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PIANO OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 

COMUNE DI POGGIBONSI P.E.G. 2021

ELENCO OBIETTIVI DI ENTE O INTERSETTORIALI

TitoloCod.

Obiettivi Generali di Ente o Intersettoriali

responsabile: Struttura Comunale

TUTTI GLI OBIETTIVI ATTRIBUITI AI DIRIGENTI DEL COMUNE990-1

Settori coinvolti:

 -Tu� i Dirigen� e i Servizi comunali

di Ente

ASSISTENZA AL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE mediante invio delle informazioni necessarie alla 

realizzazione di un adeguato monitoraggio dell'andamento della gestione in relazione al conseguimento 

degli obiettivi del PEG-Piano della Performance

990-2

Settori coinvolti:

 -Tu� i Dirigen� e i Servizi comunali

di Ente

COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI AI CONTENUTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE approvato con la presente deliberazione  ecostante 

monitoraggio della sua realizzazione

990-3

Settori coinvolti:

 -Tu� i Dirigen� e i Servizi comunali

di Ente

P.U.M.S. - PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE990-4

Settori coinvolti:

- Economico Finanziario (obiettivo 200-4)

- Gestione e pianificazione del territorio con funzione di coordinamento (obiettivo 300-1)

- Polizia Municipale (obiettivo 400-2)

- Politiche culturali sociali e alla persona (obiettivo 500-4)

 intersettoriale
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ELENCO OBIETTIVI SETTORIALI (comprensivi del dettaglio di quelli INTERSETTORIALI)

TitoloCod.

U.O. Segreteria Generale

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità

Digitalizzazione dell'Archivio Comunale - Delibere di Consiglio Comunale dal 1994 al 2000100-1

di Settore

50

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ANNO 2021100-2

di Settore

50

TitoloCod.

Settore Economico Finanziario

responsabile: Vincenzo Pisino

S

S = Strategicità

Piattaforma pagoPA200-1

di Settore

40

Creazione pagina Facebook per una Farmacia dei Servizi 2.0200-2

di Settore

30

LOTTA EVASIONE ENTRATE COMUNALI200-3

di Settore

70

P.U.M.S.200-4

 intersettoriale

70

TitoloCod.

Settore Gestione e Pianificazione del Territorio

responsabile: Vito Disabato

S

S = Strategicità

PUMS300-1

 intersettoriale

70

PAESC300-2

di Settore

50

SERVIZI ESTERNI E CIMITERIALI:  MANUTENZIONI300-3

di Settore

30

ACTIVE DESIGN300-4

di Settore

70

SUE- Sportello unico dell'edilizia300-5

di Settore

40

Gestione delle attività relative a Gare e Contratti300-6

di Settore

40

Coordinamento intersettoriale affari legali300-7

di Settore

40

Programmazione interventi e gestione abusi edilizi300-8

di Settore

40

Rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica300-9

di Settore

40
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TitoloCod.

Settore Polizia Municipale

responsabile: Valentina Pappalardo

S

S = Strategicità

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA E PARTECIPATA E 

MANTENIMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA PER LA FASE EMERGENZIALE

400-1

di Settore

50

PUMS400-2

 intersettoriale

70

TitoloCod.

Settore Politiche Culturali Sociali e alla Persona

responsabile: Patrizia Vannini

S

S = Strategicità

Verso la digitalizzazione e la gestione integrata ed unitaria dei servizi offerti.500-1

di Settore

50

Organizzazione attività estive mese di luglio : Centro Ricreativo Estivo 3-6 anni e continuità 0-3 anni. 

Insegnanti ed educatori

500-2

di Settore

40

Azioni e politiche di sostegno rivolte agli operatori e alla riorganizzazione dei servizi.500-3

di Settore

40

PUMS500-4

 intersettoriale

70

TitoloCod.

SEGRETARIO GENERALE

responsabile: Eleonora Coppola

S

S = Strategicità

Progetto supporto uffici e riordino incarichi legali900-1

di Settore

50
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Obiettivi del U.O. Segreteria Generale

responsabile Eleonora Coppola

Funzioni

Attività di segreteria generale (delibere, adempimenti organi)►

Supporto dell'attività di rogito svolta dal Segretario Generale►

I servizi Affari Generali►

Segreteria del Sindaco e degli Organi, cerimoniale, Segreteria del Sindaco e degli Organi come staff►

Trattamento giuridico ed economico del Personale: trattamento fiscale e contributivo, concorsi ed 
assunzioni, procedimenti disciplinari, relazioni sindacali, formazione

►

Coordinamento intersettoriale finanziamenti►

Coordinamento intersettoriale Avvocatura - Affari legali►
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO DETERMINATO - STAFF

1 Categoria D TP

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO

1 segretario generale ORGANI DIRIGENZIALI (SEGR. E DIRETTORE) TP

2 istruttore amministrativo Categoria C TP

2 istr. direttivo amministrativo Categoria D TP

1 funzionario amministrativo Categoria D3 (ex liv.08) TP

2 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) TP

OBIETTIVI ASSEGNATI

Note

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

Digitalizzazione dell'Archivio 
Comunale - Delibere di Consiglio 
Comunale dal 1994 al 2000

50triennio 
2021-2023

20 20 20di Settore Staff del Sindaco, degli 
Organi  e reperimento 
finanziamenti

1

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
ANNO 2021

50intero anno 40 60 50di Settore Gestione delle Risorse 
Umane

2

14/12/2021 pagina 2 di 72



Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Digitalizzazione dell'Archivio Comunale - Delibere di Consiglio Comunale dal 1994 al 2000

Sintetica Descrizione

La digitalizzazione è una necessità che riguarda  la pubblica amministrazione dal punto di vista delle  sue modalità di 
funzionamento ed erogazione dei servizi. La volontà di migliorare l’offerta di servizi di qualità ai cittadini e alle imprese 
viene tradotta con l’interesse dell’ente nel voler velocizzare i tempi di risposta attuando e ampliando l’archivio 
comunale digitale .
Al fine di dare seguito alla digitalizzazione delle deliberazioni degli organi istituzionali già completata a partire dall’anno 
2000 si rende necessario procedere con il rendere in formato elettronico le deliberazioni non depositate in archivio, e 
proprio per agevolare tali operazioni si è pensato di procedere con le deliberazioni del Consiglio Comunale presenti 
presso la sede del Palazzo comunale di P.zza Cavour e che qui si trovano depositate a partire dall’anno 1977.
L’esigenza di rendere in formato elettronico gli atti del Consiglio comunale nasce dai riflessi che tali atti, ad esempio i 
regolamenti approvati, hanno nell’attività di oggi e quindi dando seguito a tale necessità si  potrà garantire una 
maggiore funzionalità di consultazione e di ricerca rispetto a quella odierna. Inoltre le numerose richieste di accesso agli 
atti che sempre più frequentemente vengono rivolte all’Ente rendono ancora più attuale e necessario avere la 
disponibilità degli atti richiesti in formato elettronico. In ultima analisi, non certo per importanza, la digitalizzazione che 
verrà eseguita contribuirà ad eliminare le criticità e quindi a facilitare l’attuazione del POLA: il personale dipendente 
infatti, pur trovandosi in  smart working, potrà comunque in maniera agile  sopperire al reperimento degli atti oggetto 
delle richieste di accesso ed evadere le stesse nei tempi previsti.

L’emergenza epidemiologica che purtroppo stiamo vivendo ha fatto però sì che le relative attività necessarie di 
supporto al Sindaco e alla Protezione civile siano subentrate con preponderanza rispetto al carico ordinario di lavoro e 
in virtù di questo si è pensato di porre in atto la digitalizzazione degli atti del consiglio comunale per gli anni 1998-1999, 
ricongiungendosi così al lavoro già svolto fino all’anno 2000, come precedentemente detto.

Lo scopo è quello di mettere a disposizione dell’Ente  un lavoro quanto più preciso e completo possibile e al fine di 
ottenere un prodotto affidabile verrà acquisita tutta la documentazione esistente cercando di trovare soluzioni 
adeguate anche quando le dimensioni degli originali cartacei non consentiranno di procedere con le consuete modalità 
di scannerizzazione.

Il progetto avrà durata pluriennale per poter  garantire la digitalizzazione degli atti del consiglio comunale per ulteriori 6 
anni e cioè dal 1994 al 2000.

