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Premessa  

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie 
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità 
economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le 
modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 
missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 
conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta 
dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, 
Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di 
documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur 
non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo 
obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di 
governo di ogni amministrazione pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione 
Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si 
inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che 
vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione 
di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con 
un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 
aprile 2014.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di 
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non 
prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il  sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si 
compone come segue: 
1 il Documento unico di programmazione (DUP); 
2 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno 

triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 



periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è 
redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo 
dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

3 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei 
documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal 
Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui 
la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve 
essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della 
cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere 
proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche 
di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 
operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 



Sezione Strategica 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE  

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del 
quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare 

dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di 
Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale 
sul nostro ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello 
finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali 
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 
mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 
e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 
programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE  
 

Il Programma di Stabilità del DEF 2017 è il quinto elaborato nel corso della legislatura 
vigente; offre l’opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in 
base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica. 

L’andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo 
(+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016).  

Obiettivo del Governo è velocizzare il ritmo di crescita grazie al programma di riforme e di 
investimenti che sarà implementato e arricchito di nuove iniziative. 

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel 
settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento 
delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli 
inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); 
ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il 
Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. 

Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in 
rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo 
primario è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. 



La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione 
dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha portato la 
pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a 
favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese 
tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si sono aggiunte una 
serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal 
super e iper-ammortamento. 

L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta 
quello di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità 
delle finanze pubbliche. 

Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati 
di esportazione dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati 
economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe 
giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 
2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita 
programmatica per il 2017 all’1,1 per cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di 
Aggiornamento del DEF 2016). 
È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 
2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a 
rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di 
consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa 
dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 
fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica 
fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento netto 
delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del 
saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto 
il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito 
nel 2019 e nel 2020. 
In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote 
IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle 
entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà 
perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei 
prossimi mesi, anche sulla scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio 
che faciliterà la revisione della spesa. 
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; 
incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e 
proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione 
conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento dell’indicatore 
dall’avvio della crisi. 

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici. 
Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si 
ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e 
delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche. 

 

 



MEMO: DEF (aprile 2017) 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
QUADRO PROGRAMMATICO 
QUADRO PROGRAMMATICO  
Indebitamento netto -2,7 -2,4 -2,1 -1,2 -0,2 0 
Saldo primario 1,5 1,5 1,7 2,5 3,5 3,8 
Interessi 4,1 4 3,9 3,7 3,7 3,8 
Indebitamento netto strutturale (2) -0,5 -1,2 -1,5 -0,7 0,1 0 
Variazione strutturale 0,2 -0,8 -0,4 1,1 0,5 -0,1 
Debito pubblico (lordo sostegni) (5) 132,1 132,6 132,5 131 128,2 125,7 
Debito pubblico (netto sostegni) (5) 128,5 129,1 129,1 127,7 125 122,6 

 

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEF  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) 
QUADRO PROGRAMMATICO 
Indebitamento netto -2,6 -2,5 -2,1 -1,6 -0,9 -0,2 
Saldo primario 1,5 1,5 1,7 2 2,6 3,3 
Interessi 4,1 4 3,8 3,6 3,5 3,5 
Indebitamento netto strutturale (2) -0,1 -0,9 -1,3 -1 -0,6 -0,2 
Variazione strutturale 0,3 -0,8 -0,4 0,3 0,4 0,4 
Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 131,5 132 131,6 130 127,1 123,9 
Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128 128,5 128,2 126,7 123,9 120,8 
Obiettivo per la regola del debito (4)      122,8 
Proventi da privatizzazioni 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 
QUADRO TENDENZIALE 
Indebitamento netto -2,6 -2,5 -2,1 -1 -0,3 -0,1 
Saldo primario 1,5 1,5 1,7 2,6 3,3 3,5 
Interessi 4,1 4 3,8 3,6 3,5 3,6 
Indebitamento netto strutturale (2) -0,2 -1 -1,4 -0,3 0,2 0 
Variazione strutturale 0,2 -0,8 -0,4 1,1 0,5 -0,1 
Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 131,5 132 131,6 129,9 127,1 124,3 
Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128 128,5 128,2 126,6 123,9 121,2 
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 
1.000)  1.652,20 1.680,50 1.716,50 1.768,70 1.821,70 1.876,60 
PIL nominale programmatico (val. assoluti x 
1.000)   1.652,20 1.680,50 1.716,50 1.770,30 1.830,60 1.893,30 

 

Il benessere equo e sostenibile  

In linea di principio il benessere trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno lordo ma 
non coincide con esso. La qualità e la sostenibilità dell’ambiente, le diseguaglianze 
economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione sono 
alcune delle dimensioni che concorrono al benessere di una società. Per queste ragioni, il 
Governo italiano, primo in Europa e tra i Paesi del G7, ha deciso di introdurre in via 
provvisoria alcuni indicatori di benessere già a partire da questo Documento 
programmatico. Quindi, accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che 
continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei 
cittadini – il DEF illustra l’andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza 



dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e 
altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici. 

Programma Nazionale di Riforma  

Il Programma Nazionale di Riforma indica precisi campi di azione che dovranno essere 
perseguiti per potenziare il ritmo della crescita economica, accrescere l’occupazione e 
contrastare la povertà e le disuguaglianze. 

In materia di lavoro si prevede un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le 
competenze, nonché misure a sostegno del welfare familiare. D’altra parte gli interventi in 
materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla 
produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione 
salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi 
sempre più mirati in materia di welfare aziendale. 

Per superare le disuguaglianze sono previsti interventi su tre ambiti: 

1. il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei 
in condizione di povertà; 

2. il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà; 
3. il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, 

finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle 
prestazioni. 

Il Governo proseguirà anche nell’attuazione delle misure di riforma della giustizia già 
avviate, con particolare riguardo al processo penale, all’efficienza del processo civile e alla 
prescrizione. 

 
 
 
 
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGI ONALE  
 
Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al 
d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), è l’atto di 
indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione 
per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al 
processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della 
manovra finanziari con le relative leggi collegate. 
 
Il 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha 
approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. Il 
documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro 
programmatico e descrive il  quadro finanziario regionale. Il Consiglio regionale ha poi 
approvato la legge di stabilità per l'anno 2017 ( legge regionale 27 dicembre 2016, n. 
88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (legge regionale 27 
dicembre 2016, n. 90). 
 
Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a 



legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la 
Legge 208/2015 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale 
manovra prevede un contributo delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza 
pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in termini di indebitamento netto che 
di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di bilancio regionale è stimabile 
in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra finanziaria del governo 
2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di euro e prevede, 
altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni di 
euro in modo da concorrere agli obbiettivi di finanza pubblica con un contributo 
complessivo pari a 210 milioni di euro. 
 
Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di 
euro e comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento 
della sanità regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 
bis del D.L. 95/2012 (391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate 
dal D.Lgs 118/2011, devono essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono 
stanziati complessivamente 258,95 milioni di euro da attività di recupero dei tributi 
evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate extratributarie per 52,01 milioni di euro 
ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 10 milioni di euro. La spesa 
regionale complessiva, al netto della componente passiva di amministrazione, prevista 
nel bilancio 2017-2019 è  di 9.779,53 milioni di euro. 
La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, 
mutui, fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, 
trasferimento al Consiglio Regionale,ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o 
prioritarie dai documenti di programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale 
alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL 
per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie 
e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, svalutazione crediti, 
perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate alle altre 
politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base 
delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni 
n. 62/2016 del 14/04/2016. 
 
I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo:  
http://www.regione.toscana.it/regione/finanza.  

 
 
 
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DE L TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le 
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo 
paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio 
economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 
• L’analisi demografica; 
•  L’analisi socio economica. 

 



 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture  
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività 
prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio 
e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture  

SUPERFICIE Kmq.70,73 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 13 

STRADE 

* Statali km. 28,00 * Provinciali km. 12,00 * Comunali km.58,00 

* Vicinali km. 86,00 * Autostrade km. 11,00  
 
Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia alla parte relativa alla programmazione 
operativa. 
 
 
 

 Strutture e Infrastrutture  

 
ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Territorio e Strutture  
Anno 2017 Anno 2018  Anno 2019 Anno 2020 

1.3.2.1 – Asili nido n° 2 posti n.°122 posti n.°122 posti n.°122 posti n.°122 

1.3.2.2 – Scuole materne n° 10 posti n.°727 posti n.° 727 posti n.° 727 posti n.° 727 

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 5 posti n.°1348 posti n.°1348 posti n.°1348 posti n.°1348 

1.3.2.4 – Scuole medie n° 3 posti n.°870 posti n.°870 posti n.°870 posti n.°870 

1.3.2.5 – Strutture residenziali per 
 anziani 

n° 1 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 posti n.°63 

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n.°1 n.°1 n.°1 n.°1 

1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.  

 - bianca     

 - nera     

 - mista 71 71 71 71 

1.3.2.8 – Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   

1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km. 143 143 143 143 

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n.°98 n.°98 n.°98 n.°98 



 hq.62 hq.62 hq.62 hq.62 
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione 
pubblica 

n.°5573 n.°5573 n.°5573 
n.°55

73 

1.2.3.13 – Rete gas in Km. 67,00 67,00 67,00 67,00 

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in tonnellate 15.085 15.085 15.085 
15.08

5 
 - civile 9.051 9.051 9.051 9.051 
 - 
industriale 

6.034 6.034 6.034 6.034 

- racc. diff.ta si   si   si si   

1.3.2.15 – Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.16 – Mezzi operativi n.°7 n.°7 n.°7 n.°7 

1.3.2.17 – Veicoli n.°33 n.°33 n.°33 n.°33 

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   

1.3.2.19 – Personal computer n. 140 n. 140 n. 140 n. 140 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 

 
 
 
 
1.3.2 Analisi demografica  
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 
interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta 
l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli 
interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché 
permette di orientare le nostre politiche pubbliche. 
 
 

Analisi demografica   
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 28.952 
Popolazione residente al 31 dicembre 2016  

Totale Popolazione n° 29.063 
di cui:  

maschi n° 14.126 
femmine n° 14.937 
nuclei familiari n° 12.465 
comunità/convivenze n° 8 

  
Popolazione al 1.1.2016   

Totale Popolazione n° 29.196 



Nati nell'anno n° 222 
Deceduti nell'anno n° 338 
Immigrati nell'anno n° 783 
Emigrati nell'anno n° 800 

  
Popolazione al 31.12. 2016  

Totale Popolazione n° 29.063 
di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.671 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.139 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4.077 
In età adulta (30/65 anni) n° 14.232 
In età senile (oltre 65 anni) n° 6.944 

 
 
 
 
1.3.3  Economia insediata 
Fonte (Rapporto Economico Camera di Commercio di Siena - Giugno 2017) 
 
Il quadro macroeconomico nazionale 
Il contesto internazionale attuale vede il continente europeo e quello americano su 
posizioni diverse: da un lato si assiste al rallentamento statunitense e dall’altro ad una 
consolidata crescita europea. 
All’interno dell’area Euro, l’economia italiana accelera, trainata dai consumi e dalla crescita 
dei servizi. Anche il mercato del lavoro italiano migliora grazie all’aumento degli occupati e 
alla diminuzione delle persone in cerca di occupazione. Gli ultimi dati diffusi dall’ISTAT 
confermano che il PIL nazionale crescerà dell’1,2% nel 2017. 
 
Il sistema produttivo locale 
 
La creazione di ricchezza in provincia 
 
Il quadro macroeconomico italiano ed europeo vive una fase di consolidamento della 
propria economia che si riflette in termini positivi sul valore aggiunto locale, su quello 
regionale e nazionale: +1,8% nella provincia di Siena, +1,5% in Toscana e +1,5% in Italia. 
Da rilevare come la crescita che ha interessato l’economia provinciale sia superiore 
rispetto a quella regionale e a quella nazionale. 
Il valore aggiunto della provincia di Siena ammonta, nel 2016, a oltre 7 miliardi di euro, 
pari al 7,4% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Toscana e allo 0,5% di 
quello italiano. 
I dati di contabilità economica sono ancora in fase di elaborazione, ma possiamo 
affermare che la composizione del valore aggiunto per branca di attività economica 
dovrebbe ricalcare quanto accaduto nel 2015. 
Nel corso del 2015, oltre cinque miliardi del valore aggiunto provengono dal settore 
terziario che incide per il 75,9% sul totale, al di sopra della media nazionale e regionale 
(72,7%; 74,3%). L’agricoltura incide per il 4,7%, la manifattura in senso stretto per il 17,8% 
e il comparto edile per il 4,1%. L’industria nel suo complesso, con circa 1,6 miliardi di euro, 
contribuisce per oltre un quinto alla produzione di ricchezza in provincia, risultando meno 
incisiva rispetto al ruolo assunto in regione e a livello nazionale: l’incidenza in provincia di 



Siena è pari al 20,9% contro il 25,0% della Toscana e il 23,5% dell’Italia. Nel dettaglio, il 
peso dell’edilizia senese (4,1%) risulta al di sotto della media italiana (4,8%), ma in linea 
con la media regionale (4,1%), mentre la manifattura in senso stretto (17,8%) è 
ampiamente inferiore al dato regionale (20,9%) e in misura minore rispetto al dato 
nazionale (18,7%). Il settore primario continua ad incidere sulla ricchezza provinciale in 
misura maggiore rispetto alle dinamiche regionali e nazionali. Con 344 milioni di euro di 
valore aggiunto prodotti nel 2015, l’agricoltura contribuisce per il 4,7% al totale provinciale, 
rivestendo un peso doppio rispetto a quello assunto in Toscana (2,3%) e in Italia (2,3%). 
Da notare come la crescita del valore aggiunto provinciale sia stata guidata, tra il 2014 e il 
2015, proprio dal comparto agricolo (+3,8%), dai servizi (+1,2%) e dalla manifattura in 
senso stretto (0,9%). 
Passando a considerare il valore aggiunto pro capite della provincia, quest’ultimo 
ammonta, nel 2016, a 27.765 euro, collocando la provincia di Siena al secondo posto in 
Toscana, dietro la provincia di Firenze.  
In termini assoluti, il valore aggiunto provinciale pro capite senese si colloca al di sopra del 
valore aggiunto pro capite della Toscana (26.820 euro) e ancor più dell’Italia (24.685 euro), 
in crescita rispettivamente dell’1,6% e dell’1,7%.  
La provincia di Siena è caratterizzata dalla presenza di un artigianato specializzato che 
incide sulla ricchezza complessiva per circa un decimo. Dagli ultimi dati disponibili (anno 
2014), emerge che incide per il 10,3%, valore inferiore a quello regionale, 12,1%, ma di 
gran lunga superiore al valore nazionale, 9,9%. L’apporto principale deriva dai lavori di 
costruzione specializzati, per circa 196 milioni di euro, e da altri settori, come le riparazioni 
e i servizi professionali alle imprese, per altri 244 milioni di euro. 
Altro settore determinante per la ricchezza locale risulta essere il sistema produttivo 
culturale che in pochi anni ha aumentato il proprio peso specifico. Infatti, nel 2011, 
deteneva un’incidenza percentuale del 5,7% che in pochi anni ovvero nel 2015 si è 
trasformata in un’incidenza pari all’8,4%. Da 412 milioni di euro del 2011 siamo arrivati a 
612 milioni di euro nel 2015 che tradotto in valori percentuale equivale ad un incremento 
del 48,6%. A livello regionale il comparto è aumentato del 6,3% e a livello nazionale dello 
0,6%. Questa performance del sistema produttivo culturale è confermata dal fatto che la 
provincia di Siena passa dal quattordicesimo al quarto posto nella graduatoria decrescente 
dell'incidenza percentuale del valore aggiunto del sistema produttivo culturale sul totale 
economia delle province italiane, precedendo le province di Arezzo e Firenze 
rispettivamente in quinta e sesta posizione. Il sistema produttivo culturale senese 
annovera circa 7.300 occupati, il 6,1% degli occupati provinciali, in sostanziale stabilità nel 
quinquennio 2011-2015. 
 
Dopo un breve excursus sulla ricchezza prodotta dal territorio, vediamo come si 
distribuisce il reddito in provincia di Siena. 
Analizzando i dati elaborati dal Ministero delle Finanze, relativi alle imposte IRPEF versate 
dai contribuenti italiani nel periodo 2012-2015, emerge che nell’anno 2015, in provincia di 
Siena, sono 201.568 i contribuenti, con un reddito imponibile complessivo di oltre 3,9 
miliardi di euro ed un reddito pro capite di 19.827 euro, ben al di sopra dei 19.751 euro 
percepiti dagli altri toscani e dei 19.380 euro percepiti dagli altri italiani. 
Nel corso del 2015, il numero dei contribuenti è rimasto inalterato in Toscana e in leggero 
aumento in Italia (+0,1%), mentre in provincia di Siena abbiamo registrato una flessione 
dello 0,4%, corrispondente a circa 800 contribuenti in meno. 
Nel quadriennio 2012-2015, i contribuenti si sono ridotti su tutto il territorio nazionale, ma 
localmente la riduzione ha inciso in misura maggiore: per il 2,5% in provincia di Siena, in 
Toscana per l’1,5% e in Italia per l’1,6%. La riduzione dei contribuenti non ha avuto riflessi 
sul reddito imponibile senese poiché, se pur di poco, è aumentato dello 0,4%. 



Nel corso dell’ultimo anno in esame, i contribuenti senesi sono scesi dello 0,4%, il loro 
reddito imponibile è cresciuto dell’1,1%, quello pro capite dell’1,5%, e l’imposta netta 
IRPEF del 2,0%: nel complesso le buste paga locali sembrano essere più pesanti. 
 
 
La demografia delle imprese 
Nella provincia di Siena il numero di imprese registrate nel 2016 si attesta a 28.977 unità, 
pari al 7% del totale delle imprese registrate in Toscana e allo 0,5% di quelle registrate 
sull’intero territorio italiano. Nell’analisi di medio periodo, che va dal 2010 ad oggi, notiamo 
che la provincia di Siena ha accusato maggiormente la crisi economica rispetto alla 
regione Toscana e all’Italia, circa tre volte di più: alla riduzione locale dell’1,5% si 
contrappone la diminuzione dello 0,5% e dello 0,6% rispettivamente della Toscana e 
dell’Italia. In termini assoluti, questo implica la perdita di 441 imprese in provincia di Siena, 
di 2.121 in Toscana e di 35.454 a livello nazionale. 
Tornando al breve periodo, nel corso del 2016, lo stock di imprese in provincia di Siena si 
è assottigliato, riducendosi in termini percentuali dello 0,28%. Il saldo, infatti, tra imprese 
aperte e chiuse, nel 2016, è risultato negativo: 82 imprese in meno sul territorio senese. 
Nello stesso arco temporale, sia la Toscana che l’Italia accrescono il proprio stock di 
imprese rispettivamente di 143 e di 16.116 aziende. 
Vediamo ora come si pone la nostra provincia nei confronti della regione Toscana e 
dell’Italia, per capire quanto alcune dinamiche siano essenzialmente locali o il riflesso di 
dinamiche che oltrepassano i confini provinciali. In termini percentuali, nel corso dell’ultimo 
anno, il tessuto imprenditoriale senese è regredito, riportando una variazione percentuale 
negativa pari al -0,28%. In Toscana e in Italia, al contrario, si sono registrati incrementi 
minimi rispettivamente pari al +0,03% e al +0,3%, lasciando sostanzialmente fermo il 
tessuto imprenditoriale regionale e nazionale. Ancora una volta le dinamiche nazionali si 
trasmettono localmente in modo attenuato quando il ciclo economico è positivo e in 
maniera amplificata quando il ciclo è sfavorevole. 
 
Per quanto concerne il Comune di Poggibonsi, il numero di imprese registrate nel 2016 si 
attesta a 3.423 unità (pari all’11,81% del totale delle imprese registrate in Provincia di 
Siena), di cui 775 nel settore del commercio, 599 nelle costruzioni, 439 nelle attività 
manifatturiere, 379 nelle attività immobiliari, 239 nelle attività di servizi di alloggio e 
ristorazione, 193 nell’agricoltura, per citare i 6 settori più rappresentativi in termini di 
numero di imprese. Si osserva che nel medio periodo (dal 2009 al 2016) le imprese sono 
diminuite dello 0,55% (- 19 unità), mentre nel breve (dal 2016 al 2015) si sono ridotte del 
1,38% (- 48 unità). I settori economici che hanno visto il maggiore incremento di imprese 
in termini relativi sia nel medio che nel breve periodo sono i servizi di alloggio e 
ristorazione (+21% dal 2011 al 2016), i servizi di supporto alle imprese (+ 19% dal 2011 al 
2016). 
 
Comune di Poggibonsi - Imprese registrate 
Serie Storica 2006-2016 

Anno Valore assoluto 
Variazioni assolute  
rispetto anno 
predente 

Incidenza 
territoriale 

2006 3496  11,72 
2007 3524 28 11,76 
2008 3457 -67 11,64 
2009 3442 -15 11,72 
2010 3480 38 11,83 



2011 3499 19 11,91 
2012 3505 6 11,96 
2013 3513 8 11,96 
2014 3484 -29 11,99 
2015 3471 -13 11,94 
2016 3423 -48 11,81 
 
Comune di Poggibonsi -Imprese registrate per settore economico 
Serie Storica 2011-2016 

SETTORE Anno 
2016 

Anno 
2015 

Anno 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2011 

A Agricoltura, silvicoltura 
pesca 

193 191 191 195 202 204 

B Estrazione di minerali 
da cave e miniere 

1 1 1 1 1 1 

C Attività manifatturiere 439 462 478 488 492 496 
D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz... 

8 8 7 6 5 2 

E Fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività di 
gestione d... 

4 4 4 4 5 5 

F Costruzioni 599 609 628 655 672 683 
G Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
aut... 

775 805 807 825 810 817 

H Trasporto e 
magazzinaggio  

78 74 74 83 89 91 

I Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione  

239 231 227 217 205 197 

J Servizi di informazione 
e comunicazione 

70 67 62 63 64 63 

K Attività finanziarie e 
assicurative 

86 90 83 88 81 81 

L Attività immobiliari 379 379 373 368 361 354 
M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

106 104 110 105 99 96 

N Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle imp... 

98 94 93 85 83 82 

P Istruzione 9 9 8 9 5 4 
Q Sanità e assistenza 
sociale   

15 12 15 14 14 14 

R Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e diver... 

37 36 35 35 36 30 

S Altre attività di servizi 134 131 132 125 125 115 
X Imprese non 
classificate 

153 164 156 147 156 164 



TOTALE 3.423 3.471 3.484 3.513 3.505 3.499 
 
La forma giuridica maggiormente presente tra le imprese della provincia di Siena è 
l’impresa individuale (51%, 14.784 imprese), seguita dalle società di persone (23%, 6.611 
imprese) e dalle società di capitale (23%, 6.797 imprese). Rimangono più distanziate le 
altre forme giuridiche come consorzi o cooperative (3%, 785 imprese). 
Per il Comune di Poggibonsi la forma giuridica maggiormente presente è l’impresa 
individuale (42%, 1.437 imprese), seguita dalle società di capitale (33%, 1.142 imprese) e 
dalle società di persone (23%, 778 imprese). Rimangono più distanziate le altre forme 
giuridiche come consorzi o cooperative (2%, 66 imprese).  
 
