall’O.I.V. in due fasi: 
a) una intermedia, infra-annuale, di valutazione dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi del 
PEG/PDO ed eventuali altri assegnati 
b) una conclusiva, annuale, di esame dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi del PEG/PDO ed 
eventuali altri assegnati, e dei valori finali dei relativi indicatori attesi. 
Per consentire all’Organismo di Valutazione di verificare l’attività svolta dai singoli dirigenti è quindi 
necessario, non solo relazionare sugli obiettivi di PEG/PDO assegnati, ma anche sull’andamento 
delle attività strutturali, corredate degli indicatori di misura di ciascuna attività. 
Di seguito, evidenzio gli indicatori di misura concordati relativamente al mio Settore, con indicazione 
del numero/quantità complessivo delle singole attività poste in essere per gli anni dal 2009 al 2015. 
Tali indicatori e la loro misura rappresentano, senza ombra di dubbio, un importante passo avanti 
nella direzione della maggiore efficienza della PA, cui dovranno seguire in ogni caso nel corso dei 
prossimi anni, ulteriore iniziative atte a migliorare il sistema nel suo complesso (ma, in particolare, per 
ciò che concerne la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi e l’affinamento degli 
indicatori).
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Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità 

al 
31/12/2015 

Accertamento, applicazione, 
riscossione Tarsu, adempimenti 
relativi all'esecutività della 
medesima 

n. posizioni Tarsu 
verificate  

1776 2200 2.835 

n. sopralluoghi effettuati   1624 1611 1.087 

n. dich. Di uso gratuito e 
contratti concordati 
verificati 

653 296 266 

                                                                                                      
n. pagamenti verificati       

103.187*** 77.290** 97.889 

ruoli emessi (Tarsu) n. sgravi effettuati 292 220 184 

Rapporti con il contribuente per 
informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 
etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle inerenti 
al tributo Tarsu 

n. ricorsi pervenuti 5 0 2 

n. posizioni Ici verificate                         2.823 2.600 2.760 

n. accertamenti emessi 2.731 2104 482 

n. dichiarazioni 
successione verificate 

92 549 30 

ruoli emessi (Ici) 
n. sgravi effettuati su ogni 
ruolo 

37 30 30 

Rapporti con il contribuente per 
informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 
etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle inerenti 
al tributo Ici 

n. ricorsi pervenuti 
nell'anno in corso                                                             

7 27 30 

n. udienze relative a 
ricorsi anni precedenti    

67 56 10 

n. fallimenti pervenuti 
nell'anno in corso 

21 26 6 

Accertamento, applicazione, 
riscossione delle imposte di 
pubblicità, adempimenti relativi 
all'esecutività delle medesime 

N. accertamenti emessi                                                            367 379 1.378 

 n. sgravi emessi     6 6 0 

Rapporti con il contribuente per 
informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 
etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle inerenti 
alle imposte di pubblicità 

N. contatti con ICA                                  95 87 76 

n. rapporti con i 
contribuenti 

20 30 45 

Controllo sull'attività svolta dal 
concessionario della pubblicità 
e diritto pubbliche affissioni 

N. controlli effettuati 
sull'attività del 
concessionario 

90 97 102 
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Accertamento, applicazione, 
riscossione dei tributi (Tosap), 
adempimenti relativi 
all'esecutività dei medesimi 

n. concessioni emesse                                   140 79 120 

n. rettifiche di atti 
effettuate  

0 0 0 

Rapporti con il contribuente per 
informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, 
etc..nonchè chiarimenti e 
consulenza per cartelle 
esattoriali inerenti ai tributi 
(Tosap) 

n. contatti con Ica                                 120 140 137 

n. rapporti con i 
contribuenti 

325 250 280 

Controllo concessionari (Tosap) 
n. controlli effettuati 
sull'attività del 
concessionario 

439 380 410 

Definizione delle linee guida del 
sistema informativo 

n. documenti di indirizzo 
elaborati 

2 3 2 

Gestione server 

n. server fisici gestiti   13 13 12 

n. server virtuali gestiti 18 18 22 

n. firewall gestiti 4 4 4 

Gestione procedure n. procedure gestite 16 17 18 

Gestione Web n. siti web gestiti 5 5 5 

Gestione rete dati, centralino 
telefonico, linee ed apparati 

n. linee totali gestite 
(ISDN-xDSL) 

12 12 12 

n. centralini gestiti 2 2 2 

n. interni analogici     350 350 350 

n. interni digitali  22 22 22 

n. sedi collegate 
fisicamente 

5 5 5 

n. sedi collegate 
logicamente 

3 3 3 

n. armadi rete  14 14 14 

n. routers 5 5 5 

n. switch-hub 32 32 32 

Supporto agli uffici 

n. utenti rete comunale 315 315 312 

n. utenti esterni  12 12 12 

n. richieste intervento   770 780 777 

Programmazione e gestione 
parco macchine, attrezzature e 
programmi 

n. pc nuovi installati 20 20 20 

n. pc rigenerati al nuovo 16 18 15 

n. pc oggetto di intervento 177 170 167 
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n. programmi 
installati/configurati 

282 282 279 

Gestione progetti e programmi 
specifici (cadi nella rete. E-
government, ecc.) 

n. riunioni svolte al TTR 10 4 3 

Innovazioni e semplificazione 
amministrativa in 
collaborazione con gli altri 
settori comunali e con 
Enti/Organismi esterni a livello 
provinciale, regionale, 
nazionale, comunitario 

n. schede esplicative dei 
procedimenti 
amministrativi indicati 
dalla regione realizzate 

124 124* 124 

Gestioni progetti regionali sul 
SUAP 

n. quesiti "Esperto 
risponde" risolti 

3 15 12 

    
* tale dato deve intendersi anche per schede ‘mantenute’ in quanto redatte negli 
anni precedenti 

  

** Versamenti Tares, che ha sostituito Tarsu nel 2013 e che sono stati acquisiti tramite Agenzia 
Entrate e controllati nel 2014 

 

 
 

Qualità dei Servizi 
 
Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati individuati 
alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazioni di 
alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  loro relativo grado di 
realizzazione. 
 
Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità Standard raggiunti 

TRIBUTI IUC  ACCESSIBILITA’ Aggiornamento della 

cartellonistica di indicazione 

degli uffici rispetto alle 

modifiche organizzative della 

“microstruttura” e dei singoli 

tributi entro 15 giorni dalla 

novella delle norme 

Lo standard è stato 

raggiunto 

TRIBUTI IUC 

 

TRASPARENZA 

 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale delle scadenze 

relativo ad ogni tributo  

Lo standard è stato 

raggiunto  

TRIBUTI GESTITI DAL LIVELLO 

RICETTIVITA’ 

Apertura di almeno 5 

sportelli durante l’orario di 

Lo standard è stato 

raggiunto 
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SETTORE  

 

ricevimento del pubblico 

U.O. SUGLI IMMOBILI LIVELLO 

RICETTIVITA’ 

Tempo di rilascio 

informazioni verbali a 

carattere generale  in max 

20 minuti 

Lo standard è stato 

raggiunto  

TRIBUTI GESTITI DAL 

SETTORE 

 

TEMPISTICA Annullamento atti di 

accertamento dalla data di 

richiesta giorni max 50 

Lo standard è stato 

raggiunto  

TRIBUTI GESTITI DAL 

SETTORE 

 

TEMPISTICA Risposta a istanza di 

richiesta accesso agli atti in 

max 25 giorni  

Lo standard è stato 

raggiunto 
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Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

% 

U.O. imposta di 
pubblicità e pubbliche 
affissioni / Controllo 

concessionari 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 1 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio “ Carta Dei Servizi” 

100% 

U.O. imposta di 
pubblicità e pubbliche 
affissioni / Controllo 

concessionari 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio “ Verifica e 
monitoraggio sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione in 
materia di trasparenza.” 
 
 

100% 

U.O. imposta di 
pubblicità e pubbliche 
affissioni / Controllo 

concessionari 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 3 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio “ Misure di prevenzione 
della corruzione”. 
 
 

100% 

Qualità dei servizi 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione e gestione 

delle entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 1 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

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

100% 

Qualità dei servizi 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione e gestione 

delle entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 2 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

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

100% 
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Qualità dei servizi 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione e gestione 

delle entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 3 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio “ Misure di prevenzione 
della corruzione”. 
 
 

100% 

Qualità dei servizi 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione e gestione 

delle entrate 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
“Definizione dell’organizzazione e 
degli strumenti per la gestione 
delle entrate comunali 

100% 

U.O. tributi sui rifiuti 
Nuova razionalizzazione 
delle procedure 
amministrative d’ufficio 

Realizzazione delle attività  volte 
alla semplificazione delle 
procedure amministrative d’ufficio 
con finalità generale riferita alla 
maggior autonomia finanziaria 
dell’Ente. 

100% 

Contenzioso tributario 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo.5 del Piano 
Esecutivo di Gestione 
Provvisorio 2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
denominato “”Recupero 
all’evasione con allargamento delle 
basi imponibili” 

100% 

U.O. tributi sugli 
immobili 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6 e 7 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
denominato “Definizione 
dell’organizzazione e degli 
strumenti per la gestione delle 
entrate comunali; 
Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
denominato “Imposta comunale 

100% 
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Unica IUC” 
 

Tributi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 5. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
denominato” Recupero 
dell’evasione con allargamento 
delle basi imponibili 

98,64% 

Tributi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
“Definizione dell’organizzazione e 
degli strumenti per la gestione 
delle entrate comunali” 

100% 

Tributi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 6. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
“Definizione dell’organizzazione e 
degli strumenti per la gestione 
delle entrate comunali” 

100% 

Tributi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 7. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015 

Realizzazione delle attività legate 
all’ Obiettivo di Peg provvisorio 
denominato” Equilibrio di cassa 
dell’Ente 

100% 
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U.O. sistemi 
informatici/innovazione 
e tecnologia 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N. 8.9. del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione delle attività degli 
Obiettivo di Peg provvisorio 
denominati 

100% 

U.O. Tosap 
Attività di miglioramento 
gestionali della TOSAP” 

Rilascio e/o rinnovo o voltura di 
concessioni per l’ occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, nonché 
rilascio dei cartelli di passo 
carrabile. Controllo, in sinergia con 
l’ ufficio Commercio, dei mq. 
occupati e relativi pagamenti dei 
titolari di concessione di suolo 
pubblico nei mercati settimanali e 
nel mercato straordinario estivo di 
Marina di Carrara, nonché 
controllo delle autorizzazioni 
rilasciate dall’ ufficio Strade  per 
occupazioni di suolo pubblico da 
parte delle società erogatrici di 
pubblici servizi ed eventuale 
recupero dell’  evasione .  
 