Entro il 31/12/2021 saranno reperiti gli originali delle  deliberazioni di Consiglio comunale degli anni 1998-1999, 
collocate nella stanza del sottotetto del Palazzo Comunale di P.zza Cavour, e attuate le conseguenti operazioni di  
digitalizzazione degli atti stessi.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

n. di atti digitalizzati

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Scheda Obiettivo n. 100-1

Obiettivo di Settore Staff del Sindaco, degli Organi  e reperimento 
finanziamenti

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Reperimento degli originali cartacei degli 
atti di consiglio comunale degli anni 1998-
1999

1

14/12/2021 pagina 3 di 72



Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

 -valutazione e risoluzione delle 
problematiche connesse alla 
scannerizzazione degli eventuali allegati 
degli atti (vedi planimetrie e progetti)

2

 -digitalizzazione degli aB di consiglio 
comunale degli anni 1998-1999

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Numero degli atti digitalizzati uguale al numero di atti 
adottati negli anni 1998-1999

Percentuale % 100%1

Nominativo Profilo Cat.

COPPOLA ELEONORA segretario generale ORGANI 
DIRIGENZIALI 
(SEGR. E 
DIRETTORE)

RADI VANNA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

LISI GABRIELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CARAPELLI ANNALISA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

BARBUCCI LAURA 
ROBERTA

istruttore 
amministrativo

Categoria C
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ANNO 2021

Sintetica Descrizione

Le attività di gestione del personale del corrente esercizio costituiranno necessariamente la  naturale prosecuzione del 
progetto Human Resource Management inserito nel Piano degli Obiettivi dell’anno 2020, così come modificato per gli 
eventi dovuti al COVID-19.

Nel corso dell’anno 2020 sono state infatti avviate le procedure selettive per la copertura di posti in vari profili 
professionali, ma  la così detta “seconda ondata” della pandemia ha bloccato l’espletamento di quelle bandite nel 2° 
semestre, così come ha  rallentato la definizione delle posizioni dei dipendenti interessati al pensionamento “quota 
100”.  L’U.O. Gestione Risorse Umane sarà pertanto chiamata a rimodulare l’organizzazione dei concorsi in relazione alle 
possibili finestre temporali di effettuazione anticipando, nei limiti della dotazione organica, lo svolgimento delle 
procedure relative a profili professionali per i quali si prevedono maggiori fabbisogni in relazione ai presumibili 
pensionamenti.

Nel medesimo esercizio, a causa dell’emergenza pandemica, è stato sperimentato in modo massiccio il “lavoro agile” 
emergenziale. In tale contesto l’Ente ha potuto approfondire  le opportunità offerte da questa nuova modalità di 
organizzazione del lavoro.
Il patrimonio di conoscenze ed esperienze acquisito costituisce  la base per all’adesione al POLA (Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile). 
L’U.O. Gestione Risorse Umane viene inserita tra i “soggetti” del POLA  per le funzioni di  supporto  al Segretario 
Generale ed ai Dirigenti nella costruzione ed attuazione di detto piano e per il   raccordo con i dipendenti per tutto ciò 
che concerne informazioni e monitoraggi.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Corretta pianificazione dei fabbisogni di personale

Disponibilità di graduatorie per la copertura dei posti vacanti

Introduzione del lavoro agile quale modalità ordinaria di organizzazione delle prestazioni

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 100-2

Obiettivo di Settore Gestione delle Risorse UmanePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Definzione capacità assunzionale1

Aggiornamento PTFP2

Gestione concorsi3

Supporto alla definizione del POLA4

Promozione Pola e monitoraggio5
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Dipendenti assegnati al progetto

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

N. atti di definizione della capacità assunzionale adottati numero n. almeno 11

N. graduatorie disponibili per l'area amministrativa numero n. almeno 12

N. graduatorie disponibili per l'area tecnica numero n. 13

Adozione del POLA entro i termini di legge SI/NO SI4

Informative diffuse tra i dipendenti riguardo al POLA numero n. almeno 15

Monitoraggi sul lavoro agile numero n. almeno 16

Nominativo Profilo Cat.

BANDINI AGNESE istruttore 
amministrativo

Categoria C

MARRI ALESSANDRO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

RICCIARDI EMANUELA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Obiettivi del Settore Economico 
Finanziario

responsabile Vincenzo Pisino

Funzioni

Attività per la programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese per investimenti►

Armonizzazione contabile►

Attività per la redazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (conto del bilancio - conto 
economico - conto del patrimonio)

►

Attività per il controllo della gestione della tesoreria comunale►

Attività per la contabilizzazione delle entrate, delle spese correnti in conto capitale►

Attività per la gestione dei mutui►

Controllo di gestione►

Economato e controllo degli agenti riscuotitori del Comune di Poggibonsi, con esclusione delle competenze 
variate ed assegnate ad altri settori

►

Attività di approvigionamento di piccole forniture per tutti i settori dell'ente►

Gestione della contabilità fiscale del Comune di Poggibonsi, con segnalazione delle variazioni in tema 
d'inventario di beni mobili ed immobili agli uffici competenti alla tenuta dell'inventario

►

Attività connesse al patrimonio dell'Ente, con particolare riferimento a: ►

Farmacia comunale►

Partecipate►

Sportello unico delle entrate dell'ente►

Funzioni catastali decentrate al Comune►

Funzioni e aggiornamento I.S.E. (Indicatori Situazione Economica)►

Gestione e sviluppo del sistema informatico ed informativo dell'ente►

Cimiteri►

Verifiche fiscali sugli immobili ed attività tecnica di supporto alle stesse►

Coordinamento del sistema informativo territoriale SIT►

Coordinamento pool antievasione►
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO DETERMINATO

2 spec. tecnico farmacista Categoria D TP

1 spec. tecnico farmacista Categoria D TP 1/12

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO

3 istruttore informatico Categoria C TP

1 istruttore direttivo informat. Categoria D TP

4 istruttore amministrativo Categoria C TP

4 istr. direttivo amministrativo Categoria D TP

4 funzionario farmacia Categoria D3 (ex liv.08) TP

1 funzionario farmacia Categoria D3 (ex liv.08) TP 2/12

1 funzionario farmacia Categoria D3 (ex liv.08) TP 1/12

1 esecutore amministrativo Categoria B TP

4 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) TP

1 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) TP 2/12

OBIETTIVI ASSEGNATI

Note

In relazione all’obiettivo di settore n. 200 - 1  “PIATTAFORMA PAGOPA” si specifica che:

 - Alla Posizione Organizzativa " GESTIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE" sono assegnati gli obiettivi riferiti 

all’incarico ricoperto verificabili dagli indicatori di risultato n. 3;

 -Alla Posizione Organizzativa" GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TERRITORIALI” sono assegnati gli obiettivi riferiti 

all’incarico ricoperto verificabili dagli indicatori di risultato n. 1, 2 e 4

In relazione all’obiettivo di settore n. 200 - 3  “LOTTA EVASIONE ENTRATE COMUNALI”, alla Posizione Organizzativa " 

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

Piattaforma pagoPA 40intero anno 50 40 50di Settore Gestione dei sistemi 
informatici e territoriali

1

Creazione pagina Facebook per una 
Farmacia dei Servizi 2.0

30intero anno 40 40 50di Settore Direttore Tecnico Farmacia 
Comunale

2

LOTTA EVASIONE ENTRATE 
COMUNALI

70intero anno 60 50 50di Settore Gestione risorse finanziarie 
e controllo di gestione

3

P.U.M.S. 70intero anno 60 50 60intersettor
iale

4
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

GESTIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE" sono assegnati gli obiettivi riferiti all’incarico ricoperto verificabili 

dagli indicatori di risultato n. 1,2,3,4 e 5

In relazione all’obiettivo di settore n. 200 - 2  “CREAZIONE PAGINA FACEBOOK PER UNA FARMACIA DEI SERVIZI 2.0”, 

alla Posizione Organizzativa DIR. TECNICA FARMACIA COMUNALE sono assegnati gli obiettivi riferiti all’incarico 

ricoperto verificabili dagli indicatori di risultato n. 1, 2 e 3
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Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Piattaforma pagoPA

Sintetica Descrizione

pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare i 
propri dovuti verso la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i 
pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad 
esempio:

 -Presso le agenzie della banca
 -UIlizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
 -Presso gli sportelli ATM abilitaI delle banche
 -Presso i punI vendita di SISAL, LoKomaIca e Banca 5
 -Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al 
mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il 
sistema più aperto e flessibile.