Da un punto di vista settoriale, in provincia di Siena, sono presenti 5.882 imprese del 
commercio (20%), 5.632 imprese agricole (20%), 4.848 imprese di altre attività di servizi2 
(17%), 4.051 imprese edili (14%), 2.930 alberghi e ristoranti (10%), 2.616 industrie (9%), 
1.829 attività immobiliari (6%) e 1.189 aziende non classificate (4%). 
Per valutare al meglio il tessuto produttivo provinciale è importante analizzare anche il loro 
tasso di crescita. La serie storica annuale che parte dal 2007 mostra che quest’ultimo è 
risultato negativo nel biennio 2008-2009, nel biennio 2011-2012 e nel 2014. Nel corso del 
2015 il tasso di sviluppo torna ad essere positivo con i tassi di natalità e mortalità che si 
equivalgono, mentre nell’anno appena concluso il tasso di mortalità supera di poco quello 
di natalità. 
Vediamo ora come si compone il tessuto imprenditoriale locale in termini di imprese 
artigiane, femminili, giovanili e straniere negli ultimi cinque anni. 
Lo stock di imprese artigiane si riduce dell’1,6% rispetto al 2015. Nel quinquennio 2012-
2016, in termini assoluti, vediamo la scomparsa di 619 imprese artigiane. La tendenza alla 
riduzione di queste imprese, nel corso del 2016, è confermata anche a livello regionale e 
nazionale (-1,3% e -1,4%). L’incidenza di queste imprese in provincia è pari al 23,6%, 
quasi due punti percentuale in meno rispetto al 2012. In Toscana l’incidenza è più elevata 
(25,7%), mentre è più bassa a livello nazionale (22,1%). 
Nel quinquennio in esame registriamo la scomparsa di 268 imprese femminili, anche se 
nel corso degli ultimi anni è stata invertita la tendenza e nel corso del 2016 sono 
aumentate di 38 unità. La tendenza delle imprese femminili senesi è confermata anche in 
Toscana e in Italia dove l’aumento è rispettivamente dello 0,5% e dello 0,7%. Anche nel 
2016, rileviamo che la presenza femminile nelle imprese senesi è maggiore rispetto alla 
media regionale e nazionale: se l’incidenza locale raggiunge il 24,3%, in Toscana siamo al 
23,0% e al 21,8% in Italia. L’imprenditoria in rosa si mostra, quindi, un punto di forza 
dell’imprenditoria senese. 
Per quanto riguarda le imprese condotte da giovani imprenditori, in cinque anni, si 
riducono di 289 unità e nel 2016 la riduzione è del 2,4%, che in termini assoluti equivale a 
62 imprese giovani in meno. La tendenza non positiva è confermata anche al di fuori dei 
confini provinciali, in Toscana e in Italia, ma con riduzioni più marcate: rispettivamente del -
4,5% e del -2,5%. Ciò che deve far riflettere è la ridotta propensione alla creazione di 
nuove imprese da parte degli under 35 toscani che in un anno abbandonano l’attività 
imprenditoriale in 1.782 casi. A livello nazionale il fenomeno si ripete portando lo stock di 
imprese giovani a ridursi di 66.813 unità. Ne consegue che il peso delle imprese condotte 
da under 35 in provincia di Siena è all’8,5%, in Toscana è al 9,1% e in Italia al 10,0%. 
Note positive provengono dall’imprenditoria straniera. Non solo sono in aumento nel corso 
dell’ultimo anno, ma si confermano in crescita ormai da oltre cinque anni. In provincia di 
Siena, sono cresciute del 3,4% nell’ultimo anno, aumentando il proprio stock di 75 unità, 
consolidando la crescita dal 2012 di ben 145 aziende. Anche in Toscana si assiste a 
questo trend. 



Possiamo affermare che i tratti salienti delle imprese senesi sono sintetizzabili in alcune 
caratteristiche salienti: non sono giovani, si dedicano sempre meno all’artigianato ed 
hanno una propensione all’imprenditoria femminile e straniera. 
 
Sinora abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul numero di imprese locali. Passiamo 
ora ad analizzare la manodopera impiegata in queste aziende. Il 21% degli addetti trova 
impiego nella manifattura, il 16% nel commercio, il 14% nell’agricoltura, il 13% nel turismo, 
l’11% nei servizi alle imprese, il 9% nelle costruzioni, il 6% nel credito, il 7% in altri settori 
non classificabili e il 3% nei trasporti e nelle spedizioni. 
 
Vediamo ora in quale stato versano le imprese locali. Nel periodo 2011-2016, si nota come 
le imprese attive si siano ridotte molto di più delle imprese registrate: ben 1.067 imprese 
attive, mentre complessivamente le imprese registrate sono calate solo di 397 unità. Nello 
stesso periodo sono aumentate di 139 unità le imprese coinvolte da procedure concorsuali 
e di 289 unità le imprese in scioglimento e liquidazione. Se le imprese con procedura 
concorsuale incidono per l’1,9%, le imprese in scioglimento e liquidazione costituiscono il 
4,1% delle imprese senesi. Le imprese in liquidazione o scioglimento si concentrano 
soprattutto nel commercio (180), nell’edilizia (178) e nel manifatturiero (141). 
 
Il profilo degli imprenditori 
Sul territorio della provincia di Siena operano, alla fine del 2016, 48.589 imprenditori, di cui 
33.697 uomini e 14.892 donne. 
Dal 2007 al 2016 si registra una variazione negativa del numero di imprenditori pari al -
8,8%, 
corrispondente a 4.711 imprenditori in meno, con una contrazione più marcata del genere 
maschile (-11,8%) rispetto a quello femminile (-2,0%), da cui scaturisce che l’incidenza 
femminile sul totale imprenditori passa dal 28,5% del 2007 al 30,6% del 2016, 
aumentando di circa due punti percentuale. 
Analizzando più nel dettaglio l’imprenditoria femminile, le imprenditrici della provincia di 
Siena sono sostanzialmente stabili, pur riducendosi, nel corso del 2016, dello 0,2%, con 
una riduzione di 38 imprenditrici in valore assoluto. Il settore del commercio all’ingrosso e 
al dettaglio è quello con il maggior numero di imprenditrici (3.044, pari al 20,4% 
dell’imprenditoria femminile totale), seguito dal settore agricolo (2.771; 18,6%) e da quello 
dei servizi di alloggio e ristorazione (2.239; 15,0%). 
Anche nel medio e lungo periodo vediamo che le imprenditrici mantengono la propria 
posizione, incrementando dello 0,03% il proprio contingente. 
 
La vocazione artigiana del territorio senese è confermata dalla presenza di 9.379 
imprenditori che incidono per il 19,3%. Nel corso del periodo 2010-2016, il loro peso si è 
ridotto del 12,4%. Gli imprenditori artigiani si concentrano nell’edilizia (38,7%; 3.627), 
nell’industria (24,4%; 2.293) e negli altri servizi alla persona tra cui le attività di 
parrucchiera ed estetista (12,8%; 1.202). 
Per quanto concerne il paese di provenienza degli imprenditori, emerge che il 92,5% è di 
nazionalità italiana, mentre il restante 7,3% è suddiviso tra imprenditori comunitari (2,5%), 
extra-comunitari (4,8%) e non classificati (0,2%). Tra il 2007 e il 2016 è diminuita di 1,6 
punti percentuali l’incidenza degli imprenditori italiani, in seguito ad un calo di 5.238 unità, 
mentre è aumentato il peso degli imprenditori comunitari (+246 unità) e di quelli extra-
comunitari (+457 unità) rispettivamente di 0,7 e 1,3 punti percentuali. 
Tra gli imprenditori, la nazionalità prevalente è quella albanese (533), seguita da quella 
rumena (362), da quella tedesca (239) e da quella svizzera (220). 
 



L’andamento congiunturale settoriale 
Complessivamente, come già accennato nei paragrafi precedenti, l’economia della 
provincia di Siena ha registrato un tasso di crescita annuale delle imprese negativo (-
0,3%), influenzato dai principali settori economici che risultano in una situazione di 
arretramento. Se da un lato il settore agricolo cede il passo calando dello 0,3%, il 
comparto manifatturiero e il settore del commercio calano rispettivamente del 3,4% e del 
3,2% in termini di imprese. Per quanto riguarda gli addetti sono cresciuti nel complesso 
dello 0,3%, con cali nel commercio (-1,4%) e nella manifattura (-0,6%) e aumenti nel 
comparto agricolo (+0,9%).  
 
Per analizzare più nel dettaglio l’andamento congiunturale dell’industria manifatturiera 
provinciale, osserviamo i dati afferenti alla produzione e al fatturato dichiarati dalle 
imprese. 
L’anno appena concluso ha visto produzione e fatturato compiere un balzo in avanti 
piuttosto 
corposo, evento che non si verificava dal 2007, ossia prima della crisi economica 
internazionale e nazionale: in media la produzione e il fatturato crescono rispettivamente 
dell’8,6% e del 9,2%. 
Cercando di approfondire le performance del comparto manifatturiero, vediamo come, nel 
corso del 2016, i principali settori provinciali abbiano riportato performance diverse. Se da 
un lato troviamo l’agroalimentare e la chimica farmaceutica con la produzione in una fase 
stazionaria (-0,3% e +0,2%), dall’altro troviamo la meccanica allargata (metalli, elettronica, 
meccanica, mezzi di trasporto) e le altre industrie (legno e mobilio, vetro e cristallo, 
sistema moda) con produzione in crescita (+10,5% e +13,9%). Sono questi ultimi comparti 
a trainare la produzione manifatturiera provinciale. 
 
Il mercato del lavoro 
La forza lavoro della provincia di Siena ammonta, nel 2016, a oltre 127.000 unità, di cui 
116.166 (90,9%) occupate e le restanti 11.651 (9,1%) in cerca di occupazione. La forza 
lavoro è cresciuta nel corso del 2016 (0,8%) nella componente degli occupati (+1,6%), ma 
è calata nella componente delle persone in cerca di occupazione (-7,3%). In termini 
assoluti, questo implica che la forza lavoro annovera 957 unità in più, gli occupati 1.875 
unità in più e le persone in cerca di occupazione 918 unità in meno. 
Disaggregando per sesso i dati relativi all’occupazione, si evince che le donne risultano 
penalizzate sul mercato del lavoro, seppur in misura inferiore rispetto alla media 
nazionale. Infatti, gli uomini registrano un tasso di attività più elevato, l’81,3% contro il 
68,7% delle donne, ed un tasso di disoccupazione inferiore, 7,8% a fronte del 10,7% delle 
donne. Così pure il tasso di occupazione maschile risulta maggiore di oltre tredici punti 
percentuali rispetto a quello femminile. 
 
Analizzando la serie storica dei principali indicatori del mercato del lavoro, ossia forze di 
lavoro, occupati e persone in cerca di disoccupazione si nota come, nel corso dell’anno 
2016, questi siano tutti positivi in provincia di Siena: sono in crescita la forza di lavoro e gli 
occupati rispettivamente dello 0,8% e dell’1,6% con le persone in cerca di occupazione in 
calo del 7,3%. 
Fuori dai confini provinciali questi indicatori hanno comportamenti non omogenei: in 
Toscana sono in crescita le forze di lavoro (+0,9%), gli occupati (+0,6%) e le persone in 
cerca di occupazione (+4,2%); a livello nazionale aumentano le forze di lavoro (+1,1%), 
crescono gli occupati (+1,3%) e diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-0,7%). 
Nel medio periodo (2009-2016), in provincia di Siena la forza lavoro è cresciuta del 7,0%, 
gli occupati aumentano del 2,5% e le persone in cerca di occupazione sono 



sostanzialmente raddoppiate (+91,3%). In Toscana la forza lavoro è cresciuta del 3,8%, gli 
occupati si sono ridotti dello 0,3% e le persone in cerca di occupazione sono cresciute del 
70,7%. A livello nazionale la forza lavoro è aumentata del 3,2%, gli occupati sono diminuiti 
dell’1,2% e i disoccupati hanno subito un incremento del 54,9%. 
In provincia di Siena, l’aumento del tasso di occupazione e del tasso di attività e la 
contemporanea riduzione del tasso di disoccupazione nel corso del 2016, sono elementi 
che indicano come una fetta della popolazione senese, fino a poco tempo fa inattiva, torna 
a mettersi in gioco nel mercato del lavoro. 
 
Nel corso del 2016, il tasso di disoccupazione provinciale (9,1%) scende di 0,4 punti 
percentuale e torna ad essere inferiore al livello regionale (9,5%). In Toscana, il tasso di 
disoccupazione aumenta di 0,3 punti percentuale e in Italia si assiste ad un incremento di 
0,2 punti percentuale portando il tasso di disoccupazione italiano all’11,7%, miglior dato 
raggiunto dall’anno 2012 ad oggi. 
Altro aspetto positivo è sicuramente l’ulteriore attenuazione della disoccupazione 
femminile, che in un anno scende al 10,7%, cui si aggiunge il miglioramento della 
disoccupazione maschile (8,7%), in calo di quasi un punto percentuale. 
 
 
Per quanto riguarda gli addetti suddivisi per settore del Comune di Poggibonsi per gli anni 
2014, 2015 e 2016 la situazione è riportata nella tabella seguente: 
 

 Addetti totali   Addetti totali  Addetti totali 
Settore 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 286 278 271 
B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

0 0 6 

C Attività manifatturiere 2.315 2.329 3.767 
D Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

11 20 16 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

111 115 40 

F Costruzioni 852 832 1.463 
G Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

1.885 1.872 1.825 

H Trasporto e magazzinaggio  239 254 180 
I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

640 684 664 

J Servizi di informazione e 
comunicazione 

144 141 165 

K Attività finanziarie e assicurative 151 172 112 
L Attività immobiliari 119 150 673 
M Attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

291 278 326 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

1.146 1.055 492 

P Istruzione 20 19 20 



Q Sanità e assistenza sociale   191 189 229 
R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

68 45 181 

S Altre attività di servizi 237 239 290 
X Imprese non classificate 14 39 162 
Comune di Poggibonsi 8.720 8.711 10.882 
Fonte: Infocamere, StockView - 
Elaborazioni Ufficio Studi e 
Statistica C.C.I.A.A. di Siena   

 

 
Il numero di addetti che era rimasto sostanzialmente invariato nel 2015 rispetto al 2014  
(-0,1%) è invece aumentato nel 2016 (+24%). I settori di massima occupazione per l’anno 
2016 continuano ad essere l’attività manifatturiera (34,61%), il commercio (16,77%), le 
costruzioni (13,44%) i servizi di supporto alle imprese (12,11%). Da rilevare che i settori 
che hanno registrato un incremento maggiore di addetti nel 2016 rispetto al 2015 sono le 
attività immobiliari (+348%, +523 addetti), le attività artistiche, di intrattenimento e sportive 
(+302%, +136 addetti), le costruzioni (+75%, +631 addetti) l’attività manifatturiera (+61%, 
+1438 addetti). 

 
 
1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED E CONOMICI 
DELL'ENTE  
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella 
tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con 
riferimento alle gestioni passate. 
 

Denominazione indicatori  2014 
 (dati consuntivi)  

2015 
 (dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi)  

E1 - Autonomia finanziaria  93,93 95,22 
                   

93,62  
 

E2 - Autonomia impositiva  68,18 66,69 
                

67,63  
 

E3 - Prelievo tributario pro capite/Pressione tribu taria   617,72 590,92 
                 

601,09  
 

 
 
 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di 
struttura relativi alla spesa. 
 

Denominazione indicatori  2014 
(dati consuntivi)  

2015 
(dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi)  

S1 - Rigidità delle Spese correnti  27,23 28,88 
                   

27,40  
 



S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti  0,64 0,61 
                    

0,58  
 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spes e correnti  36,34 27,18 27,94 
 

S4 – Rapporto dipendenti/popolazione  0,01 0,01 
                    

0,01  
 

S5 - Spese correnti pro capite   848,18 816,82 
                 

817,87  
 

S6 - Spese in conto capitale pro capite  12,47 90,74 
                   

88,26  
 

 
 
 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come 
desumibile dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 
267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la 
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare 
rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di 
pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali 
parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero 
dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà  2014 

(dati consuntivi)  
2015 

(dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE  

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di 
mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni 
interne all'ente, verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERV IZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio  dai 
servizi erogati dall’ente. 
In particolare, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati 
relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare 
nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in 
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico 
Locale. 
 
 
 
 
Denominazione del servizio  Modalità di gestione  Soggetto gestore  
 Servizio mensa scolastica Gestione in economia – gara appalto Settore Socio-Culturale 
Servizio trasporto pubblico urbano Società /Gara Settore Polizia Municipale 
Servizio asili nido   Gestione in economia Settore Socio-Culturale 
Corsi extra-scolastici – Scuola di musica Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Impianti sportivi Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizi turistici Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 



Servizio lampade votive Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio farmacia comunale Gestione in economia Settore Federalismo e Municipalità 
Servizio trasporto scolastico Società /Gara Settore Socio-Culturale 
Servizio raccolta, trasporto,  smaltimento 
rifiuti  Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 

Servizio idrico integrato Società /Gara Settore Edilizia-Urbanistica 
Manutenzione patrimonio comunale Gestione in economia – gara appalto Settore Lavori Pubblici 
Servizio di tesoreria comunale Banca/Gara Settore Economico-Finanziario 
Servizi sociali Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Uso di locali  adibiti a riunioni non 
istituzionali  Gestione in economia Settore Socio-Culturale 

Teatri Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
Spettacoli Fondazione partecipata Settore Socio-Culturale 
 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
2.4.1 Società ed enti partecipati  
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, 
collegate o semplicemente partecipate dal nostro Ente, è riepilogato nelle tabelle che 
seguono.  
 
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la 
situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle società 
partecipate linkabile dal sito internet istituzionale del Comune di Poggibonsi fermo 
restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Denominazione  Tipologia  
% di 

partecipazion
e 

Terredisienalab Srl  2,61% 
Intesa Spa 8,06% 
Fidi toscana Spa 0,007% 
Microcredito di solidarietà Spa 1,41% 
Publiservizi Spa 1,94% 
Siena Casa Spa 11% 
Sienambiente Spa 12,81 
Consorzio terrecablate Consorzio 8% 
Tra-in Spa 4,24% 
Centro sperimentale del mobile Srl 16,86% 

 
 

La situazione delle “partecipate” è comunque in continua evoluzione e la materia è oggetto 
dei “decreti Madia” sulla riforma della Pubblica Amministrazione. In particolare con 
l’adozione del d.lgs. n. 175/2016 il legislatore ha cercato di riordinare in modo organico la 



materia e prevedendo, ove possibile, una sistematica riduzione delle società partecipate. 
Tale decreto legislativo che interessa le partecipate, contiene novità che riguardano:  la 
governance delle società, che saranno guidate da un amministratore unico; la fusione e 
soppressione delle società senza dipendenti o con un numero di amministratori superiore 
a quello dei lavoratori o ancora quelle in rosso per 4 anni sui 5 precedenti; la 
razionalizzazione delle società che presentano conti in rosso o che non rientrino  nella 
nuova categoria di “partecipata pubblica”, per la quale si intende quella che produce un 
servizio di interesse generale, che progetta o realizza un’opera pubblica strumentale 
all’ente di riferimento (da statuto, almeno l’80% delle attività dovrà essere di questo tipo), 
che gestisce un servizio di interesse generale in tandem con un privato, ecc. Saranno 
invece cancellate le controllate che per 3 anni consecutivi non hanno depositato bilanci o 
compiuto atti di gestione. Il decreto è stato oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale 
n. 251/2016  ed il consiglio dei Ministri, ha approvato il dlgs n. 100/2017 che integra e 
modifica il “Testo Unico in Materia di società a partecipazione pubblica” oltreché per 
integrare e correggere, ove ritenuto opportuno il testo decreto legislativo 175/2016, per 
adeguare il citato decreto alle statuizioni della Corte costituzionale. Una delle novità 
riguarda la proroga al 30 settembre 2017 la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni 
possedute dall’Ente al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, che è stata effettuata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2017. 

 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FI NANZIARIA  
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno 
degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
 
 

Equilibrio di parte corrente  
2014 

(dati consuntivi)  
2015 

 (dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
Entrate correnti (Titoli I,II,III) 26.838.506,39 25.897.870,84 25.951.080,45 

Spese correnti (Titolo I) 24.791.367,10 23.874.807,32 23.878.665,03 

Spese per rimborso prestiti (Titolo III) 445.688,00 423.247,47 437.594,39 

Differenza di parte corrente  1.601.451,29 1.599.816,05 1.634.821,03 
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente 

 
0,00 0,00  0,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti 0,00 543.984,37 589.818,28 

di cui:       

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - entrata   543.984,37 589.818,28 

Contributi per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 0,00 0,00 0,00 



Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quote capitale 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - spesa   589.818,28 744.108,97 

Saldo di parte corrente  1.601.451,29 1.553.982,14 1.480.530,34 

 

Equilibrio di parte capitale  
2014 

(dati consuntivi)  
2015 

 (dati consuntivi)  
2016 

(dati consuntivi)  
Entrate conto capitale (Titoli IV e V) 683.651,64 2.455.395,06 605.843,63 

Spese conto capitale (Titolo II) 364.631,09 2.178.697,51 2.576.886,02 

Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo III) 0,00 473.421,25 0,00 

Differenza di parte capitale  319.020,55 -196.723,70 -1.971.042,39 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - entrata   2.756.568,48 3.222.354,14 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in 
conto capitale 0,00 1.480.421,25 737.300,00 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa   3.222.354,14 1.931.031,33 

Saldo di parte capitale 319.020,55 817.911,89 57.580,42 
 

 
 
 

Risultato di amministrazione  2014 
(dati consuntivi)  

2015 
 (dati consuntivi)  

2016 
(dati consuntivi)  

Fondo cassa 31/12 3.742.868,64 3.508.802,70 4.416.668,90 

Residui attivi 12.078.432,18 12.359.378,53 10.376.784,80 

Residui passivi 10.761.845,25 5.750.579,97 4.691.824,66 

Fondo pluriennale vincolato spese correnti - spesa  -589.818,28 -744.108,97 

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - spesa  -3.222.354,14 -1.931.031,33 

Risultato di Amministrazione  5.059.455,57 6.305.428,84               7.426.488,74 

Di cui:     

Parte vincolata  0,00 0,00 0,00 

Parte destinata ad investimenti  2.103.658,00 2.140.591,99  1.584.296,80 

Parte accantonata  1.914.345,00     3.306.000,00   4.341.999,52 

Totale parte disponibile  1.041.452,57  858.836,85 1.500.192,42 

 
 
 
Utilizzo anticipazioni di cassa  2014 2015 2016 
Utilizzo anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

 
 
2.5.1 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente, negli ultimi anni, non ha fatto ricorso ad 
investimenti. 
Per il triennio 2018 – 2020 si prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di 
credito, come indicato in tabella. 
La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 
Accensione prestiti. 
 



 

Tipologia   Trend storico   
Program. 

Annua  
Programmazio
ne pluriennale   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TITOLO 6: Accensione prestiti  
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è 
subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. 
 
In proposito, si ricorda che gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello 
costituzionale il principio della golden-rule: gli enti locali possono indebitarsi 
esclusivamente per finanziare spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento 
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha 
introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di 
contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato 
modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il 
limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi 
sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale 
dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente 
contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e 
garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia 
superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui). 
 
 
2.5.3 La spesa in c/capitale e la programmazione delle opere pubbliche 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione 
di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza 
dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le 
opere pubbliche. 
 
 
 
 
 



 
Denominazione 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 897.193,28 408.795,52 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 0,00  500.000,00 0,00  

MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 200.000,00 200.000,00 560.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 3.334.440,98 1.969.373,94 1.640.000,00 

TOTALE TITOLO 2 4.461.634,26 3.108.169,46 2.230.000,00 

 
 
 
2.5.3.1 Le nuove opere da realizzare 
 
L’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento 
degli obiettivi strategici delineati. 
A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del 
fabbisogno in termini di spesa di investimento: 
 
 

Principali lavori pubblici da realizzare nel 
triennio 2018/2020 Importo totale Fonte di finanziamento 

Intervento di riqualificazione Piazza Mazzini – 
anno 2018 € 1.100.352,00 Contributo R.T.  

Intervento di riqualificazione Piazza Mazzini – 
anno 2018 € 733.568,00 Contributo R.T. 