100% 
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SSeettttoorree  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  //  SSiiccuurreezzzzaa  AAmmbbiieennttii  ddii  LLaavvoorroo  //  DDeemmaanniioo  

ee  PPaattrriimmoonniioo  
 
 

Personale in servizio  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

01/01/2015 13 0 13 

31/12/2015 13 0 13 

 
 
 
 
Obiettivi Peg 2015,  Risultati raggiunti e Scostamenti 
 
 

OBIETTIVO 1 Carta dei Servizi 
Peso   5%      

        

Descrizione 
Sintetica 

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

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-ott       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica 
prevista 

Lug-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata   
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Attività 3 
Approvazione Carta dei Servizi da parte dell’Amministrazione 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

        
        

Attività 4 
Pubblicazione della Carta dei Servizi 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 5%      

 Esito Realizzata      

   
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Verifica e realizzazione del necessario aggiornamento data 
Entro 

Ottobre 

Ottobre 

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

3 

3 

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

n. 
Almeno 

3 

3 

3 Approvazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

4 Pubblicazione carta dei servizi Data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

n. attività e servizi offerti 30   

n. modifiche apportate alla Carta dei Servizi 4   

n. aspetti di qualità individuati 3   

n. standard di qualità individuati 3   
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OBIETTIVO 
 

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

Peso     10%      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

97,91 

   

        
        

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

Tempistica 
prevista 

Giu-set       

 Peso 5%      

 Esito  Realizzata 
con 
Scostamento 
pari all'8,33% 

     

        

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

Tempistica 
prevista 

ott       

 Peso 20%      

 Esito  Realizzata 
con 
Scostamento 
pari all' 8,33% 

 

     

        

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

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 65%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 10%      

 Esito Realizzata 

 
     

   
 

     

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Data 
Entro 

Settembr
e 

Ottobre 

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

ottobre  

Novembre 

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

Novembr
e 

Novembre 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

94% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

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

% 
Almeno 

90% 

100% 

4 
Predisposizione del report conclusivo con i contenuti 
indicati. 

Data 
Entro 

Dicembre 

Dicembre 

 

 
Indicatori di Attività      

N. Contenuti d’obbligo considerati 53   

N. Contenuti d’obbligo verificati 53   
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OBIETTIVO 3 Misure di prevenzione della corruzione 

Peso     10%      

        

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. 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        
        

Attività 1 Svolgimento di attività di controllo rispetto all’attuazione delle “Direttive” previste 
PTPC, con riguardo ai rischi settoriali, per ciascuna delle aree di rischio come di 
seguito indicato: Aree di rischio a), b), c), d), e):  
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e 
responsabile dell’atto mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento; 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, attraverso un 
meccanismo di sorteggio a campione degli atti amministrativi;  
 Area di rischio b):  
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  

Tempistica 
prevista 

Giu-nov       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 2 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; 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

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

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
        
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

2 
Trasmissione della Relazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

data 
Entro 

Novemb
re 

Novembre 

3 Predisposizione Report riguardante il monitoraggio; data 
Entro 

Dicembr
e 

Dicembre 

   
 

     

Indicatori di Attività      

N. Rischi settoriali da controllare 9   

N. Rischi settoriali controllati 9   

N. Procedimenti da monitorare riguardo al termine 15   

N. Procedimenti controllati riguardo al termine 11   
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OBIETTIVO 
 

4 Esame situazione contabile amministrativa di immobili di proprietà dell’Ente 

Peso 10%       

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento delle attività legate all’esame dei contratti e delle concessioni depositati nel 
Settore ai fini della loro rivalutazione economica e giuridica 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

60% 

    

     
 

   

        

Attività 1 Ricerca storica degli atti archiviati 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

  
 

      

Attività 2 Analisi, valutazione e organizzazione della documentazione rinvenuta 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata 
 

     

        
        

Attività 3 Schede report di verifica contabile e amministrativa 

Tempistica prevista Gen-dic       

 Peso 40%      

 Esito Non 

realizzata 

     

        
 
 

       

Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Individuazione documentazione storica degli edifici N° Almeno 5 
12 

2 Completa organizzazione della documentazione storica rinvenuta Si/No SI Si 

3 Produzione schede report  N° Almeno 5 0 
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Indicatori di Attività      
N. atti individuati 20   
N. atti esaminati 12   
N. schede report esaminate 0   

 

 
OBIETTIVO 
 

5 Verifica catastale degli immobili di proprietà 

Peso 10
% 

      

        

Descrizione 
Sintetica 

svolgimento attività legate alla verifica e all’aggiornamento catastale immobili del patrimonio 
dell’Ente 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

92% 

   

 
Attività 1 Analisi dei cespiti immobiliari che possono trovare impiego nel mercato 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Affidamento incarichi per accatastamento degli immobili 

Tempistica 
prevista 

Nov       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata 
 

     

   
 
 
 

     

Attività 3 Accatastamento Immobili 
Archiviazione nelle schede “Immobile” 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 40%      
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 Esito  Realizzata 
con 
Scostamento 
del 20% 
 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Individuazione di immobili da collocare sul mercato N° Almeno 4 
5 

2 Affidamento incarichi Data 
Entro 

Novembr
e 

Novembre 

3 Accatastamento immobili (peso 80%) N° Almeno 4 4 

3 Completa archiviazione dei dati elaborati (peso 20%) Data 
Entro 

Dicembr
e- 

Non 
completato 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
        
N. cespiti analizzati 25   
N. immobili individuati 10   
N. immobili iscritti al catasto 3   
N. immobili archiviati 0   
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OBIETTIVO 
 

6 Valorizzazione immobili dell’Ente 

Peso 10
% 

      

        

Descrizione 
Sintetica 

Avvio procedure relative alla valorizzazione degli immobili dell’Ente 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
Attività 1 Definizione dei beni da valorizzare 

Tempistica 
prevista 

Gen-nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Determinazione valori mobiliari dei beni e definizione dei criteri di affidamento 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 
Proposta di vendita, locazione o comodato 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Determinazione beni N° Almeno 3 
17 