La piattaforma pagoPA è prevista all’articolo 5 del CAD e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di 
pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 
179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di 
pagamento in incasso.

 Il comune di Poggibonsi ha aderito alla piaKaforma PagoPa per il tramite di Regione Toscana che, in qualità di partner 
tecnologico, mette a disposizione una infrastruttura di pagamento denominata IRIS.

IRIS è un'infrastruttura di pagamento operante a livello regionale che consente a cittadini, imprese e altri soggetti di 
eseguire pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione Toscana attraverso molteplici strumenti di pagamento.
IRIS consente di pagare tanto posizioni notificate dagli enti ai cittadini tramite il portale (posizione debitoria), quanto 
pagamenti ad iniziativa dei cittadini stessi (pagamenti spontanei).

Abbiamo poi integrato IRIS con il software della contabilità ottenendo vantaggi per la riconciliazione delle posizioni 
debitorie al corretto accertamento di entrata. Tale integrazione avviene tramite DEPAG che mantiene la situazione 
debitoria degli utenti sempre aggiornata in modo che il partner tecnologico possa richiederla attraverso i canali di 
comunicazione concordati e renderla pagabile on-line in ogni momento. DePag svolge anche la funzione di controllore 
sull’effettivo esito del pagamento e come ‘sistema di gestione’ del debito stesso. Una volta che il partner tecnologico 
acquisisce la situazione debitoria dal sistema DePag, può esporla on line secondo le modalità concordate con gli Enti 
creditori. Il cittadino è quindi libero di decidere quando e con quale modalità effettuare il pagamento. Una volta 
eseguita la transazione, la situazione debitoria aggiornata viene trasferita nuovamente dal Partner Tecnologico sul 
sistema DePag.

Nel corso del 2021 dovranno essere migrati verso la piattaforma pagoPA quanti più servizi di incasso (spontanei o 
dovuti) relativi a posizioni debitorie verso il comune di Poggibonsi 

Al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi offerti da pagoPA  per gli enti Creditori (sistema semplice, standardizzato, 
non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di pagamento), verrà valutata anche la nomina di ulteriori partner tecnologici 
per servizi di incasso particolari (riscossione coattiva, imposta di pubblicità, pubbliche affissioni) in modo da rendere più 
facile ed efficiente la riscossione.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Scheda Obiettivo n. 200-1

Obiettivo di Settore Gestione dei sistemi informatici e territorialiPosizione organizzativa:

14/12/2021 pagina 10 di 72



Comune di Poggibonsi P.E.G. 2021

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

 -Analisi e raccolta daI di deKaglio relaIvi 
ai tributi da inserire sulla piattaforma 
pagoPA  (IBAN riversamento, caricamento 
posizioni, pagamento spontaneo, notifica 
pagamento eseguito, URL informativo)

1

 -Predisposizione tributo su partner 
tecnologico

2

 -Programmazione tributo su DEPAG con 
dati specifici contabilità per riconciliazione

3

 -Configurazione utenI comunali su DEPAG 
con formazione su funzionalità di 
consultazione dovuti (saldati, insoluti), 
pagamenti (distinti per tipo) e 
rendicontazione

4

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

numero servizi pagabili su pagopa numero n 31

numero di posizioni debitorie caricate numero n 100002

riconciliazione pagamento posizioni debitorie 
accertamenti in entrata

numero n 100003

analisi statistica sui canali di pagamento utilizzati dai 
contribuenti

logica V/F V4

Nominativo Profilo Cat.

CONFORTI CATIA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

NOVELLI RENZO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PISINO VINCENZO dirigente economico 
fin.

DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

FERRARA GIUSEPPE istruttore 
amministrativo

Categoria C

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

CORNAMUSINI NADA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C
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BALDI GIULIETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

BRANCONI MARZIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

RODANI ANDREA istruttore informatico Categoria C

GRIMALDI LARA esecutore 
amministrativo

Categoria B

LANZA ANTONELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MANNUCCI CHIARA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MAZZINI BEATRICE istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

ANDREINI BUTINI 
SERGIO

istruttore informatico Categoria C

COPPOLA GERARDO istruttore informatico Categoria C

MARSILI TATIANA istruttore direttivo 
informat.

Categoria D

BALLERI MONICA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Creazione pagina Facebook per una Farmacia dei Servizi 2.0

Sintetica Descrizione

Facebook sta per raggiungere i 2 miliardi di utenti attivi nel mondo affermandosi su tutti come il Social Network più 
utilizzato quotidianamente. Un dato confermato anche in Italia dove nel 2016 si sono contati ben 31 milioni di utenti 
attivi ogni mese e si è evidenziato che ben il 74% degli italiani utilizzano Facebook ogni giorno. Dati che fanno capire che 
dovrebbe essere “naturale” e anche strategico che la Farmacia e il Farmacista siano presenti su tale Social, sia per creare 
una nuova realtà “virtuale” parallela, anche in ottica di una Farmacia dei Servizi 2.0, che per diventare un riferimento di 
valore per le persone che ricercano informazioni sulla salute in rete. Facebook rappresenta un “luogo” di grandi 
opportunità professionali per la Farmacia. Infatti, anche per chi lavora in farmacia il social è sempre più un luogo dove 
costruire e far evolvere la relazione con il cliente. Se una buona percentuale dei clienti (reali e potenziali) delle farmacie 
è su Facebook anche la Farmacia Comunale dovrebbe essere presente per interagire con la community che si è creata e 
stimolarla con nuove informazioni e contenuti. Facebook è uno strumento ideale per fidelizzare i clienti e trovarne di 
nuovi. Inoltre, far crescere un seguito di clienti intorno alla propria autorevolezza grazie a consigli, contenuti utili e 
interessanti equivale a posizionarsi al meglio nel processo di acquisto. Facebook per le attività di farmacia è uno 
strumento molto utile per fare local marketing ed incrementare gli incassi, fattore di estrema importanza in un periodo 
in cui il persistere della pandemia da covid 19 ha comportato la contrazione delle entrate comunali.
La pagina Facebook consente di fornire informazioni e comunicare nel modo più semplice e chiaro possibile: le 
informazioni di base come l’indirizzo (con la mappa interattiva), orari di apertura ed una comunicazione rapida (ad 
esempio per verificare la disponibilità di un farmaco o dare la possibilità di ordinarlo) dando la possibilità al cliente di 
collegarsi alla pagina Facebook della farmacia per interagire con la farmacia sia nei commenti pubblici che in privato 
attraverso messanger con l’invio di un messaggio. Al centro di tutta la strategia ci sono le persone con i loro bisogni. Le 
relazioni con l’interlocutore/utilizzatore assumono una nuova dimensione in cui diventa fondamentale creare un reale 
rapporto di fiducia fra il farmacista e la persona, un rapporto che basandosi su simpatia ed empatia ne favorisce il 
coinvolgimento in un’ottica di gestione condivisa della salute, in cui  il farmacista, al passo con i tempi, mette al centro 
la salute. Attraverso facebook e l’implementazione del sistema di ricerca è possibile individuare il buzz marketing che 
rappresenta la possibilità di raggiungere nel minor tempo possibile quello che viene definito " sciame ", cioè un gruppo 
di utenti omogeneo per interessi rispetto a un tema o a una categoria di prodotti/servizi trattati e se presenti, le pagine 
dei competitor della farmacia. Le strategie di promozione dei prodotti/servizi vanno dai singoli post all’evento 
organizzato in farmacia, alla pubblicità di un prodotto nei limiti delle limitazioni di legge riferite alla pubblicità dei 
farmaci a quella degli integratori secondo le normative pubblicitarie di Facebook specifiche per il settore salute e 
benessere consentono di promuovere numerosi prodotti su Facebook: cosmetici, profumi, farmaci senza obbligo di 
ricetta, prodotti per l’igiene e cura della persona, prodotti dedicati all’infanzia e così via dicendo). Invece: le inserzioni 
che promuovono prodotti relativi alla salute, all’attività fisica o finalizzati al dimagrimento devono essere destinate a 
persone di almeno 18 anni. Le inserzioni non possono promuovere la vendita di farmaci con obbligo di ricetta. Le 
inserzioni relative a farmacie online e offline sono consentite solo previa autorizzazione scritta. Le inserzioni che 
promuovono prodotti dietetici accettabili e integratori a base di erbe devono essere destinati a persone di almeno 18 
anni.
Inoltre, la creazione di gruppi consente di creare una comunity legata ad un argomento che, tramite le notifiche, 
consente di mantenere gli iscritti sempre aggiornati sulle ultime novità.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