Sistemazione area parcheggio/verde adiacente 
a Castello di Staggia nella frazione Staggia 
Senese  - anno 2018 € 165.000,00 Mutui 

Riqualificazione Piazza Berlinguer – anno 2018 € 1.100.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione, contributo R.T. 

e mutui 

Riqualificazione energetica edifici pubblici (PIU): 
Efficentamento infissi Palazzo Civico 3° LOTTO 
– anno 2018 € 169.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione, contributo R.T 

Riqualificazione energetica edifici pubblici (PIU): 
Isolamento strutture di solaio piano di copertura 
4° LOTTO – anno 2018 € 115.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione, contributo R.T 

Interventi efficientamento  energetico pubblica 
illuminazione – anno 2018 € 300.000,00 Mutui 

Riqualificazione edificio P.zza XVIII luglio (PIU) 
– anno 2018 € 613.193,28 Contributo R.T. 

Riqualificazione edificio P.zza XVIII luglio (PIU) 
– anno 2019 € 408.795,52 Contributo R.T. 

Interventi efficentamento energetico Pubblica 
illuminazione  - anno 2019 € 200.000,00 Mutui 

Interventi efficentamento energetico Pubblica 
illuminazione  - anno 2020 € 300.000,00 Mutui 



Interventi di messa a norma dell’impianto 
sportivo di Staggia Senese – anno 2019 € 500.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione e mutui 

Recupero vie del centro storico CCN “Via 
Maestra” 2°lotto (PIU): Via Montorsoli – Piazza 
Frilli - 2018 € 495.000,00 Mutui 

Recupero vie del centro storico CCN “Via 
Maestra” 3°lotto (PIU): Vicolo delle Chiavi – 
Viicolo Ciaspini – Vicolo Fracassini - 2018 € 63.223,75 Contributo R.T. 

Recupero vie del centro storico CCN “Via 
Maestra” 3°lotto (PIU): Vicolo delle Chiavi – 
Viicolo Ciaspini – Vicolo Fracassini - 2019 € 15.805,94 Contributo R.T. 

Modifica intersezione stradale SR 2 – Strada 
comunale di Gavignano – anno 2019 € 320.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione e mutui 

Urbanizzazione insediamento scolastico  Via A. 
Moro – anno 2019 € 700.000,00 Mutui 

Manutenzione piani viabili – anno 2020 € 140.000,00 
Proventi permessi di 

costruzione 

Riqualificazione Viale G.Garibaldi – anno 2020 € 1.200.000,00 Mutui 

Riqualificazione parchi urbani - aree verdi – 
anno 2020 € 200.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione 

Sistemazioni del parco della Fortezza di Poggio 
imperiale – anno 2020 € 360.000,00 

Proventi permessi di 
costruzione e mutui 

 
 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE  
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per 
il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata 
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come 
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla 
seguente tabella: 
 
 

Profilo Cat./Liv. Numero teste Teste equivalenti 

714 - Categoria B B1 5 5 
714 - Categoria B B2 2 2 
714 - Categoria B B4 28 27,433 
714 - Categoria B B5 4 4 
715 - Categoria B3 (ex liv.05) B3 6 6 
715 - Categoria B3 (ex liv.05) B4 5 4,666 
715 - Categoria B3 (ex liv.05) B5 13 12,666 
715 - Categoria B3 (ex liv.05) B6 8 7,555 
715 - Categoria B3 (ex liv.05) B7 1 1 
716 - Categoria C C1 9 8,666 
716 - Categoria C C2 9 8,6 
716 - Categoria C C3 30 28,832 
716 - Categoria C C4 1 1 



716 - Categoria C C5 3 3 
717 - Categoria C (ex Vig.) C1 8 8 
717 - Categoria C (ex Vig.) C2 3 3 
717 - Categoria C (ex Vig.) C3 7 7 
718 - Categoria D D1 8 8 
718 - Categoria D D2 8 8 
718 - Categoria D D3 5 5 
718 - Categoria D D4 3 3 
719 - Categoria D3 (ex liv.08) D3 5 5 
719 - Categoria D3 (ex liv.08) D4 1 1 
719 - Categoria D3 (ex liv.08) D5 6 6 
719 - Categoria D3 (ex liv.08) D6 1 1 
729 - DIRIGENTI ENTI LOCALI D 6 6 
750 - ORGANI DIRIGENZIALI 
(SEGR. E DIRETTORE) SG 1 1 

 
 
Le principali variazioni che si intendono apportare alle dotazioni di personale (previste ed effettive) 
entro la fine del mandato, sono riportate nell’atto di Programmazione Triennale del fabbisogno di 
personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 361 del 05/12/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO  
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti 
che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di 
stabilità per gli anni 2015 e precedenti ed il nuovo meccanismo denominato “pareggio di bilancio” 
disciplinato dalla Legge 243/2012 per gli anni 2016 e successivi. 
Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta, nell’anno 
successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2016, per i quali il vincolo di 
finanza pubblica è stato rappresentato: 

- dal rispetto del Patto di Stabilità interno per gli anni 2014 e 2015; 
- dal rispetto del vincolo di Pareggio di Bilancio (L. 243/2012) per l’anno 2016 

 
Patto di Stabilità  2014 2015 2016  
Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio R R R 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 

Per quanto riguarda l’esercizio in corso (2017), e per gli esercizi successivi, il vincolo di finanza 
pubblica è costituito dal nuovo meccanismo denominato “pareggio di bilancio”, così come disciplinato 
dalla Legge 243/2012 che, dopo le modifiche apportate prima con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) che ha disciplinato il meccanismo del pareggio per l’anno 2016, poi con la Legge 164/2016 che 
ha sostituito i quattro saldi da conseguire in termini di competenza e di cassa previsti nella versione 
originaria con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (Titoli 1,2,3,4 e 
5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011) e le spese finali (Titolo 1,2 e 3 del medesimo 
schema di bilancio). Infine, a disciplinare il vincolo del pareggio di bilancio è intervenuta la Legge 



232/2016 (Legge di bilancio 2017) che ho specificato  che, per il triennio 2017 – 2019, nelle entrate e 
nelle spese finali in termini di competenza deve essere considerato anche il Fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento: 
quest’ultima misura dovrebbe agevolare il rispetto del vincolo e determinare, pertanto, effetti 
espansivi sulla capacità di spesa degli enti.  

 



Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente  
 

 

Missione 04:  Istruzione e diritto allo studio  

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 
per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), 
ivi inclusi gli interventi per l’edi-lizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programma-zione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria 
in materia di istruzione e diritto allo studio”. 
 

Parlare di istruzione e politiche educative a Poggibonsi significa parlare di una popolazione 
scolastica di oltre tremila studenti articolati in due Istituti Comprensivi,  e di cui fanno parte, quale 
specifico elemento valoriale, scuole e asili d’infanzia comunali. Una popolazione scolastica che 
supera i 4mila studenti considerando anche l’IIS Roncalli. Il tema, associato a quello del sostegno 
alle famiglie, è dunque prioritario all’interno della comunità. Partendo dal percorso che ha 
caratterizzato gli ultimi decenni sarà fondamentale continuare a promuovere un progetto 
complessivo volto alla formazione di cittadini sensibili e consapevoli che valorizzi il patrimonio di 
esperienze e professionalità accumulate negli anni quale capitale immateriale su cui investire, 
tenendo sempre fortemente monitorato l’andamento della domanda di servizi per l’infanzia legato 
all’andamento demografico. 

E’ prima di tutto necessario portare avanti la costante ricerca di qualità nei servizi, nella 
formazione, nei progetti di partecipazione e di restituzione alla comunità educativa. In questo 
senso si inserisce l’attività di organismi quali la Consulta dei Servizi Educativi e il Comitato Mensa, 
ma anche la centralità del coordinamento pedagogico, progetti come “Storie in Miniatura”, letture 
ad alta voce curate dal personale dei servizi comunali e destinati a bambini e bambine piccole, 
progetti formativi di qualità per gli operatori di scuole e nidi, il percorso sulla genitorialità. In tale 
contesto si inserisce il festival pedagogia Valdelsa LEF che si è svolto nel 2016 per la prima volta e 
che nel 2017 è tornata con molteplici occasioni di confronti, incontri, approfondimenti, con il 
coinvolgimento delle scuole, dei genitori, del personale impegnato e che ha portato a Poggibonsi la 
ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Tutto questo con la consapevolezza che non c’è qualità 
senza innovazione nei servizi educativi. E una grande innovazione è sicuramente stata quella dello 
0-6 e della sua implementazione che è diventata operativa dal settembre 2017 con il riprendere 
delle attività scolastiche. Dopo un lungo e articolato percorso che ha visto il coinvolgimento del 
personale, delle scuole, delle famiglie, dei bambini, la scuola d’infanzia statale di via Sangallo è 
andata a svolgere le proprie attività nella scuola in via Risorgimento mentre la scuola d’infanzia 
comunale ‘Mastro Ciliegia’ ha iniziato l’anno scolastico in via Sangallo negli spazi contigui a quelli 
‘occupati’ dal nido comunale. Questo consente oggi di avere un Centro Educativo 0-6 con le 
opportunità innovative e sperimentali che questo comporta in chiave pedagogica. A settembre 
un’altra novità ha riguardato il sistema di rilevazione dei pasti erogati dalla Mensa scolastica per 
cui l’Amministrazione ha avviato il portale ‘Mensa Clic’, servizio online con cui i genitori possono 
disdire il pasto con un semplice clic o con un sms. Il sistema si è avviato in via sperimentale per un 
numero limitato di scuole (tre: il nido La Coccinella, l’infanzia di Cedda e la primaria Calamandrei) 
e per circa 350 utenti, per poi implementarsi già nelle prossime settimane con altri 190 studenti del 
nido Rodari e delle scuole d’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia. 



Altre novità, sempre in tema mensa, hanno riguardato il nuovo capitolato di gara. Al termine della 
procedura l’incarico è stato affidato a CIR food (unico soggetto che ha partecipato), già gestore del 
servizio di ristorazione scolastica per conto del Comune. Fra le novità del nuovo capitolato il 
ripristino di piatti di ceramica  e bicchieri di vetro, miglioramenti strutturali legati al rinnovo di alcuni 
locali, ma anche laboratori e progetti di educazione alimentare nonché l’introduzione di modalità 
diverse per non sprecare le pietanze non consumate. Un pacchetto di novità che saranno 
gradualmente introdotte nel corso dell’anno scolastico e con cui saranno recepite alcune proposte 
raccolte e rispondere ad alcune esigenze emerse. Altro percorso in itinere è quello che è stato 
avviato in seno al Comitato Mensa (ampliato alla partecipazione dei rappresentanti dei Consigli 
d’Istituto e dei Comitati Genitori) per una completa revisione del menu delle mense scolastiche.   

Resta prioritario continuare a lavorare sulla messa a punto di buone pratiche tra le scuole e i 
servizi del territorio, costruire momenti di raccordo tra scuole e offerta culturale, nonché investire 
su attività di riflessione che possano coinvolgere, nella propria funzione educativa, non solo i 
bambini, ma anche i genitori. Ne sono esempi il corso per video maker che anche quest’anno si è 
svolto nelle scuole medie e i cui risultati sono stati restituiti nell’ambito dell’ultima giornata di LEF le 
attività con la Scuola di musica e le lezioni concerto finale, le attività di Lanterne Magiche con 
percorsi dedicati al cinema, Like Cinema, Fenice Contemporanea, Walld’Elsa, il Teatro a Merenda 
e tutte le attività educative a cui l’Amministrazione dà il proprio sostegno e in cui sono coinvolte le 
scuole. Inoltre, con la collaborazione di FTSA, Università di Perugia, scuole dell’obbligo e scuole 
superiori prosegue il percorso sulla dispersione e l’orientamento scolastico, anch’essi oggetto di 
approfondimento nell’ambito del festival pedagogia LEF. 

Qualità vuol dire anche formazione. Non a caso e’ costante la formazione professionale che viene 
sviluppata a livello di area con gli educatori in un percorso che coinvolge il coordinamento 
pedagogico e l’Università di Perugia. Inoltre con l’avvio dell’anno educativo è stata realizzata 
anche la Carta dei Servizi educativi dell’Altavaldelsa. La Carta, curata dal coordinamento 
pedagogico zonale, è stata realizzata nell’ambito del Piano Educativo Zonale ed ha fatto il suo 
debutto presso lo stand della Regione Toscana alla fiera Didacta a Firenze, la prima edizione 
italiana del più importante appuntamento fieristico a livello europeo dedicato all'istruzione ed alla 
formazione. 

E’ inoltre necessario mantenere le politiche di sostegno alle famiglie, con tariffe invariate già 
rimodulate nelle fasce ISEE per rispondere alle esigenze di quei nuclei familiari che presentano 
redditi cosiddetti medi. 

Centrale è mantenere l’impegno sul fronte dell’edilizia scolastica a cui l’Amministrazione 
continuerà a destinare in via prioritaria le risorse disponibili. Si proseguirà dunque l’azione avviata, 
sia sulle strutture esistenti sia a livello progettuale su nuove strutture. In tale contesto si inserisce il 
percorso guidato dal Ministero per la realizzazione di una nuova scuola di via Aldo Moro su cui il 
Comune di Poggibonsi si è aggiudicato 5,5 milioni di euro e che ha visto a novembre la 
designazione dei vincitori del concorso di idee che guiderà la progettazione. 

Per quanto  riguarda il sistema dell’istruzione statale, l’Amministrazione continuerà ad 
accompagnare, con la più totale collaborazione, il lavoro dei due Istituti Comprensivi e non solo,  
con un impegno alla guida della Conferenza Zonale coerentemente con i nuovi indirizzi regionali e 
il regolamento di area recentemente adottato. 

 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e att ività culturali  

 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 



manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. 

Fare politica culturale significa promuovere l’identità di un territorio e i suoi valori, sviluppare un 
progetto coerente e forte che investa l’educazione, la formazione, il sociale, lo sport, l’impresa. 
L’Amministrazione prosegue il proprio cammino in quattro direzioni.  

Il primo: costruire contenuti originali nei diversi settori ricercando approcci innovativi (la  street art 
nelle aree urbane ne è esempio, così come lo sono progetti quali ‘Fenice Contemporanea’, progetti 
quali Walld’Elsa realizzati insieme alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa), potenziare la 
sinergia  fra i festival storici per costruire un progetto condiviso e capace di far assumere 
prospettive nuove. Il secondo: lavorare sulla ricerca di fondi attraverso la partecipazione a bandi 
(come in ogni altro settore di intervento). Il terzo: continuare a far vivere i grandi spazi della cultura 
(Politeama, Accabì, Parco della Fortezza di Poggio Imperiale). Il quarto: costruire sinergie tra 
cinema e centri storici, attività già avviata con il progetto del Multisala Naturale.  

In tutto ciò resta fondamentale la collaborazione con la rete preziosa delle associazioni locali, il 
ruolo della Fondazione Elsa come braccio operativo, strumento di supporto e punto di riferimento 
per il prezioso mondo associative e di promozione integrata.  

La Fondazione Elsa proseguirà il proprio impegno nella stagione teatrale congiunta con gli altri 
Comuni ricercando sempre di allargare il bacino di riferimento. Il Politeama dovrà essere sempre 
più sede di contaminazioni e sede di attività formative in stretto rapporto con le scuole. Alla stregua 
dei riconoscimenti ricevuti, proseguirà anche il percorso per il Multisala naturale, progetto 
elaborato dalla Fondazione Elsa che vuole unire le caratteristiche positive del multiplex con quelle 
positive del cinema di città come “attrattore per il centro storico”. L’idea è di intercettare gli 
spettatori offrendo in un raggio di pochi km l’offerta cinematografia completa, all’interno di una sala 
di città che abbia standard tecnologici alti e un vero centro storico intorno che offre opportunità di 
socializzazione e di shopping. Nel progetto sono coinvolti 5 cinema per un totale di 7 schermi, 
distribuiti su 3 Comuni (Certaldo, Colle di val d’Elsa, Poggibonsi), un multiplex diffuso sul territorio 
che può ospitare circa 2.000 spettatori. 

L’Accabì resterà centrale nel suo essere casa della creatività e luogo aggregatore di esperienze, 
espressioni e idee: sede di convegni, di mostre, di performance ma anche luogo di “esperienze di 
lettura”. Centrale il ruolo della biblioteca che resterà al centro di ulteriori implementazioni sul fronte 
degli arredi, del patrimonio librario, degli eventi, per rispondere ad una utenza in crescita e a nuove 
esigenze raccolte. Nel 2016 rispetto al 2015 gli utenti della biblioteca sono cresciuti da 18849 a 
25569 con un aumento di 6.720 e una crescita in termini percentuali di quasi il 40%. L’aumento ha 
riguardato tutte le categorie di utenti (studenti, insegnanti, impiegati, operai, casalinghe, pensionati, 
liberi professionisti). La frequenza degli studenti di ogni ordine e grado si è confermata forte e in 
costante crescita (da 12.720 nel 2015 a 18.356 nel 2016) in virtù sia della qualità dei materiali di 
studio sia dei servizi offerti (internet, prestiti interbibliotecari, consulenza bibliografica eccetera). 
Nel 2016 sono aumentati anche gli utenti extrascolastici, frutto anche in questo caso di un lavoro 
costante sul confort, sugli ambienti, sugli arredi, sempre nell’ambito del progetto biblioteconomico 
che ha guidato e guida ogni scelta. Dal 2012 al 2016 inoltre sono aumentati i prestiti dell’80% 
passando da 8.334 volumi a 14.775. Positivi anche i dati del patrimonio librario che è passato dai 
46.450 volumi del 2015 ai 48.848 volumi del 2016, e i dati del servizio Internet che ha visto un 
incremento di 246 utenti, da 1388 utilizzatori nel 2015 a 1634 utilizzatori nel 2016. Sempre presso 



l’Accabì continua la sua attività volta alla formazione ma anche alla ricerca di collaborazione e 
sviluppo delle attività educative, la Scuola pubblica di musica di Poggibonsi. 

Sul fronte della Fortezza proseguirà il lavoro dell’Archeodromo, al centro di progettualità volte ad 
implementare le strutture, nonché l’impegno finalizzato alla sua valorizzazione in chiave formativa, 
didattica e turistica che lo vede al centro del lavoro che riguarda tutta la collina di Poggio Imperiale. 
Un lavoro da svolgere in stretta sinergia con il settore turismo, con le scuole, con gli operatori di 
settore, con le associazioni di categoria, con l’Università di Siena. Fondamentale da questo punto 
di vista ricordare la ripresa della campagna scavi dopo uno stop di 7 anni. L’operazione di indagine 
sulla collina di Poggio Imperiale (in particolare su Poggio Bonizio) è ripartita con un progetto del 
Comune di Poggibonsi e dell'Università di Siena, con la direzione scientifica del prof. Marco Valenti 
(insegnamento di Archeologia Medievale). 

 
 

Missione 06:  Politiche giovanili, sport e tempo li bero  

 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e 
le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo 
libero”. 

Proseguirà il servizio di Educativa di Strada, promosso dalla Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa. Un progetto che nasce con l’obiettivo di contribuire a contrastare l’abbandono 
scolastico e la dispersione; favorire l’aggregazione positiva dei giovani, organizzando attività a 
partire dai loro bisogni; riqualificare in maniera creativa spazi pubblici. In tal senso si è svolto 
“WALLD’ELSA” presso il parcheggio multipiano del Vallone. Protagonisti i giovani del territorio che 
attraverso la street art hanno riqualificato gli spazi della struttura con l’aiuto e la guida di importati 
artisti del panorama nazionale. Un progetto che si è accompagnato al percorso di street art portato 
avanti da anni nei luoghi e negli spazi urbani attraverso il Dots Fest (che per l’edizione 2017 
concentrato sul sottopasso di largo Gramsci) e che ha visto una recente evoluzione presso la 
scuola secondaria di primo grado di Staggia Senese dove è stato realizzato (e svelato nell’ambito 
del Festival pedagogia LEF) il lavoro svolto dalle classi terze durante i laboratori di street art. 
Sempre “WALLD’ELSA” sarà inoltre protagonista di un evento in programma per la Festa della 
Toscana. WALLD’ELSA è nato proprio dall’attività che gli operatori di strada hanno svolto con i 
giovani e gli adolescenti. Idea nata nell’ambito del progetto di educativa di strada PIGLIA BENE, 
promosso dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, dopo il successo dei workshop degli anni 
passati. Un lavoro che si rivolge ai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni ed ha l’obiettivo di favorire la 
progettualità giovanile, contrastando fenomeni di disoccupazione dell’età più adulta. Tutto questo 
in collaborazione con i Centri per l’Impiego, promuovendo la conoscenza di strumenti come 
GIovanisì e Garanzia Giovani.  

Accanto a progetti mirati sarà portata avanti la stretta collaborazione con associazioni sportive e 
culturali al fine di trasformare sempre più sport e cultura in strumenti di inclusione e coesione 
sociale, nonché in strumenti di formazione individuale e crescita collettiva. In questo restando 
sempre centrale il ruolo della scuola. 

Importante l’attivazione del tavolo, insieme alla USL, alla FTSA e alle scuole, per l’analisi delle 
tematiche giovanili. Stretto anche il raccordo con le associazioni dei genitori. 

 



Missione 08:  Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  

 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 
pianificazione e alla ge- stione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia 
abitativa”. 
 
Troverà definizione finale la variante al RU, strumento di pianificazione che guarda allo sviluppo 
futuro della città. La variante interviene su temi che assumono caratteri di particolare significato per 
la comunità, su cui si è risposto a puntuali esigenze emerse e legate ad interventi di natura 
pubblica o di pubblica utilità. 
I contenuti della variante saranno drenati e ricondotti all’interno del nuovo Piano Operativo a cui 
parallelamente si è lavorato a partire dall’atto di Avvio del Procedimento. L’Amministrazione ha 
proseguito il percorso che porterà all’adozione del Piano fondato su obbiettivi e strategie individuati 
dall’Amministrazione, in coerenza la Piano Strutturale 2014, come anche delineati nel documento 
di Avvio del Procedimento, tra cui, a solo titolo esemplificativo si evidenzia il ruolo prioritario che 
assumerà il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione della struttura urbana.  
 
L’Amministrazione Comunale, oltre a prevedere lo stanziamento di risorse dal proprio bilancio per il 
Fondo a sostegno dei canoni di locazione, continuerà il proprio impegno diretto ad una migliore 
utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso una sistematica azione di monitoraggio 
e di accertamento. 
 
  

Missione 09:   Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  

 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 
dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 
dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo 
smaltimento dei   rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente”. 

Qualità architettonica dei progetti urbani, risparmio energetico, valorizzazione degli spazi, sono 
principi cardine della progettualità portata avanti dall’Amministrazione. In tal senso vanno letti 
anche gli interventi realizzati come quello su via Redipuglia e viale Marconi dove i lavori hanno 
avuto come obiettivo il ripristino di funzionalità e servizi, con un occhio di riguardo alla 
valorizzazione sociale degli spazi, all’estetica, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale. Stessa 
logica anche per l’intervento di riqualificazione di via della Rocca e di parte di via Montorsoli, 
terminato, e che vede anche in questo caso il rifacimento della strada e dei sottoservizi. 

La progettazione pubblica proseguirà sempre ricercando competitività e innovazione. Centrale il 
lavoro sul PIU, Progetto di Innovazione Urbana con cui l’Amministrazione si è presentata ai bandi 
della nuova programmazione europea (Asse 6 Asse Urbano). Il PIU Città + Città ha ottenuto il 
punteggio massimo sulla coerenza interna ed esterna, sulla partecipazione attiva, sulla capacità di 



assicurare soluzione progettuali volte al contenimento delle pressioni ambientali. 
Complessivamente sono dodici i progetti che compongono la parte poggibonsese del PIU. Alcuni 
interventi sono già realizzati, come l’efficientamento energetico delle scuole di via Sangallo e il 
rifacimento, come detto prima, di via della Rocca e di parte di via Montorsoli. La prossima fase 
interesserà gli interventi di riconversione in chiave sociale dell’edificio di piazza XVIII luglio e la 
riqualificazione di piazza Mazzini (entrambi attualmente in fase di gara), nonché il rifacimento di 
vicolo delle Chiavi, vicolo Ciaspini e vicolo Fracassini (secondo lotto del progetto di recupero di 
strade del centro inserito nel PIU, la cui gara si è già espletata). 