2 Determinazione valore e definizione criteri di affidamento N° 
Almeno 3 
immobili 

11 

3 Definizioni contrattuali di vendita o locazione o comodato  N° Almeno 3 14 
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Indicatori di Attività      
        
N. beni esaminati 25   
N. beni valorizzati 11   
N. beni venduti 3   
N. beni locati o concessi 8   

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO 
 

7 Acquisizione Beni Demaniali Statali 

Peso 10
% 

      

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
Attività 1 Conclusione dei sopralluoghi congiunti con personale del demanio dei beni assentiti come 

comunicati dal demanio dello stato entro il mese di luglio 

Tempistica 
prevista 

Lug-set       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 
Predisposizione di una relazione tecnica sullo stato degli immobili assentiti 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Predisposizione della proposta delibera consiliare necessarie all’acquisizione dei beni 
demaniali statali del patrimonio comunale 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 20%      



 

 
 

 

343 

 

 Esito Realizzata      

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Svolgimento sopralluoghi dei  beni segnalati % 100% 
100% 

2 Predisposizione relazione Data 
Entro 

novembr
e 

novembre 

3 Predisposizione proposta di delibera Data 
Entro 

dicembre 
novembre 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
        
N. beni assentiti 6   
n. beni segnalati 6   
n. sopralluoghi effettuati 6   
n. beni acquisiti al patrimonio comunale 0   

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
 

8 Aree comunali coltivabili 

Peso 10
% 

      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività volte all’individuazione di aree di proprietà comunale da destinarsi ad 
orti sociali e individuazione degli assegnatari 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

0% 

   

 

Attività 1 Predisposizione delle aree coltivabili da assegnare 

Tempistica 
prevista 

Set-ott       

 Peso 40%      
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 Esito Non 
realizzata 

     

        

Attività 2 
Pubblicazione del bando 

Tempistica 
prevista 

nov       

 Peso 10%      

 Esito Non 
realizzata 

     

        

Attività 3 
Individuazione degli aventi diritto alle aree sulla base dei centri stabiliti 

Tempistica 
prevista 

dic       

 Peso 50%      

 Esito Non 
realizzata 

     

        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 Predisposizione delle aree individuate data Entro ott 
Non 
realizzato 

2 Pubblicazione del bando data 
Entro 
nov 

Non 
Realizzato 

3 Individuazione degli aventi diritto alle aree individuate % 

Per 
100% 
delle 
aree 

individuat
e 

Non 
realizzato 

 
 

       

Indicatori di Attività      
        
n. aree individuate 28   
n. aree predisposte 0   
n. aventi diritto individuati 0   
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OBIETTIVO 
 

9 Procedimenti relativi alla vendita di Edilizia Residenziale Pubblica 

Peso 15
% 

      

        

Descrizione 
Sintetica 

Svolgimento di attività relativa alla verifica delle istruttorie prodotte da ERP e predisposizione 
della documentazione ai fini della vendita degli immobili 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

 
Attività 1 Svolgimento attività di verifica delle istruttorie prodotte da ERP relative alla proposta di 

vendita di beni immobili 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 40%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 2 Richieste di integrazione/di e/o modificazione della documentazione inviata relativa a singole 
istruttorie 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Redazione della determinazione dirigenziale a vendere ai sensi della delibera di C.C. 
n.58/2005 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic       

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

 
Attività 4 

Cancellazione delle ipoteche pendenti sugli immobili al termine del saldo di pagamento 

Tempistica 
prevista 

Gen-dic   

 Peso 20%  

 Esito Realizzata  
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Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori U. di M. 
Risultat
o Atteso 

Risultato 
Realizzato 

1 
Verifica di tutte le istruttorie trasmesse da ERP entro 15 
novembre 

% 100 
100% 

2 Svolgimento integrazioni necessarie richieste % 100 100% 

3 
Predisposizione determinazioni dirigenziali a vendere per 
tutte le proposte di vendita ricevute entro il 15 novembre 

% 100 
100% 

4 
Cancellazione delle ipoteche relative alle istanze pervenute 
entro il 15 dicembre  

% 100 
100% 

 
 
 

       

Indicatori di Attività      
        
n. proposte di vendita comunicate da ERP 39   
n. verifiche delle istruttorie trasmesse 39   
n. richieste di integrazione realizzate 23   
n. integrazioni realizzate 23   
n. determinazioni a vendere realizzate 24   
n. istanze di cancellazione ipoteche sugli immobili trasmesse 5   
n. cancellazioni di ipoteche sugli immobili realizzate 5   

 

 

 

 

OBIETTIVO 10 Digitalizzazione determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione 

Peso 5%       

        

Descrizione Sintetica Svolgimento delle attività proprie del settore finalizzate alla digitalizzazione delle 
determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione 
 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

Attività 1 Partecipazione all’attività di formazione del personale, individuato dal settore, relativa 
alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali 

Tempistica prevista nov      

 Peso 20%      

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

Tempistica prevista dic      

 Peso 30%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Partenza in produzione di determinazioni e liquidazioni con firma digitale 

Tempistica prevista dic       

 Peso 50%      

 Esito Realizzata      

        

 
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

Si/no si 
si 

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

Si/no si 
si 

3 
Realizzazione di determinazioni con firma digitale (peso 
40%) 

n. 
Almeno 1 
det. 

1 

3 
Realizzazione di atti di liquidazione con firma digitale 
(peso 60%) 

n. 
Almeno 1 
liq. 