- Apertura di una Pagina Facebook aziendale per la farmacia comunale
- Creazione immagine profilo con logo della farmacia scegliendo un immagine di copertina in linea con la Strategia di 
comunicazione ed il piano editoriale.
- Redazione di un piano editoriale. Si tratta di un calendario che contiene i contenuti da pubblicare periodicamente sulla 
pagina Facebook della farmacia. Ad esempio:
 •Consigli UIli per mantenere e migliorare lo stato di salute generale dei clienI: diete, avvertenze sull’influenza del 

prossimo inverno, consigli per tenere sotto controllo il colesterolo, ecc. È possibile fare una selezione dal web degli 
articoli più interessanti che il farmacista ritiene utile segnalare per la propria audience e condividerli. 
 •ArIcoli divulgaIvi su cure, traKamenI, terapie. Dimostra la propria autorevolezza ricercando, valutando e 

condividendo i migliori articoli di riviste specializzate. Ancora una volta, per dare ancora più valore e visibilità alle 
proprie competenze nel settore, si può anche pensare di scrivere degli articoli originali.
 •prendersi cura della propria vetrina on-line creando prevalentemente contenuI originali e pubblicizzando offerte 

particolari, ma anche articoli considerati particolarmente interessanti e utili o le schede prodotto.

Scheda Obiettivo n. 200-2

Obiettivo di Settore Direttore Tecnico Farmacia ComunalePosizione organizzativa:
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- Creazione vanity url (del tipo Https://.facebook.com/nome farmacia....../)
- creare un post ad hoc rendendolo ben visibile per un dato periodo per organizzare un evento in farmacia o con dei 
prodotti in sconto per un mese in particolare. Fissare dei post sulla pagina in modo che appaiano sempre per primi a chi 
la visita e gestione delle relative immagini che ne spieghino il contenuto o sia in grado di suscitare emozioni.
creazione regole privacy e quelle di netiquette che i follower dovranno seguire per poter interagire, commentare e 
scrivere sulla pagina
individuazione di buzz significativi relativi all’argomento che si vuole esporre per impostare la strategia e piano editale 
di avvio della farmacia su facebook ed in particolare il linguaggio, tipo di post o tono.
Rispondere alle domande e ai dubbi dei tuoi clienti. Rispondere sempre ai messaggi privati, nel più breve tempo 
possibile, e anche ai commenti pubblici.

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Apertura di una Pagina Facebook aziendale 
per la farmacia comunale

1

Creazione immagine profilo con logo della 
farmacia

2

Redazione di un piano editoriale e relativo 
aggiornamento

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Creazione pagina Facebook N. V/F V1

Creazione immagine profilo con logo della farmacia n. V/F V2

Redazione e aggiornamento del piano editoriale N. V/F V3

Nominativo Profilo Cat.

BUTINI LETIZIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

VANZI SILVIA spec. tecnico 
farmacista

Categoria D

FUNARI CLIO spec. tecnico 
farmacista

Categoria D

FALORNI CATERINA spec. tecnico 
farmacista

Categoria D

MEZZEDIMI ILARIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

BONCI BARBARA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)

TOMMASI NATALIA funzionario farmacia Categoria D3 (ex 
liv.08)
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LOTTA EVASIONE ENTRATE COMUNALI

Sintetica Descrizione

Il presente obiettivo è redatto anche ai sensi e per gli effetti del comma 1091 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 n. 
145/2018.

Il miglioramento delle entrate comunali costituisce sicuramente un’opportunità per attuare una politica impositiva più 
equa nei confronti della cittadinanza ed allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare 
all’attuazione degli obiettivi di mandato da realizzare.

Esiste proprio una necessità di garantire una più accurata e responsabile autonomia nella gestione delle entrate 
comunali, in quanto i bilanci continuano a soffrire dei ritardi della riscossione coattiva e della crescita sempre più 
elevata delle somme da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità; un fondo che distoglie risorse dalla spesa 
corrente e che non è compatibile con il rinvio dei termini di presentazione della comunicazione di inesigibilità dei ruoli 
consegnati all’Ex Equitalia, protratta fino al 31 dicembre 2037.

Da anni questo Ente persegue la scelta di svolgere il delicato processo di recupero dell’evasione tributaria all’interno 
della propria organizzazione aziendale, in forma diretta pertanto. Una tale scelta, se da un lato presuppone un carico di 
lavoro di notevole dimensioni con conseguente necessaria dotazione di personale adeguatamente istruito e 
competente, dall’altro lato permette e facilita il lavoro svolto proprio grazie allo stretto contatto ed alla capillare 
conoscenza del territorio.
 

 Premesso che le problemaIche da affrontare non sono di semplice soluzione in quanto soggeKe a rapide modifiche 
normative, a mutamento degli orientamenti politici in tema di federalismo fiscale ed ai mutevoli orientamenti di prassi e 
di giurisprudenza, è chiaro che risulta allo stesso tempo necessario operare su due percorsi paralleli: da un lato occorre 
semplificare le procedure ed il supporto tecnico e informativo rispetto alle scadenze ed agli adempimenti tributari, 
finalizzato a favorire il pagamento spontaneo, dall’altro portare avanti una puntuale, tempestiva e credibile attività di 
contrasto all’evasione, quale deterrente del mancato adempimento fiscale.

 Oltre alle aBvità di recupero dell’evasione tributaria una parIcolare aKenzione deve essere rivolta anche al 
miglioramento delle  altre iniziative di recupero delle entrate, sebbene di valore complessivamente modesto.

 Le entrate comunali oggeKo dell’aBvità di verifica e recupero del presente progeKo sono, a Itolo esemplificaIvo: 
l’Imposta Municipale Unica – IMU - , la Tassa sui rifiuti – TARI -., il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche -  COSAP - , IMPOSTA DI SOGGIORNO, SERVIZI SCOLASTICI , Recupero retribuzioni per assenze da lavoro 
causate da terzi.

 

 -IMU - : Individuazione ed analisi delle posizioni riscontrabili dall’incrocio delle banche daI del Comune con le altre 
fonti disponibili (Anagrafe, Catasto, Conservatoria, Anagrafe Tributaria ecc.,), per le quali risultano situazioni di 
anomalia nei versamenti e/o nelle denunce. Notifica avvisi di accertamento, lettere di convocazione, ecc..;

 -TARI: Controllo e bonifica delle posizioni anche a seguito di incrocio con il Sistema InformaIvo Territoriale SIT, al fine 
di individuare le esatte ubicazioni delle unità immobiliari, le planimetrie con i mq. tassabili,  le effettive caratteristiche e 
destinazioni d’uso, i soggetti di imposta, al fine di predisporre atti di accertamento. Richiesta di ulteriori informazioni 
direttamente al contribuente attraverso questionari, sopralluoghi o colloqui diretti con gli stessi con invito a presentare 
documentazione integrativa, qualora se ne ravvisi la necessità.

 -IMPOSTA DI SOGGIORNO: monitoraggio e controllo dichiarazione nuove struKure riceBve. ABvità di verifica delle 
dichiarazioni periodiche e controllo della rispondenza del dichiarato sul versato. Attività di omessa/parziale 
dichiarazione  d’imposta.

 -COSAP: Analisi delle posizioni riscontrate. Collaborazione con la Polizia Municipale tramite richiesta di sopralluoghi al 
fine di verificare il rispetto dei termini richiesti nelle autorizzazioni rilasciate e/o la congruenza delle superfici.  Controllo 
dei versamenti e notifica avvisi di accertamento.