Fondamentale sarà la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dell’area Sardelli e la 
sistemazione delle aree stradali a Staggia relative alla lottizzazione residenziale in zona via Prato e 
via Pistoia. Per entrambe le vicende l’Amministrazione, al termine di un complesso procedimento 
amministrativo, ha recuperato le risorse provenienti dalla escussione di polizze fideiussorie 
prestate a garanzia. Risorse che sono state registrate in Bilancio. Successivamente gli interventi 
sono entrati nel Piano delle Opere Pubbliche. L’iter è proseguito arrivando alla progettazione degli 
interventi. 

Restano prioritarie le opere di edilizia scolastica. Nel periodo estivo sono stati oltre dieci gli edifici 
interessati da interventi (rete fognaria alle Marmocchi, impermeabilizzazione di alcune porzioni del 
tetto alla scuola elementare Pieraccini, lavori di sistemazione, riparazione, imbiancatura, lavori 
propedeutici al trasloco delle due scuole dell’infanzia…) fra cui la manutenzione straordinaria del 
tetto della palestra di Staggia. Nelle more di quest’ultimo saranno eseguiti ulteriori lavori sempre 
interni della struttura. In particolare saranno sistemati spogliatori e bagni. La progettualità in tema 
di edilizia scolastica proseguirà anche a seguito di ulteriori recenti sviluppi. La Regione Toscana ha 
infatti deciso di scorrere la graduatoria, finanziata con fondi Miur, in cui è inserita anche Poggibonsi 
per l’adeguamento del primo lotto della Leonardo Da Vinci. Lo scorrimento della graduatoria 
renderà disponibili fondi per altri interventi di edilizia scolastica per un totale di oltre un milione di 
euro che interesseranno le scuole Vittorio Veneto, Picchio Verde e Arcobaleno, Girotondo, 
Pieraccini. Nuova fase anche per il percorso per le #scuoleinnovative. Si è conclusa infatti la fase 
del concorso di idee promosso dal MIUR e che coinvolge Poggibonsi per la nuova scuola di via 
Aldo Moro. A Poggibonsi sorgerà, nell’area adiacente alla Leonardo da Vinci, una nuova scuola, 
finanziata sull’apposito bando del Governo per le Scuole Innovative. A livello nazionale sono stati 
stanziati 350 milioni di euro, di cui circa 5,5 milioni sono per la nuova scuola poggibonsese, una 
struttura all’avanguardia in termini di servizi e di spazi, adeguati ad ospitare l’attività scolastica in 
un contesto architettonico di grande qualità. L’idea progettuale valutata vincente per Poggibonsi è 
quella del team guidato dall’architetto Fabrizio Rossi Prodi. 

Nell’ottica di perseguire il miglioramento del decoro e il rispetto per l’ambiente si ricercheranno 
spazi per portare avanti azioni promozionali sul tema della riduzione dei rifiuti e sulla raccolta 
differenziata cercando di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza, posto che sono pienamente 
a regime altre azioni di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti (telecamere ai cassonetti). Da 
un primo bilancio a circa sei mesi dall'attivazione della sorveglianza ai cassonetti, sono stati  oltre 
venti i verbali elevati al termine della necessaria e articolata attività di indagine che parte dalle 
immagini registrate. 

Si perseguiranno per quanto possibile forme di monitoraggio della qualità dell’aria, con priorità al 
mantenimento del sistema di controllo costante dell’emissioni del Termovalorizzatore, e 
continueranno le azioni di promozione della mobilità pedonale e ciclabile. In tal senso si inserisce 
anche la recente e positiva partecipazione al bando per la mobilità sostenibile in provincia di Siena. 
I Comuni di Siena, Colle, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano e Sovicille, con il sostegno 
tecnico-operativo di Terre di Siena Lab hanno ottenuto il finanziamento di quasi 1 milione di euro 
sul programma sperimentale nazionale del Ministero dell'Ambiente in ambito di green economy. Il 
progetto di area "Mosaico-Siena" contempla diverse tipologie di intervento, dal potenziamento e 



realizzazione di servizi e infrastrutture a percorsi pedonali protetti. E quindi per Poggibonsi 
interventi infrastrutturali sui percorsi ciclopedonali, azioni in ambito di bike sharing e sviluppo di un 
sistema di car pooling. Da ricordare inoltre lo studio preliminare effettuato per individuare le azioni 
utili a migliorare l’efficienza degli impianti di pubblica illuminazione sulla cui base è stato messo a 
punto un progetto mirato (già diventato operativo in un primo stralcio); azione parallela a quella che 
guarda all’efficientamento e che ha portato ad oltre settanta nuove lampade a led al Vallone e a 
circa 100 nuovi lampioni della stessa tipologia fra viale Marconi e via Redipuglia. Da ricordare il 
censimento effettuato sulle alberature del territorio anche questo finalizzato ad avere un quadro 
generale, cornice della programmazione.   

Saranno inoltre portati avanti interventi in chiave di approvvigionamento idrico. E’ stato infatti già 
presentato l'intervento di potenziamento di Acque spa alla diga di Cepparello. Al fine di riportare il 
volume alla quota di 450mila metri cubi e garantire la massima sicurezza dell'infrastruttura, è stato 
progettato un intervento di adeguamento dell'invaso. L'iter autorizzativo ha già preso avvio e 
dovrebbe concludersi in modo positivo entro la prima metà del 2018. L'intervento, che necessita di 
un investimento complessivo di circa 10 milioni (8milioni di euro in ambito Autorità Idrica Toscana, 
2milioni di euro cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture) prevede la rimozione di 
sedimenti depositati all'interno del lago, il risanamento dello scarico di fondo attraverso il relining 
delle tubazioni esistenti (inserimento interno di una "calza" strutturale di materiale adatto al 
contatto con l'acqua), il rifacimento degli scarichi superficiali, il consolidamento e la risagomatura 
dei paramenti della diga.  

Un investimento che si accompagna a quelli che riguardano la rete idrica che a Poggibonsi è di 
oltre 135 chilometri e sconta il fatto di essere vetusta e con  caratteristiche particolari, legate alla 
morfologia del territorio e anche al diverso materiale dei tubi che la compongono. Per questo, 
gradualmente e con un percorso avviato negli anni, gli investimenti del gestore sono stati finalizzati 
a sostituire parti di rete attraverso interventi mirati. Di particolare importanza l’intervento che ha già 
preso il via, ovvero la sostituzione di circa 250 metri di condotta idrica in via della Repubblica per 
un investimento di circa 450mila euro. I lavori hanno già interessato un primo lotto (nuovo 
acquedotto, allacci, nuova pavimentazione) e riprenderanno dopo le festività. 

 

Missione 12:   Diritti sociali, politiche sociali e  famiglie  

 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”. 

Si conferma la centralità della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa quale esperienza da 
consolidare, valorizzare, implementare. Si conferma il lavoro di coordinamento fra le associazioni 
presenti sul territorio per una politica sociale orientata all'inclusione delle persone più fragili 
attraverso la promozione della cultura della solidarietà e intervenendo sulle capacità della 
comunità di accogliere e rispondere ai bisogni. La FTSA, patrimonio della città e della Valdelsa, è 
soggetto che eroga servizi a 360° gradi a famiglie, minori, anziani, disabili. E’ anche strumento 
principe di integrazione dei servizi sociosanitari.  In questo senso proseguirà l’impegno economico 
verso la Fondazione, verso il fabbisogno abitativo e per la prosecuzione del percorso per nuove 
progettualità capaci di rispondere in maniera innovativa a nuovi bisogni e nuove emergenze. 



Proseguiranno e si implementeranno, compatibilmente alle risorse disponibili (alla fine del 2016 è 
stata aumentata la quota capitaria di attribuzione alla FTSA per lo svolgimento dei servizi) tutte le 
azioni di contrasto alla povertà. Sarà mantenuto l’impegno  sul progetto Valdelsa con Te che vede 
insieme FTSA, Centri d’Ascolto Caritas dell’Arcidiocesi di Siena, Confraternita Misericordia di 
Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Staggia Senese, Pubblica Assistenza di Poggibonsi e Colle di Val 
d’Elsa, Sez. Soci Coop di Poggibonsi, Associazione Donatori di Sangue Colle di Val d’Elsa, ACLI 
Provinciale di Siena, Centro Insieme Poggibonsi, Soc. San Vincenzo de’ Paoli di Poggibonsi, 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Siena. Il progetto, che nasce come evoluzione di 
altre esperienze, fra cui ‘Poggibonsi con te’, ha visto l’apertura dell’Emporio della Solidarietà, un 
piccolo negozio dove i soggetti indigenti indirizzati dai servizi sociali o dalle associazioni, 
gratuitamente, potranno trovare generi alimentari di prima necessità.  

L’Emporio è ospitato presso i locali della ex mensa comunale in via Montenero, che 
l’Amministrazione poggibonsese ha concesso in comodato d’uso alla Fondazione Territori Sociali 
Altavaldelsa. E’ rivolto alle famiglie in difficoltà economica che possono trovarvi, in forma gratuita, 
prodotti di prima necessità. Nei primi dici mesi di apertura sono stati 230 i quintali di prodotti 
distribuiti e oltre 140 i nuclei familiari sostenuti. Sono stati determinanti le raccolte organizzate con 
la Sezione Soci Coop; le consegne del Banco Alimentare con cui la ONLUS ha attivato una 
convenzione; il finanziamento di Regione Toscana e Chianti Banca; il contributo 
dell’Amministrazione poggibonsese. Un  grande sostegno, inoltre, continua ad arrivare dalle 
donazioni spontanee di cittadini, aziende e associazioni. L’Emporio è nato all’interno del progetto 
Valdelsa Con Te ed è gestito da una rete di associazioni del territorio che nel maggio 2016 hanno 
dato vita all’associazione Emporio della Solidarietà onlus. Nell’ottobre scorso un team di professori 
universitari provenienti da Montreal, Barcellona e Mulhouse, accompagnati dal professor Fabio 
Berti dell’Università di Siena, sono stati ospiti della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per 
confrontarsi sui servizi attivati per fronteggiare il disagio economico e la povertà. Gli studiosi 
stranieri sono rimasti colpiti dall’esperienza dell’Emporio di cui hanno  verificato funzionamento e 
caratteristiche a partire dal forte legame che c’è con il territorio e con le associazioni 

Poggibonsi resterà città che include continuando ad occuparsi di pari opportunità e diritti. Il lavoro 
del Cpo Valdelsa prosegue, in particolare con le azioni di contrasto della violenza di genere e 
presa in carico delle vittime su cui si aggiunge anche la collaborazione della Ftsa. Nei mesi scorsi il 
progetto di potenziamento della Casa Rifugio, già esistente, si è aggiudicato un finanziamento di 
137.520 euro partecipando all’avviso pubblico della presidenza del Consiglio dei Ministri ‘per il 
potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai 
loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali’. Il progetto si fonda sull’attività del 
Centro AntiViolenza – Donne Insieme Valdelsa, che ha celebrato i dieci anni di attività sul territorio. 
Il finanziamento ricevuto consentirà di implementare le potenzialità della Casa Rifugio ma anche le 
azioni di assistenza, ascolto, accompagnamento che il territorio già porta avanti grazie al supporto 
di associazioni e centri. La partecipazione al bando è avvenuta tramite gli strumenti già operativi 
per l'attuazione di politiche di pari opportunità, sociali, socio-sanitarie e sanitarie presenti: la 
Società della Salute, l’Associazione Atelier Vantaggio Donna, l’Associazione Donne Insieme Val 
d'Elsa, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che compartecipa con 15mila euro, i Comuni 
dell'Alta Valdelsa (Casole d'Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Radicondoli). 
L’obiettivo del progetto è quello di offrire alle donne uno spazio di accoglienza e ospitalità al riparo 
dalla violenza, ma anche un tempo di riprogettazione della propria vita con il supporto di donne 
qualificate e facendo leva sulla responsabilità pubblica che si è assunta la rete locale. Nel dettaglio 
la Casa Rifugio potrà accogliere un numero massimo di 8 donne e 12 minori (nel caso di donne 
senza minori l’accoglienza può aumentare). Fondamentale l’accoglienza delle donne con minori in 
uscita dalla Casa Rifugio in appartamenti per la semiautonomia chiamate “Case In Comune”. In 
questi appartamenti è prevista la coabitazione con altre donne con figli minori all’interno di un 
progetto individualizzato e temporaneo finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale e 



familiare. Sarà potenziato il Centro di ascolto già esistente presso il CPO con l’apertura di uno 
spazio dedicato e dislocato presso la FTSA. Saranno potenziate le misure di supporto volte a 
garantire i servizi educativi, di sostegno scolastico ed educativo e di babysitteraggio per i minori 
ma anche interventi per il recupero e l’accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di 
violenza. Inoltre saranno portate avanti azioni di orientamento lavorativo rivolto alle donne ospiti 
della Casa Rifugio attraverso l’attività di una operatrice dedicata a definizione del curriculum, 
sostegno nella ricerca, reperimento di realtà locali dove fare inserimenti protetti, reperimento di 
opportunità formative e altro. 
 

Per quanto riguarda la sanità si sono completati i traslochi degli sportelli al pubblico e il punto 
prelievi del Presidio della Usl di via della Costituzione nella nuova ala ristrutturata al piano terra 
dello stesso edificio. Lo spostamento permette così di concentrare in un’unica area tutte le attività 
al pubblico, liberando quegli spazi destinati ad ospitare la Casa della Salute di Poggibonsi. Il 
percorso di ristrutturazione quindi prosegue per organizzare l'area e mettere in atto il nuovo 
modello di riorganizzazione territoriale della sanità che riunisce, in un unico luogo, medici di 
medicina generale, specialisti ambulatoriali e il personale dell'azienda sanitaria locale protagonista 
dell'erogazione dei vari servizi distrettuali. 
La firma (luglio 2017) dell’accordo quadro triennale di collaborazione per l'assistenza sanitaria 
delle aree di confine (protocollo firmato dal Direttore Generale AUSL Toscana Centro e dal 
Direttore Generale AUSL Toscana Sud Est), rappresenta un passaggio importante anche perché 
certifica i flussi e la capacità attrattiva del presidio ospedaliero di Campostaggia. L’accordo apre ad 
ulteriori riflessioni in chiave di future implementazioni e riorganizzazioni, inserendosi in un percorso 
già avviato (litotrissia, cataratta, UO semplice di oculistica, quinta sala blocco chirurgico per piccola 
chirurgia e chirurgia ambulatoriale…). 

 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività  
 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, 
del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle rela- 
tive politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico 
e competitività”. 

La competitività, sia pubblica che privata, è la vera leva per attrarre risorse. Proseguirà in tal 
senso: il lavoro volto a creare sinergie pubbliche-private per sfruttare tutte le opportunità presenti 
con finanziamenti e contributi che provengono dai bandi regionali e europei, in collaborazione con 
associazioni di categoria e Centri Servizi; l’impegno sul PIU Città + Città, ovvero sul percorso 
avviato da Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa nell’ambito della nuova programmazione dei fondi 
strutturali europei; la progettazione finalizzata a intercettare risorse attraverso la partecipazione ai 
bandi disponibili. 

Resta centrale l’esigenza di consentire alle Amministrazioni di immettere liquidità nel sistema 
grazie agli investimenti pubblici, nonché la capacità delle stesse di cogliere le opportunità che si 
presentano. E’ questo un ulteriore motivo per cui assumono gli investimenti messi in campo e che 
sono stati possibili grazie a decisioni degli Enti sovra ordinati che il Comune ha raccolto in virtù di 
oculata gestione del Bilancio, capacità di programmazione, capacità di controllo e verifica. In tale 
contesto assumono valore il buon livello di efficienza della spesa, i tempi medi di pagamento del 
Comune che sono positivi, il bassissimo livello di indebitamento. 



Proseguirà il percorso che vede protagonista la Casa di Chesino (ex biblioteca comunale) in 
chiave di incubatore di imprese giovani e innovative. Un percorso che ha visto insieme i Comuni di 
Poggibonsi e Certaldo che hanno ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del bando “Start 
up house” volto alla riconversione di edifici pubblici, che hanno eseguito i lavori e che hanno 
messo a punto e firmato un protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per favorire la 
nascita e lo sviluppo delle start up sul territorio. Prossimo l’insediamento nella start up house delle 
prime imprese. 

Sarà inoltre mantenuto il supporto alle tre associazioni di via dei commercianti nell’organizzazione 
degli eventi di animazione e di promozione delle attività e del territorio. Proseguirà l’impegno per il 
Mercatale della Valdelsa  e per la realizzazione di un calendario annuale degli eventi, di concerto 
con associazioni e uffici comunali. Verrà mantenuto il sostegno a manifestazioni ‘storiche’ che 
conferiscono dinamicità e qualità al territorio e a manifestazioni di valore in grado di contribuire alla 
vitalità degli spazi e della Città. 

Un ruolo importante, in questo contesto, è quello del turismo. La Valdelsa, per i beni storico–
artistici-paesaggistici, per  l’enogastronomia e per la ricchezza di imprese artigiane ha tutti i 
requisiti per definirsi come un unico Sistema Locale di Offerta Turistica. Poggibonsi gode di una 
posizione strategica per quanto riguarda gli assi viari ed è equidistante da quelli che sono già i 
punti di interesse del potenziale sistema Valdelsa. La Valdelsa è inoltre il naturale tessuto 
connettivo fra tre grandi sistemi turistici come Firenze, Siena e il Chianti.
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I dati sui flussi turistici nel 2016 (rispetto al 2015) sono estremamente significativi. In termini di 
arrivi si è passati da 46.909 persone nel 2015 a 61.712 nel 2016 (+31,56%). In termini di 
presenze si passa da 132.591 a 156.351 (+17,92%). Una crescita in entrambi i casi che ha 
riguardato sia gli italiani che gli stranieri. Entrando nel dettaglio vediamo che nel 2016 sul fronte 
degli arrivi gli italiani sono passati da 25.308 a 31.506 unità (+24,49%) mentre gli stranieri sono 
passati da 21.601 a 30.206 (+39.84%). Per quanto riguarda le presenze, gli italiani passano da 
55.515 a 67.223 (oltre il 21 per cento in più) mentre gli stranieri passano da 77.076 a 89.128 
(oltre il 15,5 per cento in più).  

Il trend positivo dell’ultimo anno prosegue quanto accaduto nel 2015 rispetto al 2014. Nei due 
anni, in termini di arrivi si è passati dai 42.453 (2014) a 61.712 (2016). Una crescita quindi che 
nel biennio è stata di 19.259 persone segnando un più 45,37%. In termini di presenze si passa 
dai 114.041 (2014) a 156.351 (2016). Anche in questo caso un aumento percentuale nel biennio 
pari al 37,10% con 42.310 presenze in più. Oggi Poggibonsi è l'ottavo comune in provincia di 
Siena per quanto riguarda le presenze turistiche e il sesto per quanto riguarda gli arrivi. 

Le tendenze positive rilevate spingono a proseguire sulla strada intrapresa che è quella di 
portare avanti un progetto strutturato di promozione turistica di qualità.  Va in tale direzione “Be 
Tuscany for a day”   che ha portato all’attivazione di un portale che presenta un territorio vasto 
come unica meta turistica in sinergia con la Regione Toscana e con Toscana Promozione. In tal 
senso proseguirà il lavoro sul tema del ‘wedding’ mentre sul fronte dell’accoglienza proseguirà 
l’implementazione degli strumenti a partire dagli obiettivi colti.  A luglio è stato installato a 
Palazzo Comunale, su via della Repubblica, un punto di informazione turistico virtuale su eventi, 
alberghi, ristoranti, meteo e tanto altro, il tutto a disposizione h24. L’Info Point è un maxi video 
sensibile al tatto (terminale touch screen ad alta definizione - 1920 x 1080 pixel) attraverso il 
quale turisti e cittadini possono accedere alle informazioni presenti. E’ stato inoltre attivato, in 
forma sperimentale, il Punto informazioni turistiche diffuso. Si tratta di una serie di espositori di 
cartone installati all’interno dei negozi. Uno strumento attivato insieme ai commercianti del 
centro storico che nasce proprio su idea dell’associazione Via Maestra nell’ambito del percorso 
di incontri realizzati nello scorso inverno da Fondazione Elsa per conto del Comune per il 
progetto “Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva”. Gli espositori in cartone (di due tipi, da 
banco e a colonna) sono già stati in parte distribuiti. Altre azioni riguarderanno il portale online e 
l’aggiornamento della brochure. 

Proseguirà l’impegno sulla Francigena. Nel 2015 Poggibonsi ha aderito all’Associazione 
Toscana delle Vie Francigene e in quella sede prosegue il lavoro affinché i percorsi presenti sul 
territorio e che si collegano naturalmente al tracciato principale siano ufficializzati come varianti. 
Intanto è formalizzata la presenza di Poggibonsi nella tappa della Francigena ciclabile da San 
Gimignano a Siena e questo comporterà l’installazione di una apposita cartellonistica (con 
finanziamento da parte della Regione Toscana). 

Centrale in questo settore resta l’Archeodromo con le sue migliaia di visitatori, premi e 
riconoscimenti ricevuti in tutta Italia, una importante attenzione mediatica, il forte attaccamento 
della comunità, oltre 4500 studenti e docenti che ne hanno fatto meta di gita scolastica. 
L’Archeodromo di Poggio Imperiale è l’unico Archeodromo italiano dedicato all’Alto Medio Evo, 
in grado di offrire al visitatore esperienze immersive uniche per conoscere epoche storiche 
lontane ed affascinanti con un approccio, quello del living history, che ha ancora caratteristiche 
nuove per l’Italia. Un progetto innovativo che si fonda sulla passione e sulla competenza di un 
gruppo di archeologici che ne sono l’anima e che oggi rappresenta il vulnus di una progettualità 
più vasta che interessa tutta la collina di Poggio Imperiale.  
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Un progetto che si sta confermando un grande volano per l’economia, come mostrano i trend 
positivi su l turismo. In tal senso prosegue il lavoro in corso per creare un brand unico che 
coniughi l’identità storica del territorio con le eccellenze artigianali diffuse: l’obiettivo è collegare 
il polo culturale, costituito da Archeodromo e area monumentale, con il tessuto commerciale e 
imprenditoriale cittadino, per estendere gli effetti dell’indotto e le ricadute positive 
dell’operazione culturale in essere. Il percorso è attivato, guidato da Fondazione Elsa, e presto 
porterà alla firma del protocollo. Altro impegno portato avanti è quello finalizzato a completare 
l’Archeodromo,  un progetto in progress mirato alla creazione di un museo a cielo aperto tramite 
la ricostruzione in scala reale del villaggio di età carolingia scavato dall'Università di Siena sulla 
stessa collina. Il progetto prevede la ricostruzione di tutte le strutture, diciassette in totale.  

 

 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc ali  

 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del 
federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali 
non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le 
altre autonomie territoriali”. 

 
L’Amministrazione poggibonsese porterà avanti una politica di area come prerogativa 
fondamentale per fare gli interessi delle comunità. In questo senso si confermeranno le sinergie 
attivate nei vari servizi e settori e si proseguirà in con la costruzione di nuovi percorsi insieme ai 
Comuni della Valdelsa senese ma anche con quelli della Valdelsa fiorentina. 

Proseguirà il costante impegno a monitorare l’operato delle società partecipate e dei Consorzi, 
nel contesto nelle nuove normative e percorsi in atto. 
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Sezione Operativa – Prima Parte  

Generalità 
 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 
degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione 
Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell'ente. 
 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a 
quello del bilancio di previsione ed è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza 
con riferimento all’intero periodo considerato e per cassa con riferimento al primo esercizio. si 
fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale. 