1 

 
 

 
 

      

Indicatori di Attività      
determinazioni con firma digitale    
n. partecipanti alla giornata di formazione 6   
n. ore di formazione svolte 24   
     
atti di liquidazione con firma digitale     
n. partecipanti alla giornata di formazione 6   
n. ore di formazione svolte 24   
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OBIETTIVO 11 Equilibrio di cassa dell’Ente 

Peso 5%       

        

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 

        

  Risultato 
Finale:   % di 
realizzazione 
dell'obiettivo 

100% 

   

        

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

Tempistica prevista lug      

 Peso 10%      

 Esito Realizzata      

        

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

Tempistica prevista Lug-dic      

 Peso 20%      

 Esito Realizzata      

        

Attività 3 Riduzione complessiva delle anticipazioni di cassa dell’Ente in essere al 31 dicembre 2015 
rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2014 

Tempistica prevista dic      

 Peso 70%      

 Esito Realizzata      

 
        
Indicatori di Risultato      

Attività Indicatori 
U. di 
M. 

Risultato 
Atteso 

Risultato 
Realizzato 

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

data Entro Lug 
Luglio 

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

Si/no Si 
Si 

3 
Riduzione percentuale delle anticipazioni complessive di 
cassa dell’Ente 

% 
Almeno 

5% 
40,08% 
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Indicatori di Attività      
n. voci di credito in essere riconducibili alla competenza settoriale 74   
n. azioni finalizzate al recupero dei crediti poste in essere  6   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2014 8.856.746,53   
€. Anticipazioni di cassa dell’Ente al 31.12.2015 5.306.391,83   

 

Andamento delle Attività Strutturali e relativi Indicatori di Misura 

Si precisa che gli obiettivi sono stati raggiunti con estremo sforzo e difficoltà a causa sia della 
carenza di personale dovuta in particolare alla concessione dei permessi di cui alla legge 104/92 ad un 
geometra che per questo è stato presente solo pochi giorni al mese, mentre l’altro tecnico è stato 
fortemente impegnato per organizzare le attività del magazzino di cui è responsabile. Anche il fatto che 
non esista più una memoria storica delle pratiche ed essendo il personale dell’ufficio tutto assegnato da 
poco costituisce un problema veramente importante non esistendo alcun archivio e nessun metodo per 
rintracciare le pratiche.  

Nel secondo quadrimestre del 2015 l’ufficio è stato fortemente impegnato nell’attività di alienazione 
del patrimonio immobiliare ERP.  

 
a) In linea generale le attività strutturali sono state tutte realizzate secondo buoni standard 
quali-quantitativi; 
b) In merito alla attività che comprende le relazioni con ERP, si sono sottoposte a verifica  
tutte le pratiche inviate  dall’Azienda per la vendita degli immobili    e si è proceduto alla vendita 
dei soli beni immobiliari consentiti dalla Legge Regionale n. 5/2014.  
c) In merito al patrimonio/demanio è proseguita  una revisione della riscossione dei canoni 
con relativi solleciti e intimazioni. Si è proceduto alla compilazione di contratti e delibere relative  
ed è stata proseguita l’attività di revisione dei contratti attivi di locazione e concessione  in 
essere procedendo alla loro eventuale rinnovazione o alla formazione degli atti per il rientro nel 
possesso dei beni. Al di là dei risultati ottenuti nel reingresso nel possesso di alcuni beni 
immobili (per molte si è aperto il contenzioso) si sono raggiunti risultati meno rilevanti degli 
anni scorsi a causa dell’ovvia diminuzione dei casi di arretrati visto il lavori fin qui 
effettuato. 
. 

 
- E’ stato concluso l’iter procedimentale per l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni statali di 
cui al “Federalismo demaniale” 
-E’ stato aggiornato  l’inventario dei beni immobili del Comune;  
-E’ stato redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari da allegare al Bilancio di 
previsione. 
-Si sono redatti gli atti per la vendita di quattro cespiti  (due respinti  dal consiglio comunale)  
-È stato affidato un servizio per il completamento dei dati relativi a parte del patrimonio che 
risultavano ancora non conosciuti all’ufficio 
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ENTRATE FITTI ATTIVI 2013-2016 

    2013 2014 2015 

Censi canoni livelli e altre prest   30.300,00 110.968,41 21.700,00 

Fitti reali fabbricati   306.200,35 318.670,78 268.475,47 

Fitti Strutture ricreative culturali   2.250,00 3.525,00 
 Fitti reali fondi rustici   57.305,17 32.805,42 44.883,84 