Scheda Obiettivo n. 200-3

Obiettivo di Settore Gestione risorse finanziarie e controllo di gestionePosizione organizzativa:
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 -SERVIZI SCOLASTICI: Riscontro dei versamenI ed eventuali compensazioni con contribuI da erogare.

 -RECUPERO RETRIBUZIONI PER ASSENZE DA LAVORO CAUSATE DA TERZI: monitoraggio delle assenze per malaBa 
finalizzato all’individuazione di quelle causate da terzi (es. incidente stradale); invio richieste risarcimento danni.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Rilevazione anomalie tramite incrocio di 
banche dati comunali con banche date 
esterne, quali Catasto, Conservatoria, 
Anagrafe Tributaria; rilevazione assenze 
personale dipendente causate da terzi

1

Analisi delle incongruenze riscontrate e 
bonifica delle stesse

2

Caricamento, lavorazione ed emissione del 
RUOLO ingiuntivo TARI  annualità 2018 e 
conseguente notifica degli stessi avvisi

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Numero avvisi di accertamento IMU NUMERO N >=2101

Valore avvisi di accertamento IMU VALUTA € >=350.000,002

Numero avviso ruolo TARI 2018 NUMERO N >=6103

Valore posizioni a ruolo Tari 2018 VALUTA € >=420,000,004

Valore somme recuperate da terzi per assenze dal lavoro VALUTA € >05

Nominativo Profilo Cat.

CONFORTI CATIA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

NOVELLI RENZO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PISINO VINCENZO dirigente economico 
fin.

DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

FERRARA GIUSEPPE istruttore 
amministrativo

Categoria C

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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CORNAMUSINI NADA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BALDI GIULIETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

BRANCONI MARZIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BANDINI AGNESE istruttore 
amministrativo

Categoria C

GRIMALDI LARA esecutore 
amministrativo

Categoria B

LANZA ANTONELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MANNUCCI CHIARA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MAZZINI BEATRICE istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

ANDREINI BUTINI 
SERGIO

istruttore informatico Categoria C

COPPOLA GERARDO istruttore informatico Categoria C

MARRI ALESSANDRO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

BALLERI MONICA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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P.U.M.S.

Sintetica Descrizione

Il Comune di Poggibonsi intende avviare una pianificazione, legata anche al vigente strumento urbanistico 
recentemente revisionato, di carattere strategico sul sistema della mobilità, volta a determinare più in generale il 
miglioramento della qualità della vita del sistema urbano, in base alle linee programmatiche dell’azione di governo del 
mandato amministrativo anni 2019 – 2024 che pongono tra gli obbiettivi la redazione di “un nuovo piano urbano di 
mobilità sostenibile” (PUMS) che sappia affrontare le novità tecnologiche e i cambiamenti della città, gli spostamenti 
casa –lavoro, le nuove polarità cittadine. 
Obiettivo prioritario e strategico dell’Amministrazione Comunale, è pertanto quello di dotarsi di un Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile (PUMS) strumento strategico di medio/lungo periodo che si basa su una visione a lungo termine 
dello sviluppo dei trasporti e della mobilità per l’intero agglomerato funzionale, (pubblico e privato, passeggeri e merci, 
motorizzato e non motorizzato, gestione del traffico e della sosta) in grado di favorire lo sviluppo delle modalità più 
sostenibili.
Poiché, attraverso il PUMS dovranno essere definite le strategie e le azioni per raggiungere gli obiettivi individuati, in 
linea generale, dal D. M. 4/8/2017, che fissa quattro aree di interesse: 
A. Efficacia ed efficienza del sistema di Mobilità
B. Sostenibilità energetica ed ambientale
C. Sicurezza della mobilità stradale
D. Sostenibilità socio-economica
tenendo conto dei seguenti ambiti di approfondimento:
- la fattibilità tecnica;
- l’impatto sul cambio modale verso modalità più sostenibili;
- la riduzione della congestione;
- la riduzione dei consumi e delle emissioni;
- il miglioramento della sicurezza;
- il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- l’attrattività commerciale;
- la percezione degli utenti; 
- la percezione degli utenti;
- il costo e l’impatto finanziario in generale;

La collaborazione tra i vari Uffici che si occupano di Mobilità e Trasporti, Pianificazione Urbanistica e Territoriale e 
Viabilità, della partecipazione, di risorse finanziarie, scuola e trasporto scolastico è un elemento fondamentale per la 
redazione del suddetto PUMS, in quanto gli obiettivi e le azioni che il Piano stesso prefigura dovranno essere multi-
settoriali e si rende pertanto necessaria la costituzione di un apposito gruppo di lavoro formato da soggetti interni al 
Comune di Poggibonsi e soggetti esterni dotati di specifiche professionalità.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

- Completamento individuazione delle competenze funzionali per la partecipazione al gruppo intersettoriale

- Partecipazione a incontri intersettoriali

- Valutazione e costante aggiornamento del costo e l’impatto finanziario in generale

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Scheda Obiettivo n. 200-4

Obiettivo intersettoriale

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Completamento individuazione delle 
competenze funzionali per la 
partecipazione al gruppo intersettoriale

1

Partecipazione a incontri intersettoriali2

Valutazione e costante aggiornamento del 
costo e l’impatto finanziario in generale

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Completamento individuazione delle competenze 
funzionali per la partecipazione al gruppo intersettoriale

tempo entro febbraio 20211

Partecipazione a incontri intersettoriali n. incontri n. incontri 2 incontri2

Valutazione e costante aggiornamento deò costo e 
l'impatto finanziario in generale

tempo entro dicembre 2021     
ELIMINATO

3

Nominativo Profilo Cat.

DADDI MARISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

CORNAMUSINI NADA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

MARRUCCI LORENZO istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

FERRARA GIUSEPPE istruttore 
amministrativo

Categoria C

PISINO VINCENZO dirigente economico 
fin.

DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

NOVELLI RENZO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MORI GIANNI istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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Obiettivi del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio

responsabile Vito Disabato

Funzioni

Urbanistica ed Edilizia Privata; atti di pianificazione e di governo del territorio, sia dell'Amministrazione 
Comunale che promossi da soggetti privati, sia diretti che indiretti; tutela del paesaggio, ambiente e 
territorio

►

Supporto legale nelle funzioni assegnate al Settore, valutazione delle casistiche e gestione delle procedure 
di contestazione abusi e esercizio dell'autotutela. Supporto legale per la predisposizione dei nuovi strumenti

►

Tutela inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico e sulle acque, qualità dell'aria e relazioni sulla 
mobilità urbana

►

Ambiente, Attività Estrattive e programmazione in campo ambientale: tutela e risanamento ambientale, 
sviluppo sostenibile, rapporti valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici ambientali 
(acquedotto, servizi di igiene urbana quali sp

►

Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriali, anche di competenza di altre strutture 
organizzative (es. compatibilità urbanistica della progettazione delle opere pubbliche, Piano di Protezione 
Civile, ...)

►

Pareri e supporto ad acquisizioni non correlate a procedure espropriative ( lottizzazioni, cessioni gratuite, 
demanio stradale)

►

Patrimonio: valorizzazione, presa in carico e acquisiszioni.Inventari di beni mobili e immobili►

Gare, appalti con funzioni di staff per l'intero Ente (supporto all'attività contrattuale, espletamento gare per 
lavori, servizi e forniture)

►

Coordinamento intersettoriale gare ed assicurazioni►

Predisposizione contratti per l'intero Ente►

Progettazione e realizzazione opere pubbliche anche su temi ambientali. Recupero e restauro di beni 
culturali. Attività tecnico patrimoniale connesse all'Edilizia ERP. Espropri.

►

Vigilanza, tutela, manutenzione diretta ed indiretta, utenze, gestione spazi, pulizie, rapporti con istituti di 
vigilanza,coordinamento utilizzi, e gestione impianti anche su immobili in concessione a terzi in base ai 
rapporti convenzionali.