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio, individuando, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 
 Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere. e le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a 
disposizione dall’Amministrazione. 
 
La Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: 

• La Prima Parte nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche 
effettuate e sono definiti i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali. 

• La Seconda parte contenente la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del 
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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4 Sezione Operativa – Prima Parte  

Nella prima Parte della Sezione Operativa sono individuati, per ogni singola missione, e 
coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella Sezione strategica, i programmi 
operativi che l’ente intende realizzare. 

Per ogni programma sono individuate le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali  che si 
intendono perseguire e sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate. 

 

In particolare, devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: 

• per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale dei mezzi finanziari, 
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli. 

• per la parte spesa, partendo dalla redazione dei programmi all’interno delle missioni, si 
devono indicare per ciascun programma le finalità che si intendono perseguire, le 
motivazioni delle scelte effettuate e le risorse umane e strumentali ad esso destinate. 

 

Entrata  

Valutazione Generale sui mezzi finanziari 

 

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di 
partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento 
che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga 
disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici 
interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. 

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di 
entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve 
essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa. 

 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Tributi 14.737.685,85 14.858.825,00 14.698.825,00 14.698.825,00 

    Fondi perequativi 2.800.943,81 2.800.943,81 2.800.943,81 2.814.943,81 
    Totale 17.538.629,66  17.659.768,81 17.499.768,81 17.513.768,81 

 

 

2 Trasferimenti correnti  



 

COMUNE DI POGGIBONSI  DUP 2018  
 

 
20/06/2017  

 

 

 

 Pag. 45 

 

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Trasferimenti correnti 1.914.987,12 1.545.288,79 1.231.576,98 1.164.287,70 

    Totale 1.914.987,12  1.545.288,79 1.231.576,98 1.164.287,70 

 

3 Entrate extratributarie  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

5.647.290,37 5.549.418,36 5.659.919,03 5.674.867,38 

    Proventi derivanti 
dall'attivitÃ  di controllo e 
repressione delle 
irregolaritÃ  e degli illeciti 

1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 

    Interessi attivi 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
    Altre entrate da redditi da 

capitale 
180.623,34 90.885,17 50.000,00 50.000,00 

    Rimborsi e altre entrate 
correnti 

302.195,58 307.020,50 302.020,50 258.890,49 

    Totale 7.134.109,29  6.950.324,03 7.014.939,53 6.986.757,87 

 

4 Entrate in conto capitale  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Contributi agli investimenti 1.752.833,53 2.585.569,03 1.158.169,46 0,00 
    Altri trasferimenti in conto 

capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

147.617,60 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

    Altre entrate in conto 
capitale 

1.130.250,26 546.065,23 520.000,00 600.000,00 

    Totale 3.030.701,39  3.161.634,26 1.708.169,46 630.000,00 

 

5 Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Alienazione di attivitÃ  
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre entrate per riduzione 
di attivitÃ  finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6 Accensione Prestiti  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Emissione di titoli 
obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 

    Altre forme di 
indebitamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

    Totale 0,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 

 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

    Totale 3.500.000,00  3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Entrate per partite di giro 3.937.165,00 3.952.000,00 3.952.000,00 3.952.000,00 

    Entrate per conto terzi 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 
    Totale 4.379.165,00  4.394.000,00 4.394.000,00 4.394.000,00 

 

Indirizzi sui Tributi 

 

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di 
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente 
La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. In particolare, ai cambiamenti 
introdotti a seguito del D.Lgs n. 23/2011 (Federalismo fiscale) e del D.L. 201/2011 convertito nelle 
L. 214/2011 (c.d. decreto Monti o Salva Italia) si devono aggiungere quelli introdotti con la L. 
147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014)  che ha introdotto una nuova imposta, la IUC, che è 
in sostanza una triade di imposte (IMU, TASI e TARI) con autonome obbligazioni giuridiche. 
Tale disciplina è stata nuovamente modificata in modo sostanziale dalla legge di stabilità per l’anno 
2016 (Legge n. 208/2015) e dalla Legge di bilancio per l’anno 2017 (legge 232/2016), prevedendo 
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l’esclusione della TASI dalle abitazioni principali , l’esenzione IMU sui terreni agricoli e altre 
riduzioni/agevolazioni IMU  che saranno compensate con corrispondenti incrementi del Fondo di 
solidarietà comunale. 
 

Tuttavia, l’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in 
questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle 
basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si 
riportano di seguito alcune considerazioni sull’andamento delle previsioni di entrata relative al 
triennio 2018 – 2020 relative ai principali tributi allocati nelle diverse categorie di entrata del 
Titolo 1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 
 
 
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo effettuate direttamente 
dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte 
dell'amministrazione.  
 
 
Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci: 
- l'imposta municipale propria (IMU); 
- l'imposta sulla pubblicità; 
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito d elle persone fisiche, nel caso in cui 
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tri buto; 
- l’imposta di soggiorno, nel caso in cui l'ente si  avvalga della facoltà di istituire il tributo; 
- l’imposta di scopo, nel caso in cui l'ente si avv alga della facoltà di istituire il tributo. 
 
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di 
specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.  
La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la “Tassa sui rifiuti” (TARI) 
diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la “Tassa sui 
servizi indivisibili” (TASI) . 
La TARI riprende, in larga parte, quanto previsto dalla normativa che disciplinava la TARES, che 
viene contestualmente abrogata ad opera della L. 147/2013. La TASI è invece destinata al 
finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. 
  
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle 
forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
In particolare, con il D.Lgs n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva 
dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti  ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel 
loro territorio, il gettito o quote del gettito relativo a tributi quali la cedolare secca sugli affitti, 
l’imposta di registro e  di bollo, imposta ipotecaria e catastale, ecc. 
Il gettito di questi tributi è confluito nel “Fondo Sperimentale di Riequilibrio ”, che dall’anno 
2013 è sostituito con il “Fondo di Solidarietà Comunale ” alimentato con l’IMU di spettanza dei 
comuni e che sconta i tagli che sono stati apportati al Fondo Sperimentale di riequilibrio (in 
ultimo, quello operato con la Spending Review – L.135/2012 di conversione del DL 95/2012 e 
dalla L. 147/2013). 
 
 
 
Imposta municipale unica (IMU)  
 
La disciplina per l’IMU relativa all’anno 2018 e seguenti non è stata rivista in modo significativo, 
e sono state confermate le aliquote dell’anno precedente: 
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- Abitazioni concesse in locazione a canone concordato …………………….…………0,76% 
- Abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado ……...0,86% 
- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A8 e A/9)………….……..0,50%  
- Terreni……………………………………………………………………………………….0,76%                   
- Altri immobili………………………………………………………………………………..0,96%

                                                       
 
Per l’anno 2018, il gettito è stato previsto in  € 4.854.000  e si conferma anche per il biennio 
successivo. 
Le stime del gettito sono state effettuate sulla base della banca dati catastale  corretta con i dati 
disponibili derivanti dalle dichiarazioni e dai versamenti dell’ICI /IMU degli anni precedenti. 
 
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  
 
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari  
effettuate nelle varie forme acustiche e visive.  
Per l’anno 2018, si prevede di confermare  le tariffe vigenti ed  con uno stanziamento in entrata 
di € 250.000 che si conferma anche per il biennio successivo. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF  
 
L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata 
istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. 
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da 
tutti i redditi soggetti a Irpef. 
Il Comune di Poggibonsi, per l'anno 2018 e seguenti prevede di confermare le seguenti aliquote 
distinte per scaglioni di reddito: 
 
- Redditi fino ad € 15.0000 0,60% 
- Redditi da 15.001 a 28.000 0,70% 
- Redditi da 28.001 a 55.000 0,74% 
- Redditi da 55.001 a 75.000 0,77% 
- Redditi oltre 75.000 0,80% 

 
I livelli di esenzione sono quelli previsti per legge. 
 
Il gettito è previsto per il 2018 è pari a € 2.415.000,00  che si conferma anche per il biennio 
successivo.  
 
TARI 
 
Rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in 
sostituzione della TARES. 
Riguarda tutti i possessori e/o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, anche in questo caso, delle aree scoperte 
pertinenziali, accessorie o non operative, e di quelle condominiali comuni. 
L'Ente, nella determinazione della tariffa, tiene conto del criterio di copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In alternativa - e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga" - può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. 
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Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Il gettito del tributo evidenzia un trend costante  rispetto a quello derivante dalla 
TARES/TARSU/TIA applicata negli anni precedenti con una copertura delle spese pari al 100% 
ed è stato stimato per l’anno 2018 pari a  € 5.508.825,00, al netto dell’addizionale provinciale da 
versare alla Provincia che deve essere rilevata nelle partite di giro. Si prevede il mantenimento 
di questo trend anche per gli anni successivi. 
 
TASI 
 
Rappresenta il tributo destinato al finanziamento dei servizi comunali per la collettività, come la 
manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, ecc. 
Il presupposto impositivo, come ridefinito dalla Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), è 
costituito dal possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione pr incipale . Restano imponibili le “abitazioni di 
lusso” (categorie A/1, A8 e A/9) 
La base imponibile è la stessa prevista per l'IMU, mentre l'aliquota di base è dell'1 per mille. Tale 
aliquota può essere variata dall'Ente, riducendola fino a zero o aumentandola entro il limite 
consentito dalla legge pari al 2,5 per mille. Il gettito previsto per l'anno 2018 e per i due 
successivi, pari a € 1.100.000,00 è stato stimato considerando la base imponibile assunta ai fini 
IMU, moltiplicata per le aliquote deliberate dall'Ente. 
 
Fondo di solidarietà comunale  
 
Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 
228/2012 (Legge di stabilità 2013). 
Il fondo è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. ed i 
criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stabiliti con DPCM. 
 
Il comma 17 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) introduce modifiche al Fondo di 
Solidarietà comunale, in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. In particolare, 
viene previsto un incremento della dotazione del fondo a partire dal 2016, in misura pari alla 
quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di seguito richiamate: 

• abolizione TASI abitazione principale; 
• esenzione IMU terreni agricoli; 
• esenzione IMU per immobili di cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da 

studenti universitari; 
• riduzione del 50% della base imponibile per abitazioni date in comodato gratuito a 

parenti di 1° grado  ad uso di abitazione principale; 
• riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato. 

 
Sulla base di queste considerazioni, l'importo previsto per il 2018 è pari a  € 2.800.943,81 e si 
conferma anche per il biennio successivo. 
 
 
Imposta di soggiorno  

Per l’anno 2018 si prevede di riconfermare le tariffe deliberate per l’anno 2017 ed il gettito 
previsto è pari a € 170.000,00. 
Le previsioni sono confermate anche per gli esercizi successivi. 
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Spesa 

Riepilogo per Missioni 

 

Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2018 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 5.227.996,91 897.193,28 6.125.190,19 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.298.421,26 0,00 1.298.421,26 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.402.288,72 0,00 3.402.288,72 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

679.566,21 0,00 679.566,21 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

320.863,24 0,00 320.863,24 

07 Turismo 17.100,00 0,00 17.100,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

347.283,96 30.000,00 377.283,96 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 6.193.603,78 200.000,00 6.393.603,78 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.522.450,62 3.334.440,98 4.856.891,60 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 2.758.507,27 0,00 2.758.507,27 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 

2.481.130,26 0,00 2.481.130,26 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale 24.249.212,23 4.461.634,26 28.710.846,49 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2019 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4.974.611,07 408.795,52 5.383.406,59 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.293.571,26 0,00 1.293.571,26 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.370.522,37 0,00 3.370.522,37 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 582.915,03 0,00 582.915,03 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

315.310,15 500.000,00 815.310,15 

07 Turismo 14.100,00 0,00 14.100,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

238.937,63 30.000,00 268.937,63 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

6.185.284,42 200.000,00 6.385.284,42 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.517.428,36 1.969.373,94 3.486.802,30 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

2.714.749,87 0,00 2.714.749,87 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 

2.466.630,26 0,00 2.466.630,26 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale 23.674.060,42 3.108.169,46 26.782.229,88 
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Missione Spese Correnti Spese per  
Investimento Totale 

Anno 2020 
 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4.922.515,71 0,00 4.922.515,71 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.304.082,27 0,00 1.304.082,27 
04 Istruzione e diritto allo studio 3.383.243,07 0,00 3.383.243,07 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 694.843,28 0,00 694.843,28 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

316.723,80 0,00 316.723,80 

07 Turismo 14.100,00 0,00 14.100,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

233.737,63 30.000,00 263.737,63 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

6.111.452,68 560.000,00 6.671.452,68 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.536.213,63 1.640.000,00 3.176.213,63 
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

2.778.815,93 0,00 2.778.815,93 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico e 
competitività 

2.468.657,11 0,00 2.468.657,11 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale 23.764.385,11 2.230.000,00 25.994.385,11 
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Redazione dei Programmi e Obiettivi 

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Organi istituzionali  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo 

Cassa 2018 Stanziamento 
Tot 2019 

di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 480.719,34 0,00 598.572,14 453.515,34 0,00 412.259,34 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  480.719,34 0,00 598.572,14 453.515,34 0,00 412.259,34 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli organi 
istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel 
rapporto con la comunità amministrata. 

b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità 
nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile 
l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con 
abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
d)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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102: Servizi istituzionali e generali e di gestione  - Segreteria generale  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 225.857,68 0,00 282.698,76 221.857,68 0,00 221.857,68 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  225.857,68 0,00 282.698,76 221.857,68 0,00 221.857,68 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di 
documenti vari (delibere, determine ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della 
privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 
 
b) Obiettivi 
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel 
minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo 
della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 

c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0103: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 246.188,62 0,00 300.500,08 246.188,62 0,00 246.188,62 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  246.188,62 0,00 300.500,08 246.188,62 0,00 246.188,62 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e 
delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla 
redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce le verifiche 
sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Collegio dei Revisori dei Conti e 
con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla 
gestione contabile. 
L’Amministrazione Comunale dal 2015 è entrata interessata alla riforma dell’Armonizzazione 
contabile: in tale contesto, intende raggiungere, attraverso l’applicazione dei nuovi principi e  dei 
nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione degli accadimenti 
gestionali, al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della 
comunità. 
 
Gestione economica e finanziaria 
Le attività principali della ragioneria riguardano: 
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e 
obiettivi); 
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo 
del fondo di riserva; 
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e 
pagamenti, la contabilità fiscale e l’IRAP; 
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; 
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il 
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale; 
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; 
- i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme 
di prestito); 
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di 
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stabilità interno e pareggio di bilancio) coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente; 
· monitoraggio delle spese telefoniche, gas ed energia elettrica. 
 
Economato  
· per garantire  le forniture di beni e servizi utilizzo, delle convenzioni CONSIP e del mercato 
elettronico; 
· sviluppo delle procedure telematiche (gare on-line) per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
c) Obiettivi 
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
del servizio economato. 
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e 
di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità 
contabile dell’azione amministrativa. 
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le 
stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei 
documenti di legge. 
Esercitare un’azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell’applicazione delle 
disposizioni normative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 395.576,33 0,00 584.866,59 374.508,33 0,00 354.708,33 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  395.576,33 0,00 584.866,59 374.508,33 0,00 354.708,33 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a 
seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve 
essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie 
entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi 
economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le 
scelte dell’Amministrazione Comunale. 
 
b) Obiettivi 
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle 
competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. 
Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria 
locale.  
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0105: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 39.664,86 0,00 46.070,48 36.364,86 0,00 36.364,86 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  39.664,86 0,00 46.070,48 36.364,86 0,00 36.364,86 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di 
nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi anche sulla manutenzione del 
patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Saranno importanti 
anche gli interventi di risparmio energetico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti vengono contabilizzate nei 
programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0106: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Ufficio tecnico  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.006.755,75 0,00 1.281.220,10 926.308,79 0,00 919.617,86 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 16.846,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.006.755,75 0,00 1.298.067,04 926.308,79 0,00 919.617,86 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva delle attività burocratiche 
connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e 
immobili), all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali 
gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle 
opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. Anche in questo caso occorre 
ricordare che tutti gli interventi sono vincolati al rispetto del patto di stabilità. 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, 
ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e 
attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti 
vengono contabilizzate nei programmi ai quali è rivolto l’intervento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della della 
Giunta Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e statistica  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 248.081,77 0,00 291.056,84 248.081,77 0,00 248.081,77 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  248.081,77 0,00 291.056,84 248.081,77 0,00 248.081,77 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Rientrano nel programma tutte le attività  relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. 
 
c) Obiettivi 
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte 
amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.  
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con 
l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo della posta 
elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 361 del 05/12/2017. 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0110: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Risorse umane  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 231.618,32 0,00 281.260,64 228.343,32 0,00 233.293,73 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  231.618,32 0,00 281.260,64 228.343,32 0,00 233.293,73 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all’applicazione di strumenti 
tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dall’Amministrazione locale. 
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli 
emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle 
scadenze di legge. 
 
d) Obiettivi 
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, 
economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0111: Servizi istituzionali e generali e di gestion e - Altri servizi generali  

Responsabile: Dott.ssa Eleonora coppola; Dr. Vincen zo Pisino; Arch. Adriano 
Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.353.534,24 0,00 3.085.264,57 2.239.442,36 0,00 2.250.143,52 0,00 

Spese in conto 
capitale 

897.193,28 0,00 951.313,38 408.795,52 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  3.250.727,52 0,00 4.036.577,95 2.648.237,88 0,00 2.250.143,52 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di 
semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. 
Fra le principali, le spese per il trattamento accessorio del personale dipendente, le spese per 
l’eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese postali, 
altro. 
Oltre a questo, il programma include tutte le spese per la gestione dell’ufficio relazioni con il 
pubblico. 
 
b) Obiettivi 
Gestione delle attività varie connesse con il presente programma favorendo l'aggiornamento e la 
crescita professionale dei dipendenti, implementazione ed aggiornamento del sito web 
istituzionale, garantire il livello dei servizi gestiti presso lo sportello polifunzionale in favore dei 
cittadini. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• Riqualificazione energetica edifici pubblici: miglioramento efficienza infissi palazzo civico - 
3°LOTTO per € 169.000,00 

• Riqualificazione energetica edifici pubblici: isolamento strutture di solaio piano di copertura 
– 4° LOTTO per € 115.000,00 

• Riqualificazione Edificio piazza XVIII Luglio  per € 1.021.988,80 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
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e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente.  
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0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.298.421,26 0,00 1.635.145,06 1.293.571,26 0,00 1.304.082,27 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 3.394,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.298.421,26 0,00 1.638.539,74 1.293.571,26 0,00 1.304.082,27 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, al 
fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
c) Obiettivi 
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. 
Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione  prescolastica  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 542.213,52 0,00 672.093,52 538.294,11 0,00 543.273,92 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 45.377,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  542.213,52 0,00 717.471,36 538.294,11 0,00 543.273,92 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione pre-
scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
d) Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordi ni di istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 545.091,31 0,00 714.214,25 518.444,37 0,00 551.418,54 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 211.005,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  545.091,31 0,00 925.219,47 518.444,37 0,00 551.418,54 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusa 
l’istruzione pre-scolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, 
alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
e) Obiettivi 
Funzionamento e gestione degli immobili dove si svolgono i servizi. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi au siliari all'istruzione  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.314.983,89 0,00 3.151.957,24 2.313.783,89 0,00 2.288.550,61 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  2.314.983,89 0,00 3.152.357,44 2.313.783,89 0,00 2.288.550,61 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e gestione delle attività concernenti i servizi di istruzione, esclusi quelli 
previsti nei programmi concernenti l’istruzione pre-scolastica e gli altri ordinamenti di istruzione, 
al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
In particolare, sono inclusi il servizio mensa ed il servizio di trasporto scolastico. 
 
 
f) Obiettivi 
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini 
residenti nel territorio comunale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività c ulturali - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini; Arch. Adri ano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 679.566,21 0,00 851.386,16 582.915,03 0,00 694.843,28 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 2.249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  679.566,21 0,00 853.636,10 582.915,03 0,00 694.843,28 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma comprende il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale; la 
realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti 
che numerosi visitano la città, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché 
patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di 
sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale. 
Gli stanziamenti del programma comprendono anche la spesa del personale e il funzionamento 
della Villa Burresi. 
 
 
g) Obiettivi 
Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca 
comunale ed attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, anche avvalendosi  
dell’attività della Scuola di Musica e della Fondazione ELSA alla quale si riconosce piena 
sussidiarietà. 
Sempre in considerazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promozione dell’attività 
culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga 
riconosciuto un ruolo sussidiario rispetto alla funzione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
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e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - S port e tempo libero  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 320.863,24 0,00 400.533,55 315.310,15 0,00 316.723,80 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 122.226,10 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  320.863,24 0,00 522.759,65 815.310,15 0,00 316.723,80 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel 
territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell’utilizzo delle 
strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. L’intento è quello di 
migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte 
le sue forme e divertendosi a tutte le età. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in 
collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. In 
questo programma rientra anche l’attività relativa alla gestione della piscina comunale in località 
Bernino affidata alla società “Virtus Buonconvento”. Nell’ambito sportivo l’Amministrazione 
Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi 
che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni. 
Per quello che riguarda gli investimenti, l’impegno dell’amministrazione Comunale è quello di 
garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso 
l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi.  
 
h) Obiettivi 
Promozione di eventi sportivi, offerta del servizio di piscina comunale, gestione di collaborazioni, 
patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. 
Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle aumentate esigenze 
della cittadinanza. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• Interventi per adeguamento alla normativa dell’impianto sportivo di Staggia Senese per € 
500.000,00 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito della 
rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turis mo  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 17.100,00 0,00 18.975,76 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  17.100,00 0,00 18.975,76 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che 
contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la 
promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con la locale Pro Loco e con le 
associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l’Amministrazione 
organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni. 
Gli stanziamenti del programma non comprendono la spesa di personale. 
 
c) Obiettivi 
Promozione dell’attività turistica nel territorio  in sinergia l’ufficio turistico e con le associazioni di 
volontariato e di categoria. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del 
territorio  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 318.083,96 0,00 485.959,07 221.737,63 0,00 216.537,63 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 8.631,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  318.083,96 0,00 494.590,89 221.737,63 0,00 216.537,63 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio. L'Ufficio Urbanistica 
deve  garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio 
operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela 
del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi 
comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. 
 
b) Obiettivi 
Sviluppare la pianificazione territoriale generale.  
In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure e mettere insieme tutte le azioni 
possibili per conseguire una diminuzione dei tempi  nell'evasione delle pratiche amministrative. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.  
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli; Dott.ssa Patri zia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 29.200,00 0,00 36.240,06 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  59.200,00 0,00 66.240,06 47.200,00 0,00 47.200,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma ha per oggetto la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e privata. Comprende 
tutte le attività ed i servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
 
c) Obiettivi 
Conservazione in buono stato  degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del 
Comune attraverso i necessari interventi di manutenzione straordinaria, così come 
regolamentati con la vigente convenzione con “Siena Casa S.p.A.” 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti previsti di € 30.000 
sono riferiti a somme da impegnare a fronte del corrispondente accertamento per cessione di 
aree PEEP in diritto di superficie. Allo stato attuale deve essere programmata la destinazione, 
compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, 
valorizzazione e recupero amb  

Responsabile: Ing. Fabio Galli; Arch. Adriano Barto li 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 608.318,16 0,00 849.876,47 606.045,68 0,00 527.116,45 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  608.318,16 0,00 849.876,47 606.045,68 0,00 1.087.116,45 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela 
ambientale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale, in considerazione della necessità di  
migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse: in particolare per quanto concerne 
l’approvvigionamento ed il consumo di energia, per un corretto uso del territorio,. 
 
d) Obiettivi 
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei 
cittadini, per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, per 
prevenire il fenomeno del randagismo e per garantire la disinfestazione e la derattizzazione 
delle aree pubbliche. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti opere 
nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 

• Riqualificazione parchi urbani – aree verdi € 200.000,00 
• Sistemazione del Parco della Fortezza di Poggio imperiale € 360.000,00 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
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modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 5.309.284,95 0,00 6.860.562,12 5.304.135,57 0,00 5.305.171,14 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  5.309.284,95 0,00 6.860.562,12 5.304.135,57 0,00 5.305.171,14 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società 
incaricata della gestione del servizio, garantendo il sostegno della raccolta differenziata anche 
mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. È di primaria importanza la riduzione 
dei rifiuti in generale e, nello stesso tempo, un aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 
umido; ecc.). 
  
 
e) Obiettivi 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento 
alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei cittadini, che sono fondamentali 
anche per la diminuzione dei rifiuti. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico 
integrato  

Responsabile: Ing. Fabio Galli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 276.000,67 0,00 301.866,30 275.103,17 0,00 279.165,09 0,00 

Spese in conto 
capitale 

200.000,00 0,00 200.000,01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  476.000,67 0,00 501.866,31 475.103,17 0,00 279.165,09 0,00 

Obiettivi Operativi  

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della società 
incaricata della gestione del servizio, garantendo il sostegno della raccolta differenziata anche 
mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. È di primaria importanza la riduzione 
dei rifiuti in generale e, nello stesso tempo, un aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, 
umido; ecc.). 
  
f) Obiettivi 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento 
alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei cittadini, che sono fondamentali 
anche per la diminuzione dei rifiuti. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti previsti di € 
200.000,00 previsti sulle annualità 2018 e 2020 sono riferiti a somme da trasferire alla Società 
Acque S.p.A. nell’ambito di un accordo convenzionale. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto  pubblico locale  

Responsabile: Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 236.641,00 0,00 362.401,20 200.835,00 0,00 203.142,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  236.641,00 0,00 362.401,20 200.835,00 0,00 203.142,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi  

Obiettivi Operativi  
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione 
servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di trasporto 
pubblico locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle 
normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
g) Obiettivi 
Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma, urbano ed extraurbano. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità  e infrastrutture stradali  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.285.809,62 0,00 1.773.189,52 1.316.593,36 0,00 1.333.071,63 0,00 

Spese in conto 
capitale 

3.334.440,98 0,00 4.749.949,25 1.969.373,94 0,00 1.640.000,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  4.620.250,60 0,00 6.523.138,77 3.285.967,30 0,00 2.973.071,63 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il presente programma è rappresentato dalle attività di gestione e manutenzione del patrimonio 
viario, attraverso interventi di manutenzione, realizzazione di opere pubbliche, oltre che l’attività 
di pubblica illuminazione. 
 
i) Obiettivi 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dei parcheggi e dell’annessa 
illuminazione pubblica. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti prevedono le seguenti 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento: 
  

Anno 2018: 
• Recupero vie del centro storico  CCN “Via maestra” – 2° lotto – P.zza Frilli e Via 

Montorsoli  per € 495.000,00;  
• Recupero vie del centro storico  CCN “Via maestra” – 3° lotto – Vicolo delle Chiavi, 

Vicolo Ciaspini e Vicolo Fracassini  per € 63.223,75;  
• Riqualificazione Piazza Berlinguer per € 1.100.000,00; 
• Riqualificazione P.zza Mazzini per € 1.100.352,00 
• Sistemazione area parcheggio adiacente al castello di Staggia Senese per € 165.000,00 

 
Gli ulteriori stanziamenti previsti sulla parte in conto capitale di € 110.865,23 sono riferiti 
a somme da impegnare per l’acquisto di terreni. 
 