Occupazione spazi con ripetitori   188.191,80 184.632,14 138.603,65 

Proventi per alienazione di immobili     5.387,50 31.171,54 

 Ulteriori incassi azioni recupero 
(Bellotto Chiara       11.500,00 

    584.247,32 655.989,25 516.334,50 
 

 
d) Demanio marittimo: L’ufficio è stato impegnato per mantenere aggiornato l’elenco delle 
concessioni demaniali, per autorizzare gli interventi proposti da soggetti privati, gestire il 
contenzioso e l’irrogazione delle sanzioni applicate dalla Capitaneria di Porto, predisporre 
l’Ordinanza Balneare di competenza comunale, rilasciare nulla osta e autorizzazioni di vario tipo in 
base a quanto previsto dal Codice della Navigazione e procedere ad un continuo aggiornamento 
sull’evoluzione della normativa demaniale in virtù dell’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea; è stata effetuata una gara per l’affidamento di 
una parte della spiaggia libera alla foce del Parmignola  
e) Magazzino: E stato sgombrato tutto l’edificio della Scuola Leonardo da Vinci e riarredata 
la Galilei. sono state veramente notevoli le attività di assistenza alla gran parte delle 
manifestazioni del comune delle Pro Loco e di soggetti privati con la consegna e ritiro di poltrone, 
palchi,  strumentazioni ed altra assistenza di natura varia; sono stati eseguiti i traslochi da sede a 
sede delle strutture scolastiche; sono state eseguite tutte le richieste di assistenza per lavori di 
trasporto e spostamento di materiali vari da parte dell’amministrazione; 
f) Sicurezza: Si è inoltre provveduto alla riunione periodica con i Rappresentanti dei lavoratori pper 
la sicurezza. Sono stati portati a conclusione una serie di interventi di sopralluoghi nei luoghi di 
lavoro e in alcuni edifici di pubblica frequentazione (scuole teatro e museo) 
g) In relazione alla materia dei trasporti oltre alla attività di gestione ordinaria dei rapporti 
con ATN si è collaborato con la Provincia di Massa Carrara nelle analisi delle necessità di 
trasporto  pubblico del territorio; si è partecipato alle conferenze dei servizi della Regione Toscana 
per la elaborazione delle linee di progettazione del lotto unico regionale del TPL 
h) Protezione Civile:  . Oltre alla attività di soccorso e intervento negli eventi e varie altre 
emergenze sono proseguite le attività di sorveglianza e pronto intervento nelle numerose allerta 
meteo diramate dal Centro Funzionale della Regione Toscana. Sono stati curati i rapporti,. Sono 
stati curate tutte le procedure per i contributi ai privati per i danni subiti a causa degli eventi del 
2014 . Sono state avviate le procedure per la revisione del piano di protezione civile. A ciò si deve 
aggiungere l’attività di supporto alla Polizia Municipale come ausiliari del traffico in occasione di 
eventi sportivi e grosse manifestazioni e l’attività di presidio e di gestione emergenze in occasione 
di manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Fondazione CRC. Inoltre si deve far presente l’attività di supporto alla Segreteria del Sindaco per 
la logistica relativa alle delegazioni in visita nel nostro Comune con particolare riguardo al loro 
trasporto nei bacini marmiferi 
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          i) Le attività previste dai programmi sono state tutte effettuate con alto livello di 
professionalità e sono state affrontate nonostante i carichi di lavoro dovuti alla carenza di 
personale ; 
 
In questa congerie di attività il personale ha svolto le proprie attività con l’obiettivo di migliorare 
costantemente il rapporto con gli utenti e di migliorare  le procedure amministrative interne.  
Nella scheda allegata alla presente relazione si provvede a dare conto della contabilità relativa alle 
misure di attività realizzate dal settore. 
 

 

Attività 
Misura di 
Attività 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2014 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2015 

gestione delle concessioni dei beni 
demaniali marittimi di competenza 
comunale 

n. concessioni 
gestite 

53 (di cui tre 
temporanee) 

51 (di cui 
una 

temporanea) 
51 

Contatti e/o comunicazioni tenuti con i 
titolari di stabilimenti balneari 

n. contatti e/o 
autorizzazioni 

165 

220 
comprese 

tutte le 
autorizzazio
ni nuove del 

2014 

230 

Disciplina dell'uso dei beni Demaniali 
n. 
autorizzazioni 
rilasciate 

25 
autorizzazio
ni e 26 nulla 

osta 

30 
autorizzazio
ni e 35 nulla 

osta 

72 

Gestione del patrimonio immobiliare 
disponibile del comune: affitti e 
compravendite 

n. affitti passivi                                                                                 20 17 17 

n. fitti attivi   76 78 79 

n. 
compravendite 

2 6 3 

gestione dei pagamenti dei canoni di 
concessione 

n. ordini introito 
emessi 

52 52 51 

gestione delle attività e delle procedure 
relative al Patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica e relativa ai 
rapporti con ERP Spa e L.O.D.E 

n. verifiche su 
istruttorie Erp                                    

5 15 39 

n. determine di 
alienazione 
emesse 

1 4 24 

n. alienazioni 
rogitate 

1 10 22 

Sopralluoghi effettuati sui beni di 
proprietà comunale  

N. sopralluoghi 37 53 50 

Determinazioni Dirigenziali: 
predisposizione e registrazione  

N. 
determinazioni 

79 74 120 

Istruttorie alloggi ERP N. istruttorie  5 25 
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Gestione traslochi 

Arredo ufficio 5 12 48 

Traslochi 
materiali vari 
per uffici interni 

14 23 4 

Protezione Civile 

N. allerta 
meteo da 
C.F.R. Regione 

30 24 45 

N. interventi 
effettuati in fase 
di allerta 

110 600 50 

N. interventi 
effettuati non in 
fase di allerta 
meteo  

70 35 20 

N. 
esercitazioni 
per 
aggiornamento 
con 
associazioni di 
volontariato 

 
1 

 
0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità dei Servizi 
 

Nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sono stati individuati 
alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazioni di 
alcuni servizi. Di seguito sono esposti gli indicatori programmati per il settore e il  loro relativo grado di 
realizzazione. 

 
 
 
 

Servizio  Aspetto di 
qualità  

Standard di qualità  Rispetto standard di qualità 

Sub ingresso nelle 
concessioni 
demaniali  

tempestività  Rilascio sub ingresso 
entro 40 giorni dalla data 
della richiesta  

nessun subingresso 
richiesto 
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Richiesta di 
utilizzo del 
patrimonio  

Tempestività  Entro 30 giorni dal 
ricevimento della istanza  

tutti nei termini richiesti 
(manifestazioni e 
utilizzazioni varie di breve 
termine) 