►

Gestione cimiteri e polizia mortuaria►

Manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente, compreso verde pubblico, parchi e sistema fognario 
meteorico, avvalendosi del personale dipendente e/o di ditte esterne

►

Ripristino e demolizione coattiva anche derivante da violazioni edilizie►
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Gestioni automezzi: revisioni, consumi e manutenzioni, tranne per vigilanza e scuolabus►

Provvedimenti in tema di autotutela dell'incolumità pubblica e del patrimonio, comprese relative ordinanze►

Gestione fornitori per le utenze, verifiche, controlli e liquidazioni delle forniture►

Consorzi stradali►

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e coordinamento degli adempimenti di competenza 
dei settori. Organizzazione della formazione del personale in tema di sicurezza

►

Certificazioni adeguatezza alloggi e verifiche►

Attività operativa di supporto tecnico nell'ambito dell'attività di Protezione Civile comunale►

Sport, impiantistica sportiva ed attività sportive, con relativa stipula di convenzioni, concessioni e altri atti 
relativi alla fruizione con i soggetti gestori e le associazioni

►

SUAP: attività rivolte a favorire lo sviluppo economico e delle attività economiche e di coordinamento ed 
integrazione di funzioni amministrative rivolte alle attività produttive - Sportello CCIAA su specifiche attività 

►
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO

2 esec. add. manutenzione Categoria B TP

2 coll. prof. elettricista imp. Categoria B3 (ex liv.05) TP

1 coll.prof.falegname Categoria B3 (ex liv.05) TP

1 coll.prof.idraulico Categoria B3 (ex liv.05) TP

2 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) TP

1 coll. prof. cond. macc. compl. Categoria B3 (ex liv.05) TP

3 esec. add. manutenzione Categoria B TP 3/12

1 spec. tecnico architetto Categoria D TP

2 funzionario amministrativo Categoria D3 (ex liv.08) TP

1 funzionario tecnico Categoria D3 (ex liv.08) TP

5 istruttore amministrativo Categoria C TP

3 istruttore direttivo tecnico Categoria D TP

7 istruttore tecnico Categoria C TP

1 cool. prof. muratore Categoria B3 (ex liv.05) TP

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO PART TIME

2 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) PT 83%

1 istruttore amministrativo Categoria C TP 6/12

OBIETTIVI ASSEGNATI

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

PUMS 70annuale 60 50 60intersettor
iale

1

PAESC 50annuale 40 30 60di Settore2

SERVIZI ESTERNI E CIMITERIALI:  
MANUTENZIONI

30annuale 40 30 20di Settore Opere Pubbliche3

ACTIVE DESIGN 70annuale 50 60 40di Settore Opere Pubbliche4

SUE- Sportello unico dell'edilizia 40annuale 60 40 50di Settore Area amministrativa e 
contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

5

Gestione delle attività relative a 
Gare e Contratti

40annuale 50 50 40di Settore Area amministrativa e 
contenzioso edilizia e 

6
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Note

urbanistica - ufficio gare

Coordinamento intersettoriale 
affari legali

40annuale 40 60 30di Settore Area amministrativa e 
contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

7

Programmazione interventi e 
gestione abusi edilizi

40annuale 40 60 30di Settore Area amministrativa e 
contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

8

Rinnovo delle concessioni per 
l’esercizio del commercio su area 
pubblica

40annuale 50 40 40di Settore Servizi alle Imprese9
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PUMS

Sintetica Descrizione

Fra gli obbiettivi strategici di governo rinvenibili nelle linee programmatiche per il mandato 2019-2024 vi è quello di 
dotarsi di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) che sappia affrontare le novità tecnologiche e i cambiamenti 
della città, gli spostamenti casa-lavoro, le nuove polarità cittadine. 
Il PUMS è uno strumento strategico di medio/lungo periodo che si basa su una visione a lungo termine dello sviluppo 
dei trasporti e della mobilità per l'intero agglomerato funzionale, in grado di favorire lo sviluppo delle mobilità più 
sostenibili. 
L’approvazione del PUMS è un obiettivo che interessa tutti i settori dell’amministrazione, si articola in più fasi, e si 
sviluppa almeno per un biennio. Nel corso dell'anno 2020 l'obiettivo era quello di arrivare alla predisposizione di una 
bozza di Piano,  ma l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato un completo stravolgimento delle ordinarie 
attività di competenza degli uffici del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e dell’intera Amministrazione 
Comunale, tale da comportare la sostanziale modifica delle attività programmate ad inizio anno.
I provvedimenti emanati dal Governo, infatti, a partire da Marzo e a seguire fino alla fine dell’anno, seppur con diverse 
modalità ed intensità, hanno comportato la necessità in un primo momento di sospendere quasi completamente 
l’attività non ritenuta indifferibile e in un secondo tempo, tramite l’introduzione e il rafforzamento del “lavoro agile”, 
registrare oggettive difficoltà allo svolgimento delle attività programmate dovuta anche alla mancata presenza in 
continuità del personale afferente i diversi servizi. Si è dovuto in molti casi avviare nuove attività nonché modificare in 
corsa il lavoro di alcuni dipendenti anche per consentire di poter svolgere in condizioni di sicurezza il lavoro degli uffici e 
garantire la frequentazione degli stessi da parte degli utenti che avevano comunque bisogno dei servizi comunali. 
Inoltre per alcuni mesi, e in qualche misura permane ancora oggi, ha regnato una situazione di incertezza in merito agli 
aspetti di natura economico finanziaria, condizione che ha comportato un oggettivo rallentamento delle attività 
previste, rinviando a tempi migliori molte attività ritenute non essenziali e pertanto procrastinabili, soprattutto nei casi 
in cui le stesse prevedevano impegni di spesa dal bilancio comunale.
Gli obiettivi di PEG, come quello relativo alla redazione del PUMS, hanno pertanto risentito, benché in misura 
diversificata, di tale situazione anche se si deve riconoscere che il personale si è comunque impegnato per il 
raggiungimento del miglior risultato possibile in considerazione del contesto che si è determinato.
In particolare per il PUMS, le fasi preliminari indicate nel programma, il cui svolgimento era previsto nella prima parte 
dell’anno è dovuta necessariamente slittare. Negli ultimi mesi del 2020 è stato comunque possibile procedere allo 
svolgimento della procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni i quali sono chiamati alla 
stesura del piano e al coordinamento delle attività del gruppo di lavoro. Quest’ultimo è stato costituito, sulla base delle 
indicazioni fornite dai dirigenti dei settori interessati.
Nel corso del 2021 si prevede pertanto di recuperare le attività che non è stato possibile concludere precedentemente e 
di arrivare all’approvazione del piano operando secondo le fasi di seguito descritte:
1) Completamento raccolta dati disponibili e strumenti di programmazione comunale;
2) Definizione quadro programmatico, analisi situazione attuale, prima identificazione obiettivi;
3) Predisposizione bozza di Piano;
4) Approvazione Piano.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

gestione delle fasi nel rispetto dei termini previsti al fine di giungere alla predisposizione della bozza di piano

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Scheda Obiettivo n. 300-1

Obiettivo intersettoriale

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Completamento raccolta dati disponibili e 
strumenti di programmazione comunale

1
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

definizione quadro programmatico, analisi 
situazione attuale, prima identificazione 
obiettivi

2

predisposizione bozza di Piano3

approvazione Piano4

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Approvazione del Piano strategico ricognitivo 1 100%1

Nominativo Profilo Cat.