Anno 2019 

• Riqualificazione P.zza Mazzini per € 733.568,00 
• Recupero vie del centro storico  CCN “Via maestra” – 3° lotto – Vicolo delle Chiavi, 

Vicolo Ciaspini e Vicolo Fracassini  per € 15.805,94;  
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• Modifica intersezione stradale S.R. 2 e Strada comunale di Gavignano per € 320.000,00 
• Interventi di efficientamento energetico Pubblica illuminazione € 200.000,00  
• Urbanizzazione insediamento scolastico Via A. Moro € 700.000,00 

 
Anno 2020 

• Interventi di efficientamento energetico Pubblica illuminazione € 300.000,00  
• Riqualificazione Viale G. Garibaldi € 1.200.000,00 
• Sistemazione piani viabili € 140.000,00 
 

 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nid  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 744.304,19 0,00 905.880,58 742.506,17 0,00 751.617,10 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 51.229,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  744.304,19 0,00 957.109,87 742.506,17 0,00 751.617,10 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative 
per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico–fisico, affettivo e sociale 
dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.  
 
j) Obiettivi 
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e 
strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle 
disuguaglianze. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Interventi per il diritto alla casa  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 27.596,67 0,00 33.819,89 27.596,67 0,00 27.596,67 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  27.596,67 0,00 33.819,89 27.596,67 0,00 27.596,67 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli interventi per il diritto alla casa hanno essenzialmente la finalità di aiutare le famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e di assegnare alloggi economici o 
popolari. 
 
b) Obiettivi 
Indizione e gestione dei bandi annuali relativi alla pianificazione delle politiche abitative ed al 
supporto dei nuclei familiari “fragili”, con particolare riferimento all’assegnazione di alloggi gestiti 
da Siena Casa s.p.a. ed all’erogazione di contributi ad inquilini con contratto di locazione 
oneroso rispetto al reddito percepito. Il programma non prevede stanziamenti di spesa corrente 
per l’erogazione di contributi economici in quanto imputati nel programma 7 “Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa”. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Programmazione e governo della 
rete dei servizi soci  

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Vannini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.790.861,55 0,00 2.210.649,03 1.747.111,55 0,00 1.791.111,55 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.790.861,55 0,00 2.210.649,03 1.747.111,55 0,00 1.791.111,55 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi 
mutamenti. 
Il Comune svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità: sono infatti 
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 
concorrono alla programmazione regionale. 
La gestione dei servizi sociali e delle residenze per anziani (per la gestione delle residenze, si 
veda anche il Programma 1203) è svolta in forma associata con altri 4 comuni attraverso la 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 
Il programma include anche altre attività gestite direttamente dall’Ente, fra cui: 
- gestione contributi per agevolazioni conto affitti; 
- gestione contributi nel settore sociale. 
- azioni a contrasto della povertà 
 
 
b) Obiettivi 
Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle 
risorse umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti. Il 
programma prevede gli stanziamenti di spesa corrente per l’erogazione di contributi economici 
relativi alla pianificazione delle politiche abitative di cui al  programma 6 “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali”. 
 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
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impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  - Servizio necroscopico e 
cimiteriale  

Responsabile: Arch. Adriano Bartoli 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 195.744,86 0,00 288.076,76 197.535,48 0,00 208.490,61 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 200,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  195.744,86 0,00 288.277,65 197.535,48 0,00 208.490,61 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei  
cimiteri del nostro territorio.  
 
c) Obiettivi 
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1401: Sviluppo economico e competitività - Industri a, e PMI e Artigianato  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino;  

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 3.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  3.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma comprende esclusivamente le spese di funzionamento del servizio SUAP 
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1402: Sviluppo economico e competitività - Commerci o - reti distributive - tutela 
dei consumatori  

Responsabile: Dr. Vincenzo Pisino 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 210.238,43 0,00 268.887,63 195.738,43 0,00 195.738,43 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  210.238,43 0,00 268.887,63 195.738,43 0,00 195.738,43 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) )  - la cui spesa del personale è ricompresa 
nella cifra di cui sopra -  ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione 
di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle 
autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. 
Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti. 
Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso 
lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive 
insediate sul territorio. 
 
b) Obiettivi 
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, 
iniziative per il commercio. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e a ltri servizi di pubblica utilità  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 2.267.891,83 0,00 2.824.698,65 2.267.891,83 0,00 2.269.918,68 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  2.267.891,83 0,00 2.824.698,65 2.267.891,83 0,00 2.269.918,68 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione della farmacia comunale in forma diretta. 
 
c) Obiettivi 
Mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio e di economicità da misurare 
attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulta 
essere economicamente conveniente e concorrenziale. 
 
c)  Programmazione opere pubbliche 
Il piano triennale delle opere pubbliche e le previsioni di investimenti non prevedono specifiche 
opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 
 
d) Risorse umane da impiegare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica  e nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 361 del 05/12/2017 
 
e)  Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in 
modo analitico, nell’inventario dei beni del comune, sistematicamente aggiornato nell’ambito 
della rendicontazione economico-patrimoniale dell’ente. 
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2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 131.295,37 0,00 131.295,37 106.619,69 0,00 110.108,47 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  131.295,37 0,00 131.295,37 106.619,69 0,00 110.108,47 0,00 

 

Obiettivi Operativi 

 
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 
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2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione c rediti  

Responsabile: Dott.ssa Luciana Bonini 

 

Spesa prevista per la realizzazione del programma:  

Titolo  
Stanziamento 

Tot 2018 
di cui  
Fondo Cassa 2018 Stanziamento 

Tot 2019 
di cui  
Fondo 

Stanziamento 
Tot 2020 

di cui  
Fondo 

Spese correnti 1.315.991,35 0,00 0,00 1.497.797,81 0,00 1.497.797,81 0,00 

Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.315.991,35 0,00 0,00 1.497.797,81 0,00 1.497.797,81 0,00 

 

Obiettivi Operativi  
a)  Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con 
conseguente vincolo di una quota dell’avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e 
difficile esazione accertati nell’esercizio. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti. 
 
b)  Obiettivi 
Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della 
programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria. 
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Sezione Operativa – Seconda Parte  

Generalità  
. 

${documentRoot.dup.SEO2_INDIRIZZI_OBIETTIVI} 

${documentRoot.dup.SEO2_LIBERA1} 

Programma opere pubbliche 

${documentRoot.dup.SEO2_PROGRAMMA_TRIENNALE} 

${documentRoot.dup.SEO2_LIBERA2} 

Programmazione incarichi esterni di lavoro autonomo 

Programma fabbisogno del personale 

${documentRoot.dup.SEO2_PROGR_FABBISOGNO} 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili 

${documentRoot.dup.SEO2_LIBERA3} 

Programma biennale degli acquisti e dei servizi 
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PROGRAMMAZIONE INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO  
E INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L’ANNO 2018 – 2019 - 2020 

 
 
 

Art 3 comma 55 e 56 della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificati rispettivamente dall’art. 46 comma 2 e 3 della Legge 133/08 
D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 101/2013 

Art. 14 D.L. 66/2014 
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L’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 2, della Legge n. 133/08, ha stabilito che gli enti locali 
possono affidare incarichi esterni di lavoro autonomo solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge  o previste nel programma approvato dal Consiglio ai 
sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 267/00.  

Pertanto, il programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo costituisce uno strumento di programmazione dell’ente e come tale è inserito nella Sezione 
Operativa – Parte 2 del DUP. 

La normativa prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti posti per l’affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo debba essere effettuata con 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

A tal fine, nel prospetto che segue, sono stati individuati gli incarichi che si intende conferire nel corso di ciascun anno previsto nell’ambito della programmazione 
triennale del DUP, individuando così anche il limite di spesa per l’anno medesimo, che dovrà essere fissato nel bilancio di previsione secondo la disposizione dell’art. 3, 
comma 56 della Legge n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 3, della Legge n. 133/08. 

Nella elaborazione del prospetto, ci si è attenuti ad un criterio selettivo basato su una nozione di “incarico esterno di lavoro autonomo” da considerarsi comprensiva di 
tutte le tipologie di lavoro autonomo, a prescindere dallo specifico oggetto della prestazione. 

Per una più puntuale spiegazione di dette figure, si specifica che si intendono: 

a) per “collaborazioni coordinate e continuative” i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione di elevate competenze che si concretizzano in una prestazione 
d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato(art. 409 Cpc).  

b) per “incarichi professionali esterni” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, 
intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (art. 2222 e seguenti Codice Civile). 

c) per “incarichi di studio, ricerca e consulenza” i contratti d’opera di cui al precedente punto b), con l’ulteriore specificazione che: 
  - gli incarichi di studio, fanno riferimento all’art. 5 del D.P.R. 338/1994 e richiedono sempre la consegna di una relazione scritta; 
  - gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione dal programma da parte dell’amministrazione; 
  - le consulenze si sostanziaono nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. 
 
Si ricorda che per questi incarichi, si può prescindere nel caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

 
Restano, invece, esclusi gli incarichi relativi a: 
 

• ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 
n.144/2009; 

• agli incaricati di patrocinio o rappresentanza legale, in mancanza di uno studio legale interno; 
• per i servizi di architettura ed ingegneria di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs 163/06, nonché, in generale, l’appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs 

163/06, sul presupposto della distinzione tra prestazione d’opera, ex art. 2222 – 2238 c.c. , rispetto alla quale assume rilevanza la personalità della prestazione 
resa dall’esecutore, e l’appalto di servizi, che ha ad oggetto l’attività imprenditoriale, resa senza caratterizzazione personale, che culmina in un risultato. 

• per tutti gli altri incarichi regolati da specifiche disposizioni di legge (esempio: quelli attribuiti ad un notaio o quelli inerenti il condono edilizio, la composizione delle 
commissioni edilizie, ecc.) che assumono valore di legge speciale e quindi derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 7, comma 6 e seguenti del 
D.Lgs 165/2001.  
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01 06 

Controllo e verifica 

stabilità delle 

alberature 

Laurea 
Collaborazione 

occasionale 
annuale 

LL.PP.  E  

Manut. 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

01 11 

Incarico di 

consulenza tecnico 

giuridica in materia 

urbanistica 

Laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

annuale 
Edilizia 

Urbanistica 
8.000,00 5.000,00 5.000,00 

08 01 

supporto tecnico alla 

rilevazione di    

immobili non censiti 

nel territorio 

comunale 

Iscrizione albo 

geometri 

Incarico 

professionale 

esterno 

annuale 
Edilizia 

Urbanistica 
14.000,00 0,00 0,00 

08 01 Supporto di geologo  laurea 

Incarico 

professionale 

esterno 

annuale 
Edilizia 

Urbanistica 
2.000,00 1.000,00 1.000,00 

08 01 

Incarichi professionali 
legati a progettazione 

Variante Anticipatrice al 
P.O.\ P.O.\ variante al 

P.S. (in corso 
affidamenti anni 

2014\2015) 

Laurea/iscrizion
e albo geometri 

Incarico 
professionale 

esterno 
annuale Edilizia 

Urbanistica 

 
46.009,58 

 
 

0,00 0,00 

 Limite di spesa per l'anno  75.009,58 11.000,00 11.000,00 

 



  
COMUNE DI POGGIBONSI

Piazza Cavour, n. 2 Tel.  0577 / 9861
53036 POGGIBONSI Fax  0577/986329
codice fiscale 00097460521                                                                                                                                  

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

Oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni annualità 2018/19/20 

L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008 e s.m.i.), denominato  “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di  

Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti  locali” rimanda  all’Organo  di  Governo 

l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante 

la redazione di un apposito  elenco. L’inclusione di un bene all’interno di tale elenco ne 

determina  la  classificazione  come  “bene  disponibile”  e  ne  dispone  la  destinazione 

urbanistica  anche in  variante  ai  vigenti  strumenti  urbanistici.  L’elenco è  composto  dalla 

sezione  “alienazioni”,  che  contiene  i  beni  per  cui  si  prevede  la  vendita  nei  tre  anni 

successivi, e dalla sezione “valorizzazioni” che contiene quei beni per i quali si riconosce 

una  non  strumentalità  all’esercizio  delle  funzioni  dell’Ente,  e  per  i  quali  si  prevede 

l’individuazione di nuove modalità d’uso.

Unitamente  al  Bilancio  di  Previsione  2017  è  stato  approvato  il  “piano  triennale  delle  

alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” relativo all’anno 2017-2018-2019, che includeva 

i seguenti beni:

 Locale  Via  della  Pace  a  Staggia  Senese  ---------------------------------------------- 

valorizzazione

Indirizzo: Via della Pace

Estremi catastali:  Fg. 62; Part. 46

Categoria catastale: D/1 (Opifici)

Destinazione urbanistica: Edifici ed aree pubblici

Superficie lorda: 120 mq

l’immobile  ha  ospitato  per  decenni  in  locazione  gli  impianti  tecnici  della  Società 

SIP/Telecom. Nell’ottica di un suo più consono utilizzo il Comune ha comunicato la 

volontà  di  non  rinnovare  il  contratto  di  locazione  giunto  a  naturale  scadenza. 

L’immobile  si trova in posizione centrale nell’abitato di Staggia Senese ma versa in 

condizioni manutentive molto compromesse.  

 Terreno  in  loc.  Verrucola   Staggia  Senese   ---------------------------------------------- 

alienazione

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA



Estremi catastali:  Fg. 67; Part. 712

Destinazione urbanistica: Zona di completamento B1

Superficie: 333 mq

L’area è stata più volte sottoposta a procedure negoziate di gara con il coinvolgimento 

dei proprietari dei lotti confinanti, nessuno, tuttavia, ha manifestato il proprio interesse 

all’acquisto.  L’ultima  base  d’asta  è  stata  fissata  in  €  14.985,00.  Vista  la  sua 

conformazione (lunga e stretta) l’area risulta poco appetibile commercialmente. 

Nel Piano delle Alienazioni 2018-19-20 si prevede di espungere il Locale in Via della Pace a 

Staggia Senese. Vista la sua vicinanza ad altri immobili di proprietà comunale (ex lavatoi) 

che necessitano di recupero, è auspicabile un unico utilizzo integrato delle strutture al fine di 

ospitare associazioni o attività sociali.

Si prevede inoltre di mantenere la previsione di alienazione del terreno in Loc. Verrucola per 

il quale non si individuano utilizzi funzionali alle necessità dell’Ente.

Nel Piano delle Alienazioni 2018-19-20 si prevede inoltre l’alienazione del bene di seguito 

descritto:

 Terreno  in  loc.  Carfini/Spedaletto   ------------------------------------------------------ 

alienazione

Estremi catastali:  Fg. 52; Part. 180

Destinazione urbanistica: Agricola

Superficie: 735 mq

Valore stimato: 4.000 €

Detto  terreno  a  destinazione  agricola,  acquisito  nel  corso  dell’attività  di  repressione 

dell’abusivismo edilizio e liberato dagli immobili illegittimi presenti, ha caratteristiche che 

rendono difficile un’utilizzazione diretta dello stesso da parte dell’Ente, viste in particolare 

le proporzioni allungate del lotto (larghezza media di circa 10 m e lunghezza di circa 70 m) e 

la  sua  distanza  dal  centro  abitato.  Pertanto  si  ritiene  auspicabile  prevedere  una  sua 

alienazione.

Da un’indagine di mercato si è potuto appurare che il valore medio di terreni agricoli nel 

Comune di Poggibonsi ammonta a circa € 7,3 al mq, per un totale, nel nostro caso, di € 

5.342. Considerato però che il bene in questione ha una superficie inferiore ai 1000 mq e che 

pertanto non è possibile realizzarvi alcun tipo di manufatto, si ritene opportuno abbassare il 

valore di stima ad € 4.000.

In merito all’edificio scolastico in località Lecchi, interpellato l’Ufficio Scuola, si è potuto 

verificare che sono ancora in corso le necessarie valutazioni in merito al permanere del suo 

2



utilizzo come asilo e che risulta dunque prematuro un suo inserimento all’interno del piano 

delle alienazioni e valorizzazioni.    

                                                                                                   Settore Edilizia e Urbanistica
                                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                               Ing. Fabio Galli
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Descrizione /Ubicazione mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2018 0,00

Descrizione /Ubicazione   mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2019 0,00

Descrizione /Ubicazione    mq. distinto al N.C.E.U. categoria
Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2020 0,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

 terreno Loc. Carfini 

Spedaletto
735,00 Fg. 52 pl. 180

non 

utilizzato
porzione di terreno agricolo invariata 4.000,00

resede terreno Loc. 

Verrucola - Staggia 

Senese

333,00 Fg. 67 pl. 712
non 

utilizzato

porzione di terreno 

marginale ad intervento 

residenziale di 

completamento B1 privo di 

capacità edificatoria

invariata 14.985,00

TOTALE 2018 18.985,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2019 0,00

Descrizione /Ubicazione
Consisten

za   mq.
distinto al N.C.T.

Utilizzazio

ne

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione 

urbanistica in 

variante

Ipotesi di valore €.

/ / / / / / /

TOTALE 2020 0,00

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI anni 2018/2019/2020 (ALLEGATO A)

ALIENAZIONI

FABBRICATI

2018

2019

2020

2019

2020

TERRENI

2018



Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq. 
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

Descrizione /Ubicazione
Consistenza   

mq.
distinto al N.C.E.U. rendita categoria

Destinazione urbanistica 

attuale

Destinazione urbanistica 

in variante

/ / / / / / /

PIANO TRIENNALE 2018/2019/2020 DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ALLEGATO B)

VALORIZZAZIONI

FABBRICATI

2018

2019

2020

TERRENI

2019

2020

2018



COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 361

Data 05/12/2017

Oggetto:  “PERSONALE  -  REVISIONE  DOTAZIONE  ORGANICA,  RICOGNIZIONE 
ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI  PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL COMPARTO  ANNI 2018-2019-
2020  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE

BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 378/2016, e successive integrazioni, con la quale è stata definita 
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Dato atto che in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni  
pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi 
definite sotto forma di  principi  contabili  generali  e di  principi  contabili  applicati  e che il   principio contabile 
sperimentale  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio  prevede  che  all’interno  della  Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di 
personale a livello triennale e annuale;

Rilevato  che  è  intento  di  questa  Amministrazione  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  2018  e, 
conseguentemente, l’aggiornamento del  Dup entro il 31/12/2017;

Preso atto che:

 l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di  
ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilità 
finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 
1968, n. 482;

 a  norma  dell’art.  91  TUEL  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla  
programmazione triennale di fabbisogno di  personale,  comprensivo delle unità di  cui  alla legge 12 
marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

 a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,  
comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di 
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati 
dai documenti di finanza pubblica;

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere 
dall’anno  2002  gli  organi  di  revisione  contabile  degli  Enti  Locali,  accertano  che  i  documenti  di 
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati  al  rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

 secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli  
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 
del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve  
essere  certificato  dal  Revisore  dei  Conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla  delibera  di 
approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che 
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente 
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente 
e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in 
coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali  
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 e considerato che il rapporto 
personale/popolazione  risulta essere pari a 1/157,60 (29.000 abitanti presunti al 31/12/2017 e n. 184 dipendenti 
in  servizio,  compreso  il  Segretario  Generale,  tempo  determinato  e  dipendenti  a  tempo  indeterminato  in 
aspettativa),  inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 per la fascia demografica in cui si colloca questo 
Ente (1/146);

Ritenuto  pertanto  poter  determinare  la  capacità  assunzionale  di  questo  Ente  per  come  indicato 
nell’allegato “1” al presente atto, tenuto conto che oltre alla capacità di competenza è consentito l’utilizzo dei  
resti inutilizzati relativi al triennio 2015/2017, pari ad € 27.617,80 per il personale dell’area di vigilanza (art. 7,  
comma 2 bis, D.L. 14/2017), ed a € 124.370,47 per il  restante personale del comparto, al netto di quanto 
utilizzato nel  corso dell’anno 2017 per  l’assunzione, mediante scorrimento di  graduatoria,  di  n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico cat. D;

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/dm_24-7-2014_pubblicato-GU-186_12-8-2014.pdf


Dato atto che non sono ancora state emanate le linee di indirizzo per la pianificazione del personale 
introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che l’art.  33 del  D.Lgs.  n.  165/2001, come sostituito  dal  comma 1 dell’art.  16 della L.  n.  
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica 
delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti 
di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e preso atto di quanto 
dichiarato in merito dalla Conferenza dei Responsabili dei Settori in data 28/11/2017

Considerata la necessità di confermare quanto già inserito nei previgenti atti di programmazione e 
prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti  
sostituzioni/nuove assunzioni di personale del comparto cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di 
riferimento:

1. sostituzione n. 1 Funzionario Farmacista cat. D Sup (ex. F.E.);

2. sostituzione n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D (T.P.) per il quale è in corso il rilascio 
del nulla osta al trasferimento presso altro Ente;

3. potenziamento Corpo di Polizia Municipale mediante assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza 
cat. C in luogo della sostituzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D cessato nel 2016;

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà di utilizzare parte della capacità assunzionale dei dipendenti 
del comparto anno 2018 in favore del personale dell’area di vigilanza, in aggiunta a quella determinata ai sensi  
dell’art. 7, comma 2 bis, D.L. 14/2017, tenuto conto dei chiarimenti forniti in tale senso dalla Corte dei Conti 
della Toscana con deliberazione n. 164/2017;

             Valutato inoltre necessario dover provvedere al contestuale adeguamento della dotazione organica, con 
i criteri fino ad oggi seguiti da questo Ente, in attesa delle direttive nazionali  per la corretta applicazione delle 
novità introdotte in merito dal D.Lgs 75/2017;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 
uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 
28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del 
personale, nonché di avvalersi di un periodo di utilizzo a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 14 del 
CCNL 22/01/2004, di un istruttore direttivo amministrativo cat. D per il Settore “Economico Finanziario”, dotato 
di specifica esperienza professionale in materia di bilancio e contabilità, al fine di agevolare il nuovo assetto 
organizzativo che si dovrà delineare nell’anno 2018 per il Servizio “Finanziario”; 

Richiamato  l’art.  1,  commi  557  e  seguenti,  della  L.  27/12/2006 n.  296  (legge  finanziaria  2007)  e 
successive modifiche ed integrazioni,  il quale disciplina il  vincolo in materia di contenimento della spesa di 
personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato  inoltre  il  rispetto  dei  vigenti  presupposti  normativi  necessari  per  poter  procedere  ad 
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto 
Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 05/12/2017;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle 
Organizzazioni sindacali in data 05/12/2017 prot. n. 37194, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Staff  
Segreteria  Generlae  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-
Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;



2) di prendere atto dell’insussistenza di eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 6 e 33 
del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di ridefinire la capacità per assunzioni a tempo indeterminato di personale non appartenente all’area della  
dirigenza  per  come  indicato  nell’allegato  “1”  al  presente  atto,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

4) di confermare la validità della programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno 
2017 e per le quali le procedure sono state avviate ma  non risultano ancora concluse e cioè:

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
TECNICA 

(Lavori 
Pubblici e 

Manutenzioni/
Urbanistica 
ed Edilizia)

1 Istruttore Direttivo 
Tecnico

Posto nuova istituzione   D procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

€ 0,00

AREA 
TECNICA

1
Collaboratore 
Professionale 
Specializzato 
Falegname Parziale modifica di 

quanto disposto con 
delib. G.C. n. 57/2017

B 
Sup

Esperimento di un 
tentativo di mobilità 
volontaria interna. In 
caso di esito negativo 
della suddetta 
procedura: 
espletamento 
concorso pubblico. In 
caso di esito positivo: 
copertura del posto 
che si sarà reso 
vacante con Concorso 
pubblico previo 
esperimento mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€  28.998,70

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo Conferma  di quanto 

disposto con 
deliberazione G.C. n. 
57/2017, con esclusione 
della procedura di 
mobilità interna 
volontaria
 

D
Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001.