Servizio allerta 
meteo  

Funzionalità 
del servizio  

Garanzia 
dell’inserimento nel sito 
del Comune degli allerta 
meteo e preavvisi 
condizioni meteo 
avverse H 24 anche nei 
giorni festivi  

tutte le allerte sono state 
inserite nel sito in 
qualunque ora o giorno 
della settimana siano state 
attivate dal CFR Regionale 

liquidazione di 
spesa per forniture 
e servizi  

tempestività  30/50 giorni. Dal 
ricevimento della fattura 
secondo quanto previsto 
dal contratto  

tutte le liquidazioni sono 
state onorate  secondo i 
termini ad eccezione di 
quelle derivanti dai servizi 
dell’alluvione 2014 per 
incapienza dei capitoli 
(debito fuori bilancio) 

pagamento canoni 
e fitti passivi attivi 

tempestività  80 giorni dalla scadenza  termini rispettati ad 
eccezione di debiti 
condomini ERP non 
conosciuti dall’ufficio e 
arrivati da ERP in ritardo 

assistenza 
allestimento e 
consegna forniture 
e materiale utile per 
le manifestazioni  

tempestività  25 giorni dall’istanza  termini rispettati in larga 
maggioranza entro 10 gg 
 

 
 
 
 
 
Performance individuale del personale non dirigenziale – Obiettivi di risultato  
 
 

Ambito Titolo Obiettivo Descrizione 

Grado di 
realizzazione 
dell'obiettivo 
% 

Magazzino 
Revisione straordinaria 
e controllo materiali in 
magazzino 

L’obiettivo si propone di svolgere 
attività di catalogazione, 
revisione e smaltimento dei 
materiali non più idonei 

100% 
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U.O. Protezione 
Civile/Trasporti/Sicurezza 

ambienti di 
lavoro/Logistica 

Attuazione Legge 
Regionale 31/2014 
”contributo straordinario 
di solidarietà” 

 Attuazione della nuova legge 
Regionale Toscana relativa alla 
rilevazione dei danneggiati, 
controllo delle domande e 
erogazione dei contributi di 
solidarietà ai cittadini 
danneggiati dalla bufera del 
5/3/2015 
 

100% 

Ufficio tecnico Patrimonio 
Accatastamento beni 
immobili 

Avvio di un nuovo servizio 
relativo alla procedura di 
accatastamento dei beni 
immobili dell’Ente direttamente 
dall’ufficio Patrimonio 
 

100% 

Servizi Amministrativi 

Attività legata alla 
realizzazione 
dell’obiettivo N.10 del 
Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio 
2015. 

Realizzazione di/delle attività 
legate all’ Obiettivo di Peg 
provvisorio ”Digitalizzazione 
determinazioni dirigenziali e Atti 
di liquidazione”. 

100% 
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Indagini di Customer Satisfaction  

 

CUSTOMER SATISFACTION 

 
Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza del Servizio Protocollo generale / Accoglienza 
-  ANNO 2015 
 
Introduzione 

La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto 

dell’Amministrazione con l’utenza e consentire alla stessa d’intervenire per migliorare le prestazioni 

offerte al cittadino attraverso una riformulazione della qualità come ‘efficacia della prestazione’ e come 

‘soddisfazione del cliente’ qualora la Customer sia disegnata e attuata per obiettivi concreti e operativi. 

Poiché la complessità dell’intervento pubblico ingenera effetti, conseguenze, impatti che non sono 

completamente monitorabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il feedback dei cittadini può 

essere foriero d’importanti informazioni, idee che possono aiutare gli Amministratori nella rimozione di 

vincoli e procedure interne obsolete o inefficienti e nella ridefinizione di nuove strategie operative. 

Il Comune di Carrara, al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio Protocollo 

generale / Accoglienza, ha deciso di realizzare un’indagine di Customer Satisfaction attraverso la 

predisposizione di un questionario ideato al fine di indagare il grado di soddisfazione degli utenti nei 

confronti dei diversi aspetti del servizio nel suo complesso mentre, per ultimo, è stato chiesto agli utenti 

di proporre eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del servizio offerto.   

I questionari compilati, mediante consegna manuale ad un campione casuale rappresentativo, sono stati 

117. 

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, ritengono discreto il livello di qualità del servizio 

Protocollo generale / Accoglienza il 20,51% degli utenti intervistati, buono il 38,46% e ottimo il 33,33% 

mentre ritengono sufficiente il servizio, complessivamente, erogato il 5,13% degli utenti intervistati e 

scadente il 2,56%.  

Analizzando i giudizi espressi sui singoli aspetti del servizio, emerge un’ampia soddisfazione riguardo 

sia alla capacità del personale di dare adeguate risposte alle domande dell’utenza, giudicato buono dal 

46,15% dell’utenza intervistata e ottimo dal 32,48%, sia alla cortesia e disponibilità del personale, 

giudicati buoni dal 38,46% dell’utenza intervistata e ottimi dal 47,86%.  
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Mentre gli aspetti verso cui l’utenza intervistata risulta meno soddisfatta sono: l’orario di apertura 

dell’ufficio al pubblico, in particolare il 9,40% lo considera scadente e l’11,11% sufficiente, e il rispetto del 

tema della riservatezza allo sportello, in particolare il 2,56% lo ritiene scadente e il 12,82% sufficiente. 

 

Alcuni tra gli utenti intervistati hanno presentato specifiche indicazioni per migliorare il servizio, 

in particolare: 

sulla gestione telematica del servizio, sulla presenza di personale allo sportello (almeno 2 unità di 

personale), sull’orario di apertura al pubblico dell’ufficio (anticipare l’apertura alle ore 8.30 / aprire l’ufficio 

il sabato mattina), sulla precisione nell’attività di consegna delle pratiche protocollate all’ufficio 

competente, sulla privacy allo sportello, sulla professionalità del personale, sulla precisione delle 

indicazioni su come raggiungere l’ufficio poiché alcuni utenti hanno confuso l’ufficio con l’ufficio centrale 

di protocollo e sulla necessità di incrementare la remunerazione economica del personale. 