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)

SALVESTRINI ALESSIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

MEZZEDIMI SIMONA spec. tecnico 
architetto

Categoria D

DISABATO VITO dirigente tecnico DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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PAESC

Sintetica Descrizione

Il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) è un Programma che le Amministrazioni comunali adottano 
liberamente al fine di fornire il proprio contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra, attraverso politiche locali 
che migliorino l'efficienza energetica aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed all'uso razionale 
dell'energia, da attuarsi entro 24 mesi dall’adesione al Patto dei Sindaci. 
Nel corso del 2020, a seguito dell'approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale con la è stata disposta 
l’adesione al Patto dei sindaci, si è proceduto ad avviare le attività necessarie per la predisposizione del Piano di Azione. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria da Covid 19, che ha interessato l’intero anno 2020 e che ancora non si è conclusa, ha 
comportato un rallentamento delle attività di ricognizione dei dati utili alla costituzione dell’inventario base delle 
emissioni e, tenuto conto che tale rallentamento comporterà un inevitabilmente un ritardo nella stesura e 
approvazione del Piano d’Azione Comunale, si è ritenuto necessario richiedere tramite l’utilizzo della piattaforma Web 
dedicata un rinvio di nove mesi per la conclusione del programma comunale.
Nel corso del primo anno, ai fini della predisposizione dell’inventario base delle emissioni e dell’analisi della 
vulnerabilità climatica del territorio comunale, si è comunque provveduto oltre all’inserimento della formale adesione al 
Patto dei Sindaci nel sito del PAESC, alla ricognizione dei dati già disponibili, con l’utilizzo di sole risorse interne. Per il 
completamento di tale fase si è ritenuto utile l’attivazione di un tirocinio extra curriculare con l’Università di Siena, di cui 
si è provveduto all’approvazione e sottoscrizione della convenzione, per l’impiego di figure dotate di adeguata 
formazione, per un periodo di almeno 3 mesi.
Entro il 2021 si provvederà pertanto a recuperare le fasi che non sono state concluse entro il precedente anno, e a 
redigere una proposta di Piano d’Azione individuando, anche tramite l’attivazione di processi partecipativi, gli specifici 
interventi volti alla mitigazione e alla riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas serra al fine di contrastare gli 
effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

gestione delle fasi nel rispetto dei termini previsti al fine di giungere alla stesura del Piano d'azione

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-2

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

definizione incarico a soggetto esterno1

redazione inventario base2

redazione piano d'azione da sottoporre agli 
organismi competenti

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Approvazione linee guida efficientamento energetico 1 100%1
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Nominativo Profilo Cat.

GUERCINI CLAUDIA istruttore tecnico Categoria C

CAPPERUCCI FABRIZIO istruttore tecnico Categoria C

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CORDIOLI MIKI istruttore tecnico Categoria C

BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

SALVESTRINI ALESSIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MEZZEDIMI SIMONA spec. tecnico 
architetto

Categoria D

DISABATO VITO dirigente tecnico DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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SERVIZI ESTERNI E CIMITERIALI:  MANUTENZIONI

Sintetica Descrizione

A) SERVIZI ESTERNI MANUTENTIVI 
Pur nella condizione di ulteriore riduzione delle risorse umane assegnate ai Servizi esterni manutentivi, anche per il 
2021 la responsabilità assunta è di garantire l’esecuzione di attività aggiuntive rispetto all’ordinario volte a ridurre gli 
impegni economici per le attività di manutenzione, attivando il personale direttamente per l’esecuzione di interventi di 
buona tenuta dei beni, di supporto nelle attività di spostamento, trasloco e nuova dislocazione di attività per avvio o 
conclusione dei cantieri, per riparazioni e ripristini in via d’urgenza di impianti di beni comunali. In particolare l’impegno 
che viene assunto riguarderà specificatamente:
1) SUPPORTO A TRASLOCHI E RIATTIVAZIONE DI ATTIVITÀ A SEGUITO DI  CANTIERIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI:
1.1) L’esecuzione di rilevanti lavori, per manutenzione straordinaria o di adeguamento strutturale – impiantistico  
comporta necessariamente la movimentazione di arredi e suppellettili. Considerando che nel corso dell’anno 
troveranno conclusione cantieri che hanno interessato edifici scolastici e non solo, sarà rilevante il supporto che i Servizi 
esterni manutentivi potranno fornire per il ripristino delle condizioni d’uso supportando nella ricollocazione e 
sistemazione degli ambienti rinnovati. 
Per il corrente anno si propone:
1.1) supporto riallestimento locali plesso L. Da Vinci – supporto allestimenti nuovi locali P.zza XVIII Luglio

 2)MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO ARREDI URBANI: 
2.1) Il personale provvederà nell’esecuzione diretta di interventi manutentivi di arredi urbani ed in particolar modo di 
staccionate e panchine presenti nel territorio comunale in continuità di quanto già effettuato nelle annualità 
precedenti. Tra gli arredi urbani, le staccionate rappresentano un quantitativo non indifferente. La carenza di risorse 
economiche non consente una loro immediata sostituzione, con la conseguente necessità di intervenire con azioni di 
rinnovo e ripristino; parimenti con le panchine, che  inserite in un ciclo manutentivo, hanno poi una maggiore durata.
Un’azione manutentiva dei componenti lignei attraverso la pulizia, la scarta-vetratura e la riverniciatura con impregnati 
specifici ha permesso la loro maggiore durabilità nel tempo allungando la vita utile. In aggiunta a ciò, la sostituzione 
diretta parti in legno o bulloneria metallica ha consentito un risparmio, anche in termini ambientali, rispetto alla 
richiesta d’interventi da parte di ditte esterne, o alla sostituzione completa del bene.
2.2) Gli investimenti attivati dall’Amministrazione comunale per rinnovare la sistemazione del Centro storico con nuovi 
arredi, in parte già effettuata nel 2020, avrà la necessità di disporre nuovi portarifiuti e ulteriori fioriere in tutta l’area 
del Centro storico, rimuovendo quanto attualmente presente. Questa attività sarà svolta dal personale manutentivo che 
provvederà a collocare i nuovi arredi su indicazioni di questi servizi tecnici.
Per il corrente anno si propone in particolare la sistemazione di:
2.1) staccionata via di Salceto: scartavetratura e verniciatura - panchine parchi pubblici
2.2) posizionamento di n. 30 portarifiuti nel Centro storico (Progetto facciamo Centro);
2.2) posizionamento di n. 7 fioriere nel Centro storico (Progetto facciamo Centro);
B) SERVIZIO CIMITERIALE: INVENTARIO LOCULI PER APPLICAZIONE ARTICOLO 46 del REGOLAMENTO COMUNALE 
POLIZIA MORTUARIA
L’ultimo ampliamento del cimitero comunale è stato completato nel 2000 e ad oggi la disponibilità di loculi, aggiunta 
con detto intervento è al termine. Pertanto, intuita la prossima insufficienza nella disponibilità di loculi, 
l’Amministrazione Comunale si è dotata nel 2017 di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato 
con Delibera CC n. 61 dell’11/10/2016, per adeguarlo alla vigente normativa in materia; lo stesso ha tenuto conto di 
questa circostanza all’art. 46, che prevede ai commi 1. e 2.:

 1.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione 
della salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia 
possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o ricostruzione del nuovo cimitero.

 2.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufaKo concesso in uso, 
quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero. 
Quanto sopra ha implicato l’avvio del preliminare INVENTARIO dei loculi presenti presso il Cimitero Monumentale che 
presentano le caratteristiche richieste dall’articolo. In particolare l’inventario ha preso avvio nel 2018 con un 1° stralcio 
di 500 loculi, proseguito nel 2019 e nel 2020 con 2° e 3° stralcio per un rilievo complessivo di 1514.
Per l’anno 2021 si propone di impegnare il personale dipendente presso il servizio cimiteriale a rilevare ulteriori 720  
loculi del SETTORE CN3, da inventariare rilevando dall’epitaffio i seguenti dati:
 -posizione
 -nome e cognome 

Scheda Obiettivo n. 300-3

Obiettivo di Settore Opere PubblichePosizione organizzativa:
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 -anno di nascita e morte
da confrontare successivamente con i registri presenti presso la stessa struttura cimiteriale.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

A.1.1) 
 -n. locali riallesII

A 2.1 e 2.2) 
 -ml. staccionate manutenzionaI
 -n. panchine manutenzionate
 -n. arredi posizionaI

B)
 -n. loculi rilevaI

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

riallestimento locali1

manutenzione staccionate2

manutenzione arredi3

allestimenti arredi4

invetario loculi5

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

) SUPPORTO A TRASLOCHI E RIATTIVAZIONE DI ATTIVITÀ A 
SEGUITO DI CANTIERIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI

numero nr 6 locali1

MANUTENZIONE STACCIONATE I metri lineari ml 502

MANUTENZIONE ARREDI URBANI numero nr 403

ARREDI ALLESTITI numero nr 374

INVENTARIO LOCULI numero nr. 7005

Nominativo Profilo Cat.

DELL'AMICO MARCO istruttore tecnico Categoria C

STRINA STEFANO esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BROGI SIMONE esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BATTAGLIA 
ALESSANDRO

esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BIANCIARDI MARCO coll. prof. elettricista 
imp.

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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VENTURINI ALBERTO coll. prof. elettricista 
imp.