AREA 
TECNICA 

1 Collaboratore 
Professionale Add. 
Segnaletica Stradale

Potenziamento servizio 
segnaletica stradale

B 
Sup

Concorso pubblico 
previo esperimento 
mobilità artt. 30 e 34 
bis D.Lgs. 165/2001.

€  28.998,70

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza 
(ex P.J.)

Sostituzione dipendente 
in corso di trasferimento 
con procedura di mobilità 
art. 30 D.lgs. 165/2001. 

C
Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore 
Amministrativo

Potenziamento 
amministrativo nei limiti 
dei posti disponibili in 
organico 

C Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

5) di prevedere, per il triennio 2018/2020 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato del personale del 
comparto, rinviando a specifico atto la pianificazione delle assunzioni nell’area della dirigenza:

 



      Anno 2018

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
TECNICA 

2 Esecutore servizi 
generali 

Sostituzione L.L. e G.G. 
(conferma delib. 
228/2017)

B Procedura di mobilità 
interna 
esclusivamente 
riservata al personale 
inquadrato nel profilo 
professionale di “ 
Esecutore Socio 
Assistenziale”

0

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza 
(ex C.A.)

Sostituzione turn-over 
C.A. (procedura da 
attivarsi solo al termine 
del periodo di 
conservazione del posto)
(conferma delib. 
228/2017)

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 32.107,95

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza  Sostituzione turn-over 
P.J. (procedura da 
attivarsi solo in caso di 
esito negativo della 
procedura di mobilità art. 
30 D.Lgs. 165/2001 
attivata nell’anno 2017)

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 32.107,95

AREA DI 
VIGILANZA

2 Istruttore di Vigilanza  Posti di nuova istituzione, 
di cui n. 1 derivante dalla 
trasformazione di n. 1 
posto di “Istruttore 
Direttivo di Vigilanza” cat. 
D

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 64.215,90

AREA 
TECNICA

1 Funzionario 
Farmacista

Sostituzione turn-over 
F.E.

D 
Sup

Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedure di mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€ 37.500,01

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo

Sostituzione turn-over 
T.P. 

D Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedure di mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€ 33.077,90

Anno 2019

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

1 Funzionario 
Amministrativo

Potenziamento area 
strategica
(conferma delib. G.C. 
228/2017)

D 
Sup

Mobilità art. 30 D.Lgs. 
165/2001

0

AREA DI 
VIGILANZA

1 Funzionario di 
Vigilanza

Potenziamento area 
strategica
(conferma delib. G.C. 
228/2017)

D 
Sup

Mobilità art. 30 D.Lgs. 
165/2001

0



Anno 2020

Sostituzione turn-over ad oggi indefinibili;

6) di dare atto della capienza della capacità assunzionale individuata al punto 3) del dispositivo, così come 
evidenziato nell’allegato “2” al presente atto,  avvalendosi di quella prevista in via ordinaria per i dipendenti  
del comparto per  la copertura dei posti dell’area della vigilanza, in aggiunta a quella appositamente prevista 
dall’art. 7, comma 2 bis, D.L. 14/2017;

7) di rinviare ai successivi atti di aggiornamento del piano triennale 2018/2020 la verifica della sussistenza 
delle condizioni per la valorizzazione delle professionalità interne  attraverso la procedura di “progressione 
in carriera” introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. 75/2017;

8) di rimodulare, in relazione ai fabbisogni rilevati, la dotazione organica dell’Ente, risultante dalla deliberazione 
G.C.  n.  58/2017, per  come indicato nell’allegato “3”,  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

9) di integrare, rispetto agli atti già assunti in precedenza,  il piano di dettaglio del fabbisogno di personale 
tempo determinato, per come di seguito indicato:

Anno 2018

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibil

Anno 2019

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili



AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibil

Anno 2020

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

10) di prevedere inoltre, limitatamente all’anno 2018, l’integrazione di € 9.000,00 delle disponibilità economiche 
per il ricorso a rapporti di somministrazione a tempo determinato per sostituzioni ed esigenze contingenti ed 
imprevedibili riferite alla Farmacia Comunale;

11) di dare atto, riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale “flessibile”, del rispetto del limite 
previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 per come riportato nell’allegato sub “4”

12) di prevedere altresì l’attivazione di un periodo di utilizzo a tempo parziale (18 ore settimanali), secondo la 
disciplina dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, di un istruttore direttivo amministrativo cat. D, per l’intero anno 
2018, per il  Settore “Economico Finanziario”,  dotato di specifica esperienza professionale in materia di  
bilancio e contabilità, al fine di agevolare il nuovo assetto organizzativo del Servizio “Finanziario”;

13) di dare atto che alla programmazione di dettaglio verrà data attuazione nei limiti della dotazione organica, 
nonché delle risorse di Bilancio;

14) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   06/12/2017

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.



2017 (80% turn over personale cessato nel 2016) 

CESSAZIONI ANNO 2016 

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

F.A. (matr. 7630) Cat. D vigilanza 23.161,99          1.110,84 3.048,00        7.201,42                 

7.201,42                 

5.761,13                 

 

27.617,80               

2018 (100% turn over personale cessato nel 2017)

CESSAZIONI ANNO 2017   

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

C.A. (matr. 22229) (*) Cat. C vigilanza 21.285,49          1.110,84 3.048,00        6.700,76                 

6.700,76                 

6.700,76                 

 

32.145,09               

(*) dipendenti cessati con diritto alla conservazione del posto e pertanto le risorse non sono ancora disponibili

27.320,83                                                             

80% del valore delle cessazioni anno 2016

21.856,67

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2017 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2018  

CAPACITA' ASSUNZIONALE  PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA 

DALL'ESTERNO (art. 7, comma 2 bis,  D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 

18/04/2017 n. 48)                                                                                                                                                                 

BIENNIO 2017/2018

25.444,33                                                             

100% del valore delle cessazioni anno 2017

25.444,33

All. 1



RESIDUI ANNO 2015 34.742,28

RESIDUI ANNO 2016 40.747,90

RESIDUI ANNO 2017 48.880,30

TOTALE  RESIDUI UTILIZZABILI NELL'ANNO 2018 124.370,47             

CESSAZIONI ANNO 2017  

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

L.L. (matr. 9860) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

G.M. (matr. 9701) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

F.L. (matr. 7800) Cat. C educativa 21.285,49          1.497,73 3.048,00        6.803,99                 

G.A. (matr. 9550) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

M.M. (matr. 13300) Cat. B Sup. p.t.
amministrativ

a 11.117,09          1.693,33        3.369,05                 

27.450,19               

20.587,65               

98.876,88               

CAPACITA' ASSUNZIONALE   PERSONALE DEL COMPARTO                                       

(art. 1, comma 228, L.  208/2015, modificato dall’art. 22, comma 2, del D.L. 50/2017)

Disponibilità anno 2018 restante personale (eslcuso personale dell'area della vigilanza) (75% del turn 

over personale che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2017)

Utilizzo residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 

precedente (art. 4, comma 3, DL 78/2015 - pareri Corte dei Conti Sez. Autonomine n. 26/2015 e n. 

104.385,65                                                           

75% del valore delle cessazioni anno 2017

78.289,24

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2018  

All. 1



CESSAZIONI ANNO 2018 

PRESUNTE (escluso cat. 

protette e trasferimenti per 

mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

B.L. (matr. 2250) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

G.G. (matr. 7850) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

11.518,10               

11.518,10               

55.347,44               

CESSAZIONI ANNO 2018 

PRESUNTE (escluso cat. 

protette e trasferimenti per 

mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

-                         

-                          

-                          

100% del valore delle cessazioni anno 2018

43.829,34

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2019 

Disponibilità anno 2019 (compreso personale dell'area della vigilanza)  (100% del turn over personale 

che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2018)

43.829,34                                                             

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2020

Disponibilità anno 2020 (compreso personale dell'area della vigilanza) (100% del turn over personale 

che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2018)

-                                                                        

100% del valore delle cessazioni anno 2019

0,00

All. 1



IMPEGNI DA PIANIFICAZIONE 2018

PROFILO 

PROFESSIONALE CAT. UNITA' COSTO

Istruttore di Vigilanza C 1 32.107,95               

Istruttore di Vigilanza C 2 64.215,90               

Istruttore di Vigilanza C 1 32.107,95               

TOTALE 128.431,80             

59.762,89               

68.668,91-               

DISPONIBILITA' CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 AREA DELLA 

VIGILANZA (2017+2018)

 UTILIZZO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 PERSONALE  

APPARTENENTE ALL'AREA DI VIGILANZA

sostituzione C.A. (procedura collegata a cons. 

posto)

posti di nuova istituzione di cui n. 1 derivante da 

trasformazione posto di Istruttore Dir. Vigilanza

Sostituzione turn-over P.J. (procedura da attivarsi 

solo in caso di esito negativo della procedura di 

mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 attivata nell’anno 

2017

DIFFERENZA DA FINANZIARE CON CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 GENERALE DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO

All. 2



IMPEGNI DA PIANIFICAZIONE 2018

PROFILO 

PROFESSIONALE CAT. UNITA' COSTO

68.668,91               

Coll. Prof.le Specializzato B Sup 2 57.997,40               

Istruttore Direttivo Amm.vo D  1 33,077,90

Funzionario Farmacista D Sup 1 37.500,01               

TOTALE 164.166,32             

223.247,35             

-                          

RESIDUO DISPONIBILE PER ULTERIORI IMPEGNI SULL'ANNO 2018 59.081,04               

Sostituzione turn-over T.P.

DISPONIBILITA' CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018  (compreso resti triennio 

2015/2017)

Completamento finanziamento pianificazione assunzioni area della vigilanza

Sostituzione turn-over F.E.

 UTILIZZO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 RESTANTE 

PERSONALE DEL COMPARTO

impegni provenienti da programmazione 2017

All. 2



DOTAZIONE ORGANICA 

DESCRIZIONE  PROFILO CATEGORIA
DOTAZIONE 

ORGANICA  

COSTO 

TEORICO 

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

VACANTI 

TEMPOR

ANEAME

NTE 

INDISPO

NIBILI EX 

ART. 6 bis 

D.Lgs. 

165/2001

VARIAZIONI 
DOTAZIONE 

ORGANICA  

COSTO 

TEORICO 

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

VACANTI 

TEMPOR

ANEAME

NTE 

INDISPO

NIBILI EX 

ART. 6 bis 

D.Lgs. 

165/2001

Dirigente Dirigente 6,00      447.382,00 6,00      447.382,00 

Funzionario servizi sociali D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario socio-culturale D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario farmacista D sup. 8,00      287.916,62 8,00      287.916,62 

Funzionario Tecnico D sup. 2,00        71.979,15 2,00        71.979,15 

Funzionario vigilanza D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario amm.vo D sup. 6,00      215.937,46 6,00      215.937,46 

Assistente sociale coordinatore D 4,00      125.241,53 4,00      125.241,53 

Istruttore direttivo vigilanza D 6,00      187.862,29 -1 5,00      156.551,91 

Istruttore direttivo tecnico D 7,00      219.172,67 7,00      219.172,67 

Istruttore diret. Informatico D 1,00        31.310,38 1,00        31.310,38 

Istruttore direttivo Amm.vo D 10,00      313.103,81 10,00      313.103,81 

Istruttore direttivo - Portavoce D 1,00        31.310,38 1,00        31.310,38 

Istruttore direttivo Affari Giuridici D 0,00                      - 0,00                      - 

Istruttore tecnico C 6,00      172.642,35 6,00      172.642,35 

Istruttore informatico C 4,00      115.094,90 4,00      115.094,90 

Istruttore Amm.vo C 20,00      575.474,49 20,00      575.474,49 

Educatore asilo nido C 18,00      517.927,04 18,00      517.927,04 

Insegnante scuola materna C 16,00      460.379,59 2 -1 15,00      431.605,86 2

Educatore professionale C 1,00        28.773,72 1,00        28.773,72 

Istruttore di vigilanza C 18,00      517.927,04 2 20,00      575.474,49 

Coll. Prof. Ausiliario del Traffico B sup. 2,00        53.914,95 2,00        53.914,95 

Col. Prof. Spec. Idraulico B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Coll. Prof. Spec. Falegname B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Coll. Prof. Spec. Servizi necroscopici B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. spec. Meccanico - autista B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. Spec. autista scuolabus B sup. 7,00      188.702,32 7,00      188.702,32 

Collab. Prof. Cond. Macchine op. compl. B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collab. Prof. Spec. Muratore B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collab. Prof. Spec. Caldaista B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. Spec. Elettricista B sup. 2,00        53.914,95 2,00        53.914,95 

Collab. Prof. Spec. add. Segnaletica B sup. 3,00        80.872,42 3,00        80.872,42 
Collab. Prof. Spec. Manutentore Meccanico 

- Carpentiere B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Coll. Informatico B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collaboratore amministrativo B sup. 22,00      593.064,43 22,00      593.064,43 

Collaboratore Tecnico B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Esecutore socio - assistenziale B 14,00      358.277,30 14,00      358.277,30 

Esec. add.manut. supporto B 10,00      255.912,36 10,00      255.912,36 

Esecutore servizi generali (*) B 20,83      533.150,74 2 20,83      533.150,74 2

Esec. Centralinista B 1,00        25.591,24 1,00        25.591,24 

Esecutore amministrativo B 3,00        76.773,71 3,00        76.773,71 

Operatore servizi vari A 0,00                      - 0,00                      - 

                     -                      - 

TOTALE 226,83                6.782.365,91 4,00        -                  226,83                6.779.829,25 4,00        

(*) 20 posti interi ed 1 posto a 30h 

settimanali  

(**) costo teorico calcolato con 

CCNL 31/07/2009 per i 

dipendenti del comparto e con il 

CCNL 03/08/2010 per il 

personale dell'area della 

dirigenza

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2017

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE G.C. N. 228 DEL 

21/07/2017

All. 3



All. 4

TIPOLOGIA 

      Valore spesa 

sostenuta nell'anno 

2009, comprensivo 

di oneri riflessi e Irap  

ex art. 90 TUEL -                          

ex art. 92 TUEL + 

contratti di formazione e 

lavoro 398.821,96              

ex art. 110, comma  2, 

TUEL -                          

contratti di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa -                          

altri rapporti 

formativi -                          

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio -                          

rapporti in 

convenzione 3.121,05                  

lavoratori 

socialmente utili 22.350,67                

TOTALE 

SPESA 

SOSTENUTA 

NELL'ANNO 

2009 424.293,68              

DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA ART. 9, COMMA 28, 

D.L. 78/2010, PER COME MODIFICATO DALL' ART. 16, 

comma 1 quater, D.L. 113/2016

Rapporti di 

lavoro a tempo 

determinato



All. 4



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Funzionario 

Farmacista   900,00            

DelIb. G.C. 

n.  1/2016 e 

n. 210/2016

ex art. 90  

TUEL 

 Rapporto di lavoro 

Nuovo Portavoce del 

Sindaco (12 mesi) 28.150,88                8.785,43       2.441,66      39.377,97       

Delib. G.C. 

n. 378/2016

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzione aspettative 

senza assegni - Istruttore 

di VIgilanza Cat. C per 

13 mesi 24.304,58                7.405,67       2.107,08     1.625,00     35.442,33       

Delib. G.C. 

n. 200/2017

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio

 Ulteriori sostituzioni ed 

esigenze eccezionali - 

Funzionario Farmacista   9.000,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2018 113.324,88     

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 310.968,80     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

ex art. 90  

TUEL 

 Rapporto di lavoro 

Nuovo Portavoce del 

Sindaco (6 mesi) 14.075,44                4.392,72       1.220,83      19.688,99       

Delib. G.C. 

n. 378/2016

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2019 48.293,56       

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 376.000,12     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2020 28.604,58       

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 395.689,11     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020





COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 361

Data 05/12/2017

Oggetto:  “PERSONALE  -  REVISIONE  DOTAZIONE  ORGANICA,  RICOGNIZIONE 
ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI  PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL COMPARTO  ANNI 2018-2019-
2020  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE

BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 378/2016, e successive integrazioni, con la quale è stata definita 
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Dato atto che in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni  
pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi 
definite sotto forma di  principi  contabili  generali  e di  principi  contabili  applicati  e che il   principio contabile 
sperimentale  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio  prevede  che  all’interno  della  Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di 
personale a livello triennale e annuale;

Rilevato  che  è  intento  di  questa  Amministrazione  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  2018  e, 
conseguentemente, l’aggiornamento del  Dup entro il 31/12/2017;

Preso atto che:

 l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di  
ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilità 
finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 
1968, n. 482;

 a  norma  dell’art.  91  TUEL  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla  
programmazione triennale di fabbisogno di  personale,  comprensivo delle unità di  cui  alla legge 12 
marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

 a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,  
comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di 
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati 
dai documenti di finanza pubblica;

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere 
dall’anno  2002  gli  organi  di  revisione  contabile  degli  Enti  Locali,  accertano  che  i  documenti  di 
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati  al  rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

 secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli  
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 
del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve  
essere  certificato  dal  Revisore  dei  Conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla  delibera  di 
approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che 
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente 
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente 
e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa; 

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in 
coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali  
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 e considerato che il rapporto 
personale/popolazione  risulta essere pari a 1/157,60 (29.000 abitanti presunti al 31/12/2017 e n. 184 dipendenti 
in  servizio,  compreso  il  Segretario  Generale,  tempo  determinato  e  dipendenti  a  tempo  indeterminato  in 
aspettativa),  inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 per la fascia demografica in cui si colloca questo 
Ente (1/146);

Ritenuto  pertanto  poter  determinare  la  capacità  assunzionale  di  questo  Ente  per  come  indicato 
nell’allegato “1” al presente atto, tenuto conto che oltre alla capacità di competenza è consentito l’utilizzo dei  
resti inutilizzati relativi al triennio 2015/2017, pari ad € 27.617,80 per il personale dell’area di vigilanza (art. 7,  
comma 2 bis, D.L. 14/2017), ed a € 124.370,47 per il  restante personale del comparto, al netto di quanto 
utilizzato nel  corso dell’anno 2017 per  l’assunzione, mediante scorrimento di  graduatoria,  di  n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico cat. D;

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/dm_24-7-2014_pubblicato-GU-186_12-8-2014.pdf


Dato atto che non sono ancora state emanate le linee di indirizzo per la pianificazione del personale 
introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che l’art.  33 del  D.Lgs.  n.  165/2001, come sostituito  dal  comma 1 dell’art.  16 della L.  n.  
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica 
delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti 
di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere e preso atto di quanto 
dichiarato in merito dalla Conferenza dei Responsabili dei Settori in data 28/11/2017

Considerata la necessità di confermare quanto già inserito nei previgenti atti di programmazione e 
prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti  
sostituzioni/nuove assunzioni di personale del comparto cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di 
riferimento:

1. sostituzione n. 1 Funzionario Farmacista cat. D Sup (ex. F.E.);

2. sostituzione n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D (T.P.) per il quale è in corso il rilascio 
del nulla osta al trasferimento presso altro Ente;

3. potenziamento Corpo di Polizia Municipale mediante assunzione di n. 2 Istruttori di Vigilanza 
cat. C in luogo della sostituzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D cessato nel 2016;

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà di utilizzare parte della capacità assunzionale dei dipendenti 
del comparto anno 2018 in favore del personale dell’area di vigilanza, in aggiunta a quella determinata ai sensi  
dell’art. 7, comma 2 bis, D.L. 14/2017, tenuto conto dei chiarimenti forniti in tale senso dalla Corte dei Conti 
della Toscana con deliberazione n. 164/2017;

             Valutato inoltre necessario dover provvedere al contestuale adeguamento della dotazione organica, con 
i criteri fino ad oggi seguiti da questo Ente, in attesa delle direttive nazionali  per la corretta applicazione delle 
novità introdotte in merito dal D.Lgs 75/2017;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 
uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 
28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del 
personale, nonché di avvalersi di un periodo di utilizzo a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 14 del 
CCNL 22/01/2004, di un istruttore direttivo amministrativo cat. D per il Settore “Economico Finanziario”, dotato 
di specifica esperienza professionale in materia di bilancio e contabilità, al fine di agevolare il nuovo assetto 
organizzativo che si dovrà delineare nell’anno 2018 per il Servizio “Finanziario”; 

Richiamato  l’art.  1,  commi  557  e  seguenti,  della  L.  27/12/2006 n.  296  (legge  finanziaria  2007)  e 
successive modifiche ed integrazioni,  il quale disciplina il  vincolo in materia di contenimento della spesa di 
personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato  inoltre  il  rispetto  dei  vigenti  presupposti  normativi  necessari  per  poter  procedere  ad 
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto 
Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai 
sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 05/12/2017;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle 
Organizzazioni sindacali in data 05/12/2017 prot. n. 37194, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Staff  
Segreteria  Generlae  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-
Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;



2) di prendere atto dell’insussistenza di eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 6 e 33 
del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di ridefinire la capacità per assunzioni a tempo indeterminato di personale non appartenente all’area della  
dirigenza  per  come  indicato  nell’allegato  “1”  al  presente  atto,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

4) di confermare la validità della programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno 
2017 e per le quali le procedure sono state avviate ma  non risultano ancora concluse e cioè:

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
TECNICA 

(Lavori 
Pubblici e 

Manutenzioni/
Urbanistica 
ed Edilizia)

1 Istruttore Direttivo 
Tecnico

Posto nuova istituzione   D procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

€ 0,00

AREA 
TECNICA

1
Collaboratore 
Professionale 
Specializzato 
Falegname Parziale modifica di 

quanto disposto con 
delib. G.C. n. 57/2017

B 
Sup

Esperimento di un 
tentativo di mobilità 
volontaria interna. In 
caso di esito negativo 
della suddetta 
procedura: 
espletamento 
concorso pubblico. In 
caso di esito positivo: 
copertura del posto 
che si sarà reso 
vacante con Concorso 
pubblico previo 
esperimento mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€  28.998,70

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo Conferma  di quanto 

disposto con 
deliberazione G.C. n. 
57/2017, con esclusione 
della procedura di 
mobilità interna 
volontaria
 

D
Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001.