  

Di seguito, vengono riportati in istogrammi i dati relativi alle risposte date dagli utenti intervistati alle 

domande del questionario distribuito: in ascissa sono presenti 5 colonne in funzione dei valori crescenti 

della scala 1-5 utilizzata nel questionario dove: 1 ‘scadente’ (prima colonna); 2 ‘sufficiente’ (seconda 

colonna) ’; 3 ‘discreto’ (terza colonna)’; 4 ‘buono’ (quarta colonna);  5 ‘ottimo’ (quinta colonna); nessuna 

risposta (sesta colonna); in ordinata i valori partono da 0 a 116 ad intervalli di 2 in considerazione di un 

totale di 117 questionari compilati. 

Nel grafico a torta sono riportati i dati suindicati espressi in valori percentuali. 

Si precisa che in questa indagine è stato chiesto agli utenti se al momento della compilazione del 

questionario era la prima volta che usufruivano del servizio, tali dati sono rappresentati di seguito prima 

dei dati relativi alle specifiche  risposte date al questionario distribuito.  
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Valori numerici 

 

Valori percentuali 
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Valori numerici 
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Valori percentuali 

 

Valori numerici 
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Valori percentuali 
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Valori numerici 

 

Valori percentuali 
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Valori numerici 
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Valori percentuali 
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Valori numerici 

 

Valori percentuali 
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Valori numerici 

 

Valori percentuali 
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Valori numerici 

 

Valori percentuali 
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Valori numerici 
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Valori percentuali 
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Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza del Servizio Tributi -  ANNO 2015 
 
Introduzione 

La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto 

dell’Amministrazione con l’utenza e consentire alla stessa d’intervenire per migliorare le prestazioni 

offerte al cittadino attraverso una riformulazione della qualità come ‘efficacia della prestazione’ e come 

‘soddisfazione del cliente’ qualora la Customer sia disegnata e attuata per obiettivi concreti e operativi. 

Poiché la complessità dell’intervento pubblico ingenera effetti, conseguenze, impatti che non sono 

completamente monitorabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il feedback dei cittadini può 

essere foriero d’importanti informazioni, idee che possono aiutare gli Amministratori nella rimozione di 

vincoli e procedure interne obsolete o inefficienti e nella ridefinizione di nuove strategie operative. 

Il Comune di Carrara, al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio Tributi, ha 

deciso di realizzare un’indagine di Customer Satisfaction attraverso la predisposizione di un questionario 

ideato al fine di indagare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti dei diversi aspetti del 

servizio nel suo complesso mentre, per ultimo, è stato chiesto agli utenti di proporre eventuali 

suggerimenti per migliorare la qualità del servizio offerto.   

I questionari compilati, mediante consegna manuale ad un campione casuale rappresentativo, sono stati 

113. 

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, ritengono discreto il livello di qualità del servizio 

Tributi il 16,81% degli utenti intervistati, buono il 59,29% e ottimo il 15,93 % mentre ritengono sufficiente 

il servizio, complessivamente, erogato il 6,19% degli utenti intervistati e insufficiente l’1,77%.  

Analizzando i giudizi espressi sui singoli aspetti del servizio, emerge un’ampia soddisfazione riguardo 

sia alla cortesia e disponibilità del personale, giudicati buoni dal 50,44% dell’utenza intervistata e ottimi 

dal 39,82%, che alla chiarezza e professionalità del personale, giudicati buoni dal 53,10% dell’utenza 

intervistata e ottimi dal 36,28%. 

   

Mentre gli aspetti verso cui l’utenza intervistata risulta meno soddisfatta sono: l’orario di apertura 

dell’ufficio al pubblico, in particolare il 15,93% lo considera insufficiente e il 15,93% sufficiente, e il livello 

di comfort degli uffici, in particolare il 4,42% lo ritiene insufficiente e il 20,35% sufficiente. 
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Alcuni tra gli utenti intervistati hanno presentato  specifiche indicazioni per migliorare il servizio, 

in particolare: 

sull’orario di apertura degli uffici al pubblico (anticipare l’apertura degli uffici alle 8.30 / garantire 

l’apertura tutte le mattine da lunedì a sabato e due pomeriggi la settimana), sull’aggiornamento costante 

del sito internet, sulla responsabilizzazione dei dipendenti, sulla presenza di un adeguato numero di 

personale nei periodi di scadenza, sulla flessibilità  nella gestione delle pratiche (soprattutto in termini di 

minor burocrazia e semplificazione), sulla presenza costante del Dirigente nell’orario di apertura al 

pubblico degli uffici, sul livello di comfort degli uffici (dotare gli uffici di ascensore / cambiare la locazione 

degli uffici) e sulla rateizzazione dei pagamenti delle tasse (prima che l’importo sia maggiorato da 

sanzioni per il mancato pagamento alla scadenza). 

 

 

Di seguito, vengono riportati in istogrammi i dati relativi alle risposte date dagli utenti intervistati alle 

domande del questionario distribuito: in ascissa sono presenti 5 colonne in funzione dei valori crescenti 

della scala 1-5 utilizzata nel questionario dove: 1 ‘insufficiente’ (prima colonna); 2 ‘sufficiente’ (seconda 

colonna) ’; 3 ‘discreto’ (terza colonna)’; 4 ‘buono’ (quarta colonna);  5 ‘ottimo’ (quinta colonna); nessuna 

risposta (sesta colonna); in ordinata i valori partono da 0 a 112 ad intervalli di 2 in considerazione di un 

totale di 113 questionari compilati. 

Nel grafico a torta sono riportati i dati suindicati espressi in valori percentuali. 
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