AREA 
TECNICA 

1 Collaboratore 
Professionale Add. 
Segnaletica Stradale

Potenziamento servizio 
segnaletica stradale

B 
Sup

Concorso pubblico 
previo esperimento 
mobilità artt. 30 e 34 
bis D.Lgs. 165/2001.

€  28.998,70

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza 
(ex P.J.)

Sostituzione dipendente 
in corso di trasferimento 
con procedura di mobilità 
art. 30 D.lgs. 165/2001. 

C
Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore 
Amministrativo

Potenziamento 
amministrativo nei limiti 
dei posti disponibili in 
organico 

C Procedura di mobilità 
esterna volontaria ex 
art. 30 D.Lgs. 
165/2001

5) di prevedere, per il triennio 2018/2020 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato del personale del 
comparto, rinviando a specifico atto la pianificazione delle assunzioni nell’area della dirigenza:

 



      Anno 2018

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
TECNICA 

2 Esecutore servizi 
generali 

Sostituzione L.L. e G.G. 
(conferma delib. 
228/2017)

B Procedura di mobilità 
interna 
esclusivamente 
riservata al personale 
inquadrato nel profilo 
professionale di “ 
Esecutore Socio 
Assistenziale”

0

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza 
(ex C.A.)

Sostituzione turn-over 
C.A. (procedura da 
attivarsi solo al termine 
del periodo di 
conservazione del posto)
(conferma delib. 
228/2017)

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 32.107,95

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore di Vigilanza  Sostituzione turn-over 
P.J. (procedura da 
attivarsi solo in caso di 
esito negativo della 
procedura di mobilità art. 
30 D.Lgs. 165/2001 
attivata nell’anno 2017)

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 32.107,95

AREA DI 
VIGILANZA

2 Istruttore di Vigilanza  Posti di nuova istituzione, 
di cui n. 1 derivante dalla 
trasformazione di n. 1 
posto di “Istruttore 
Direttivo di Vigilanza” cat. 
D

C Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedura di mobilità 
art. 34 bis D.Lgs. 
165/2001

€ 64.215,90

AREA 
TECNICA

1 Funzionario 
Farmacista

Sostituzione turn-over 
F.E.

D 
Sup

Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedure di mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€ 37.500,01

AREA 
AMMINISTRA

TIVA

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo

Sostituzione turn-over 
T.P. 

D Assunzione 
dall’esterno, previo 
esperimento 
procedure di mobilità 
artt. 30 e 34 bis 
D.Lgs. 165/2001

€ 33.077,90

Anno 2019

SETTORE/ARE

A

N. 

POSTI

PROFILO 

PROFESSIONALE

Turn Over/nuova 

copertura Cat.
Modalità copertura Valore utilizzo 

capacità 

assunzionale 

ipotizzato

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

1 Funzionario 
Amministrativo

Potenziamento area 
strategica
(conferma delib. G.C. 
228/2017)

D 
Sup

Mobilità art. 30 D.Lgs. 
165/2001

0

AREA DI 
VIGILANZA

1 Funzionario di 
Vigilanza

Potenziamento area 
strategica
(conferma delib. G.C. 
228/2017)

D 
Sup

Mobilità art. 30 D.Lgs. 
165/2001

0



Anno 2020

Sostituzione turn-over ad oggi indefinibili;

6) di dare atto della capienza della capacità assunzionale individuata al punto 3) del dispositivo, così come 
evidenziato nell’allegato “2” al presente atto,  avvalendosi di quella prevista in via ordinaria per i dipendenti  
del comparto per  la copertura dei posti dell’area della vigilanza, in aggiunta a quella appositamente prevista 
dall’art. 7, comma 2 bis, D.L. 14/2017;

7) di rinviare ai successivi atti di aggiornamento del piano triennale 2018/2020 la verifica della sussistenza 
delle condizioni per la valorizzazione delle professionalità interne  attraverso la procedura di “progressione 
in carriera” introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. 75/2017;

8) di rimodulare, in relazione ai fabbisogni rilevati, la dotazione organica dell’Ente, risultante dalla deliberazione 
G.C.  n.  58/2017, per  come indicato nell’allegato “3”,  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

9) di integrare, rispetto agli atti già assunti in precedenza,  il piano di dettaglio del fabbisogno di personale 
tempo determinato, per come di seguito indicato:

Anno 2018

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibil

Anno 2019

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili



AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibil

Anno 2020

SETTORE/A
REA

N. 
ASSUNZ

IONI

PROFIL
O 

PROFES
SIONALE

Cat.
Causale

AREA 
TECNICA

1
Istruttore 
Tecnico

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili 

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

1 Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup 5 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

AREA 
AMMINISTRAT

IVA

Collaborat
ore 
Amministr
ativo

B Sup Personale eventualmente 
necessario per il corretto 
svolgimento di elezioni e 
referendum, nei limiti delle quote 
a carico di altre Amministrazioni

AREA DI 
VIGILANZA

1 Istruttore 
di 
Vigilanza

C 3 mesi per eventuali sostituzioni 
o esigenze contingenti 
imprevedibili

10) di prevedere inoltre, limitatamente all’anno 2018, l’integrazione di € 9.000,00 delle disponibilità economiche 
per il ricorso a rapporti di somministrazione a tempo determinato per sostituzioni ed esigenze contingenti ed 
imprevedibili riferite alla Farmacia Comunale;

11) di dare atto, riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale “flessibile”, del rispetto del limite 
previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 per come riportato nell’allegato sub “4”

12) di prevedere altresì l’attivazione di un periodo di utilizzo a tempo parziale (18 ore settimanali), secondo la 
disciplina dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, di un istruttore direttivo amministrativo cat. D, per l’intero anno 
2018, per il  Settore “Economico Finanziario”,  dotato di specifica esperienza professionale in materia di  
bilancio e contabilità, al fine di agevolare il nuovo assetto organizzativo del Servizio “Finanziario”;

13) di dare atto che alla programmazione di dettaglio verrà data attuazione nei limiti della dotazione organica, 
nonché delle risorse di Bilancio;

14) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   06/12/2017

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.



2017 (80% turn over personale cessato nel 2016) 

CESSAZIONI ANNO 2016 

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

F.A. (matr. 7630) Cat. D vigilanza 23.161,99          1.110,84 3.048,00        7.201,42                 

7.201,42                 

5.761,13                 

 

27.617,80               

2018 (100% turn over personale cessato nel 2017)

CESSAZIONI ANNO 2017   

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

C.A. (matr. 22229) (*) Cat. C vigilanza 21.285,49          1.110,84 3.048,00        6.700,76                 

6.700,76                 

6.700,76                 

 

32.145,09               

(*) dipendenti cessati con diritto alla conservazione del posto e pertanto le risorse non sono ancora disponibili

27.320,83                                                             

80% del valore delle cessazioni anno 2016

21.856,67

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2017 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2018  

CAPACITA' ASSUNZIONALE  PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA 

DALL'ESTERNO (art. 7, comma 2 bis,  D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 

18/04/2017 n. 48)                                                                                                                                                                 

BIENNIO 2017/2018

25.444,33                                                             

100% del valore delle cessazioni anno 2017

25.444,33

All. 1



RESIDUI ANNO 2015 34.742,28

RESIDUI ANNO 2016 40.747,90

RESIDUI ANNO 2017 48.880,30

TOTALE  RESIDUI UTILIZZABILI NELL'ANNO 2018 124.370,47             

CESSAZIONI ANNO 2017  

(escluso cat. protette e 

trasferimenti per mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

L.L. (matr. 9860) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

G.M. (matr. 9701) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

F.L. (matr. 7800) Cat. C educativa 21.285,49          1.497,73 3.048,00        6.803,99                 

G.A. (matr. 9550) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

M.M. (matr. 13300) Cat. B Sup. p.t.
amministrativ

a 11.117,09          1.693,33        3.369,05                 

27.450,19               

20.587,65               

98.876,88               

CAPACITA' ASSUNZIONALE   PERSONALE DEL COMPARTO                                       

(art. 1, comma 228, L.  208/2015, modificato dall’art. 22, comma 2, del D.L. 50/2017)

Disponibilità anno 2018 restante personale (eslcuso personale dell'area della vigilanza) (75% del turn 

over personale che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2017)

Utilizzo residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 

precedente (art. 4, comma 3, DL 78/2015 - pareri Corte dei Conti Sez. Autonomine n. 26/2015 e n. 

104.385,65                                                           

75% del valore delle cessazioni anno 2017

78.289,24

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2018  

All. 1



CESSAZIONI ANNO 2018 

PRESUNTE (escluso cat. 

protette e trasferimenti per 

mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

B.L. (matr. 2250) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

G.G. (matr. 7850) Cat. B tecnica 18.866,67          3.048,00        5.759,05                 

11.518,10               

11.518,10               

55.347,44               

CESSAZIONI ANNO 2018 

PRESUNTE (escluso cat. 

protette e trasferimenti per 

mobilià)

CATEGO

RIA

AREA 

PROFESS

IONALE

 VALORE 

STIPENDIO 

TABELLARE x 

13 (Compresa 

ind. Vacanza ed 

ind. Di comparto) 

IND. 

PROFESSION

ALI a carico del 

Bilancio

QUOTA 

MEDIA 

SALARIO 

ACCESSORI

O  ONERI RIFLESSI   

-                         

-                          

-                          

100% del valore delle cessazioni anno 2018

43.829,34

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2019 

Disponibilità anno 2019 (compreso personale dell'area della vigilanza)  (100% del turn over personale 

che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2018)

43.829,34                                                             

TOTALE DISPONIBILITA' PER NUOVE ASSUNZIONI 2020

Disponibilità anno 2020 (compreso personale dell'area della vigilanza) (100% del turn over personale 

che ha rassegnato le dimissioni per l'anno 2018)

-                                                                        

100% del valore delle cessazioni anno 2019

0,00

All. 1



IMPEGNI DA PIANIFICAZIONE 2018

PROFILO 

PROFESSIONALE CAT. UNITA' COSTO

Istruttore di Vigilanza C 1 32.107,95               

Istruttore di Vigilanza C 2 64.215,90               

Istruttore di Vigilanza C 1 32.107,95               

TOTALE 128.431,80             

59.762,89               

68.668,91-               

DISPONIBILITA' CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 AREA DELLA 

VIGILANZA (2017+2018)

 UTILIZZO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 PERSONALE  

APPARTENENTE ALL'AREA DI VIGILANZA

sostituzione C.A. (procedura collegata a cons. 

posto)

posti di nuova istituzione di cui n. 1 derivante da 

trasformazione posto di Istruttore Dir. Vigilanza

Sostituzione turn-over P.J. (procedura da attivarsi 

solo in caso di esito negativo della procedura di 

mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001 attivata nell’anno 

2017

DIFFERENZA DA FINANZIARE CON CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018 GENERALE DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO

All. 2



IMPEGNI DA PIANIFICAZIONE 2018

PROFILO 

PROFESSIONALE CAT. UNITA' COSTO

68.668,91               

Coll. Prof.le Specializzato B Sup 2 57.997,40               

Istruttore Direttivo Amm.vo D  1 33,077,90

Funzionario Farmacista D Sup 1 37.500,01               

TOTALE 164.166,32             

223.247,35             

-                          

RESIDUO DISPONIBILE PER ULTERIORI IMPEGNI SULL'ANNO 2018 59.081,04               

Sostituzione turn-over T.P.

DISPONIBILITA' CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018  (compreso resti triennio 

2015/2017)

Completamento finanziamento pianificazione assunzioni area della vigilanza

Sostituzione turn-over F.E.

 UTILIZZO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 RESTANTE 

PERSONALE DEL COMPARTO

impegni provenienti da programmazione 2017

All. 2



DOTAZIONE ORGANICA 

DESCRIZIONE  PROFILO CATEGORIA
DOTAZIONE 

ORGANICA  

COSTO 

TEORICO 

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

VACANTI 

TEMPOR

ANEAME

NTE 

INDISPO

NIBILI EX 

ART. 6 bis 

D.Lgs. 

165/2001

VARIAZIONI 
DOTAZIONE 

ORGANICA  

COSTO 

TEORICO 

NUOVA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

VACANTI 

TEMPOR

ANEAME

NTE 

INDISPO

NIBILI EX 

ART. 6 bis 

D.Lgs. 

165/2001

Dirigente Dirigente 6,00      447.382,00 6,00      447.382,00 

Funzionario servizi sociali D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario socio-culturale D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario farmacista D sup. 8,00      287.916,62 8,00      287.916,62 

Funzionario Tecnico D sup. 2,00        71.979,15 2,00        71.979,15 

Funzionario vigilanza D sup. 1,00        35.989,58 1,00        35.989,58 

Funzionario amm.vo D sup. 6,00      215.937,46 6,00      215.937,46 

Assistente sociale coordinatore D 4,00      125.241,53 4,00      125.241,53 

Istruttore direttivo vigilanza D 6,00      187.862,29 -1 5,00      156.551,91 

Istruttore direttivo tecnico D 7,00      219.172,67 7,00      219.172,67 

Istruttore diret. Informatico D 1,00        31.310,38 1,00        31.310,38 

Istruttore direttivo Amm.vo D 10,00      313.103,81 10,00      313.103,81 

Istruttore direttivo - Portavoce D 1,00        31.310,38 1,00        31.310,38 

Istruttore direttivo Affari Giuridici D 0,00                      - 0,00                      - 

Istruttore tecnico C 6,00      172.642,35 6,00      172.642,35 

Istruttore informatico C 4,00      115.094,90 4,00      115.094,90 

Istruttore Amm.vo C 20,00      575.474,49 20,00      575.474,49 

Educatore asilo nido C 18,00      517.927,04 18,00      517.927,04 

Insegnante scuola materna C 16,00      460.379,59 2 -1 15,00      431.605,86 2

Educatore professionale C 1,00        28.773,72 1,00        28.773,72 

Istruttore di vigilanza C 18,00      517.927,04 2 20,00      575.474,49 

Coll. Prof. Ausiliario del Traffico B sup. 2,00        53.914,95 2,00        53.914,95 

Col. Prof. Spec. Idraulico B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Coll. Prof. Spec. Falegname B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Coll. Prof. Spec. Servizi necroscopici B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. spec. Meccanico - autista B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. Spec. autista scuolabus B sup. 7,00      188.702,32 7,00      188.702,32 

Collab. Prof. Cond. Macchine op. compl. B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collab. Prof. Spec. Muratore B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collab. Prof. Spec. Caldaista B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Collab. Prof. Spec. Elettricista B sup. 2,00        53.914,95 2,00        53.914,95 

Collab. Prof. Spec. add. Segnaletica B sup. 3,00        80.872,42 3,00        80.872,42 
Collab. Prof. Spec. Manutentore Meccanico 

- Carpentiere B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Coll. Informatico B sup. 1,00        26.957,47 1,00        26.957,47 

Collaboratore amministrativo B sup. 22,00      593.064,43 22,00      593.064,43 

Collaboratore Tecnico B sup. 0,00                      - 0,00                      - 

Esecutore socio - assistenziale B 14,00      358.277,30 14,00      358.277,30 

Esec. add.manut. supporto B 10,00      255.912,36 10,00      255.912,36 

Esecutore servizi generali (*) B 20,83      533.150,74 2 20,83      533.150,74 2

Esec. Centralinista B 1,00        25.591,24 1,00        25.591,24 

Esecutore amministrativo B 3,00        76.773,71 3,00        76.773,71 

Operatore servizi vari A 0,00                      - 0,00                      - 

                     -                      - 

TOTALE 226,83                6.782.365,91 4,00        -                  226,83                6.779.829,25 4,00        

(*) 20 posti interi ed 1 posto a 30h 

settimanali  

(**) costo teorico calcolato con 

CCNL 31/07/2009 per i 

dipendenti del comparto e con il 

CCNL 03/08/2010 per il 

personale dell'area della 

dirigenza

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2017

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE G.C. N. 228 DEL 

21/07/2017

All. 3



All. 4

TIPOLOGIA 

      Valore spesa 

sostenuta nell'anno 

2009, comprensivo 

di oneri riflessi e Irap  

ex art. 90 TUEL -                          

ex art. 92 TUEL + 

contratti di formazione e 

lavoro 398.821,96              

ex art. 110, comma  2, 

TUEL -                          

contratti di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa -                          

altri rapporti 

formativi -                          

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio -                          

rapporti in 

convenzione 3.121,05                  

lavoratori 

socialmente utili 22.350,67                

TOTALE 

SPESA 

SOSTENUTA 

NELL'ANNO 

2009 424.293,68              

DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA ART. 9, COMMA 28, 

D.L. 78/2010, PER COME MODIFICATO DALL' ART. 16, 

comma 1 quater, D.L. 113/2016

Rapporti di 

lavoro a tempo 

determinato



All. 4



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Funzionario 

Farmacista   900,00            

DelIb. G.C. 

n.  1/2016 e 

n. 210/2016

ex art. 90  

TUEL 

 Rapporto di lavoro 

Nuovo Portavoce del 

Sindaco (12 mesi) 28.150,88                8.785,43       2.441,66      39.377,97       

Delib. G.C. 

n. 378/2016

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzione aspettative 

senza assegni - Istruttore 

di VIgilanza Cat. C per 

13 mesi 24.304,58                7.405,67       2.107,08     1.625,00     35.442,33       

Delib. G.C. 

n. 200/2017

somministrazio

ne di lavoro e 

lavoro 

accessorio

 Ulteriori sostituzioni ed 

esigenze eccezionali - 

Funzionario Farmacista   9.000,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2018 113.324,88     

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 310.968,80     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

ex art. 90  

TUEL 

 Rapporto di lavoro 

Nuovo Portavoce del 

Sindaco (6 mesi) 14.075,44                4.392,72       1.220,83      19.688,99       

Delib. G.C. 

n. 378/2016

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2019 48.293,56       

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 376.000,12     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019



All. 4

Spesa rientrante nel limite del 100% dell'analoga  spesa anno 2009

 TIPOLOGIA 

 Specifiche rapporto di 

lavoro  Stipendio  Oneri  Irap 

 Salario 

accessorio, 

compreso 

oneri riflessi 

calcolato con 

criterio di 

cassa   TOTALE 

 Rif. 

Programmaz

ione 

fabbisogno 

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Tecnico Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25         7.804,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Istruttore 

Vigilanza Cat. C per mesi 

3 5.608,75                  1.709,00       486,25        375,00        8.179,00         

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

ex art. 92 TUEL  

 Sostituzioni ed esigenze 

eccezionali - Coll. 

Amm.vo per mesi 5 8.065,00                  2.500,00       2.056,58      12.621,58       

DelIb. G.C. 

n.  ../2017

 TOTALE 

SPESA 

PRESUNTA 

ANNO 2020 28.604,58       

 LIMITE DI 

SPESA 424.293,68     

Differenza disponibile 395.689,11     

PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020























Capitolo Art dal al dal al
U.O. Segreteria Generale
Settore Economico Finanziario
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio per la manutenzione delle strade 

sterrate e pulizia cigli e fossette delle arterie 

comunali     

77314000-4 SERVIZI 150.000,00 si 11/09/2018 10/09/2019 stanziamenti di bilancio 150.000,00 no 11/09/2019 10/09/2020 stanziamenti di bilancio

Servizio manutenzione pubblica illuminazione 50232000-0 SERVIZI 245.000,00 si 09/11/2018 08/11/2021 stanziamenti di bilancio

servizio di manutenzione dei presidi antincendio 

installati presso gli immobili di proprietà in uso 

all'amministrazione comunale

50710000-5 SERVIZI 42.232,95 si 05/05/2018 04/05/2021 stanziamenti di bilancio

Servizio per la manutenzione delle alberature:

potature, rimozioni e reimpianti

77341000-2 SERVIZI 145.000,00 si 01/02/2018 31/01/2020 stanziamenti di bilancio

Servizio di riparazione e manutenzione del

parco giochi   

50870000-4 SERVIZI
72.000,00 si 31/05/2019 30/05/2022

stanziamenti di bilancio

Servizio di polizia mortuaria                                            
98371110-8 SERVIZI

160.000,00 si 26/09/2019 31/12/2021
stanziamenti di bilancio

Servizio di pulizia e spurgo caditoie stradali e 

delel fosse biologiche 

90470000-2                                        

90450000-6

SERVIZI
85.000,00 si 31/07/2019 30/07/2021

stanziamenti di bilancio

Fornitura carburanti 09134220-5

FORNITURA
60.000,00 si 24/10/2018 23/102021 stanziamenti di bilancio

Settore Polizia Municipale
Settore Socio Culturale

servizio di gestione del progetto qualità e 
continuità nei servizo educativi comunale 0-
6 anni 

SERVIZI

1.838.479,14 sì 01/01/2018 01/01/2020

stanziamenti di bilancio e risorse 
acquisite mediante finanziamenti 
UE/stato/regione

Settore Federalismo e Servizi al Cittadino

600

affidamento gestione imposta di pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni

SERVIZI 176.400,00

si 01/01/2018 31/12/2020 stanziamenti di bilancio
Settore Edilizia e Urbanistica

3200 servizio di canile 98380000-0 SERVIZI 87.200,00 si 01/01/2018 31/12/2020 stanziamenti di bilancio

vari energia elettrica - lotto altri usi 65310000-9 FORNITURA 217.000,00 no 01/01/2018 31/12/2018 stanziamenti di bilancio 217.000,00 no 01/01/2019 31/12/2019 stanziamenti di bilancio

2640 energia elettrica - lotto pubblica illuminazione65310000-9 FORNITURA 525.000,00 no 01/01/2018 31/12/2018 stanziamenti di bilancio 525.000,00 no 01/01/2019 31/12/2019 stanziamenti di bilancio

vari gas naturale 65210000-8 FORNITURA 195.000,00 no 01/06/2018 31/05/2019 stanziamenti di bilancio 195.000,00 no 01/06/2019 31/05/2020 stanziamenti di bilancio

FONTI DI FINANZIAMENTO
01 risorse acquisite mediante finanziamenti UE/stato/regione
02 risorse acquisite mediante mutuo
03 risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04 stanziamenti di bilancio
99 altro

Importo gara Pluriennale
Durata

Fonti FinanziamentoImporto Gara Pluriennale
Bilancio

ANNO 2018 ANNO 2019
Durata

Fonti Finanziamento

PROGRAMMAZIONE BIENNALE AI SENSI DELL'ART.21 DLGS 50/2016 COMMA  1-6-7
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40,000,00 (al netto di IVA)

Oggetto Appalto Codice CPV Tipologia