Categoria B3 (ex 
liv.05)

REGOLI MAURO coll.prof.idraulico Categoria B3 (ex 
liv.05)

MUCCIOLI ANTONIO cool. prof. muratore Categoria B3 (ex 
liv.05)

NESI PAOLO coll.prof.falegname Categoria B3 (ex 
liv.05)

FRANCESCHINI 
SILVANO

esec. add. 
manutenzione

Categoria B

COSCI MARCELLA esec. add. 
manutenzione

Categoria B

BERTI ENNIO coll. prof. cond. 
macc. compl.

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CAPPELLI MAURO istruttore tecnico Categoria C
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ACTIVE DESIGN

Sintetica Descrizione

Il Servizio Opere pubbliche, edifici pubblici ed infrastrutture, si trova frequentemente ad essere interessato anche da 
rilevanti attività non programmate, soprattutto in termini di progettazioni.
La necessità di rispondere ai bisogni della comunità porta l’Amministrazione ad essere in prima linea nell’individuazione 
delle possibilità di contribuzione per i propri programmi di riqualificazione e sviluppo della città, con la necessità di 
sviluppare proposte progettuali attrattive rispondenti ai vari Bandi di finanziamento che vengono pubblicati dal 
Ministero o dalla Regione e di contributo in termini di efficientamento.
Per l’anno in corso rimane sempre prioritaria l’attenzione rivolta ai finanziamenti conseguiti con il POR FESR 2014-2020, 
progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato “Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e sostenibile”, che 
vede in corso di esecuzione finale alcune opere: Riqualificazione di Via Dietro le Mura – Riqualificazione edificio di 
piazza XVIII Luglio; ma anche l’attivazione dell’intervento finanziato con l’assegnazione delle riserve di efficacia POR-
FESR 2014/2020, “Pista ciclabile e zona 30 in Via Sangallo” con necessità di rispetto delle tempistiche imposte dallo 
stesso Bando.
Inoltre, la recente pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, recante procedure per la 
presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione 
del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” vede impegnata l’Unità operativa, in attività di 
progettazione preliminare di nuovi e ulteriori interventi di corredo alle proposte principali di opere rivolte al sociale.
A quanto sopra è da aggiungere l’attività necessaria alla predisposizione di un bando rivolto alla progettazione della 
nuova Scuola per l’infanzia prevista negli strumenti di programmazione urbanistica, per il quale sono da sviluppare tutti 
gli indicatori prestazionali, oltre alla predisposizione della documentazione funzionale all’affidamento di nuove 
Concessioni per la gestione di impianti sportivi comunali.
Queste attività, che si affiancano a quelle ordinarie manutentive ed alla redazione delle progettazioni programmate sia 
nell’Elenco annuale 2021 e sia per altri ulteriori Bandi di finanziamento, richiedendo un impegno quotidiano degli uffici, 
non solo progettuale, ma anche di gestione e coordinamento, sia con i professionisti esterni per i casi in cui vi abbiamo 
fatto ricorso, sia con gli Enti preposti al rilascio di pareri, il tutto per rispettare i tempi imposti sia dallo stesso 
Disciplinare PIU sia dalle programmazioni o scadenze dei Bandi.
La gestione delle suddette straordinarie attività rende indispensabile l’impegno e l’apporto dell’intera struttura tecnica 
ed amministrativa coinvolgendo l’intero personale tecnico ed amministrativo.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

 1.RispeKo dei termini previsI dal disciplinare PIU e dagli Accordi di programma in tema di 
progettazioni/cantierizzazioni.

 2.n. di Studi di faBbilità, progeKazioni preliminari e documentazione tecnica Concorsi di progeKazione / Concessioni, 
aggiuntive alle previsioni dell’Elenco annuale, approvati.

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-4

Obiettivo di Settore Opere PubblichePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Rispetto dei termini disclipinare PIU1

redazione studi di fattibilità, progettazioni 
preliminari e documentazione tecnica 
Concorsi di progettazione / Concessioni, 
aggiuntive

2
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

Dipendenti assegnati al progetto

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

 RispeKo dei termini previsI dal disciplinare giorni gg. 31/12/20211

Redazione Studi di fattibilità, progettazioni preliminari e 
documentazione tecnica Concorsi di progettazione / 
Concessioni, aggiuntive alle previsioni dell’Elenco annuale, 
approvati.

numero nr. 42

Nominativo Profilo Cat.

MEZZEDIMI SIMONA spec. tecnico 
architetto

Categoria D

TOGNETTO 
GIANFRANCO

istruttore 
amministrativo

Categoria C

CORDIOLI MIKI istruttore tecnico Categoria C

MEZZEDIMI SANDRA istruttore 
amministrativo

Categoria C

CAPPERUCCI FABRIZIO istruttore tecnico Categoria C

BIAGINI DANIELA istruttore 
amministrativo

Categoria C

GUERCINI CLAUDIA istruttore tecnico Categoria C

FORNAI ELISA istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

BANDINELLI CINZIA funzionario tecnico Categoria D3 (ex 
liv.08)
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SUE- Sportello unico dell'edilizia

Sintetica Descrizione

Dopo la prima fase di avvio del nuovo gestionale con formazione del personale coinvolto e di implementazione con 
popolazione dati e procedure inerenti  le pratiche edilizie, è stato predisposto uno specifico disciplinare  per l’accesso al 
gestionale, al fine di consentire una omogenea e efficace applicazione di acquisizione delle istanze prodotte in forma 
digitale, e definite le specifiche tecniche di formato e rappresentazione degli elaborati progettuali, nonché indicazioni in 
merito a particolari fattispecie ed alla sottoscrizione digitale. 

Per l’accesso al gestionale è stata attivata la procedura SPID - sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi 
online della pubblica amministrazione italiana, già ampiamente utilizzata dai professionisti esterni per l’accesso alla 
ricerca di pratiche edilizie tramite SIT.   

Per i primo mesi dell'anno 2021 si proseguirà la fase sperimentale- avviata da dicembre 2020- per testare i nuovi 
strumenti,  per poter poi arrivare al servizio a regime all’inizio dell’anno 2021, con l’attivazione in via definitiva dello 
SUE.
 
Il passaggio a tale forma gestionale consentirà di avviare il SUE, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 5 del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia", già disciplinato dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale, predisposto internamente nel corso del 2019, di cui 
è prossima l’approvazione. Tale sportello è finalizzato a favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi che 
ruotano intorno alle attività urbanistico-edilizie, ed è volto ad  unificare e semplificare la complessità degli adempimenti 
amministrativi e dei vincoli a carico dei cittadini e degli operatori coinvolti nella realizzazione di una qualsiasi opera o 
intervento, consentendo quindi di accelerare i procedimenti amministrativi. Conseguentemente la fase di 
sperimentazione  partita nel mese di dicembre, con ritardo motivato da emergenza Covid-19, con ipotesi di attivare lo 
Sportello Pratiche OnLine dal mese di gennaio p.v.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

attivazione del SUE a regime dal mese di Giugno

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-5

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Area amministrativa e contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

fase di sperimentazione1

attivazione SUE a regime2

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

attivazione SUE 1 100%1
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Nominativo Profilo Cat.

SALVESTRINI ALESSIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

MEZZEDIMI SIMONA spec. tecnico 
architetto

Categoria D

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

GORI ROBERTO istruttore tecnico Categoria C

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

SANTI SABRINA istruttore tecnico Categoria C

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

RINALDI PAOLO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Gestione delle attività relative a Gare e Contratti

Sintetica Descrizione

Nell’ambito dell’Asse prioritario 6 Urbano del POR FERS 2014-2020 questo comune, individuato quale Ente 
Coordinatore, ha presentato congiuntamente al Comune di Colle di val d’Elsa un unico e condiviso progetto di 
Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato Alta valdelsa: città+città=creatività inclusiva e sostenibile”.
Il 2021 prevede l’impegno del Settore GPT - Ufficio Gare e Appalti - per lo svolgimento, il completamento e supporto alle 
procedure amministrative, con tutte le attività connesse e propredeutiche, relative alle procedure di affidamento fra le 
quali l’intervento denominato “Pista Ciclabile e zona 30 in Via Sangallo”, nel rispetto delle tempistiche indicate dal 
Bando in corso e quelle da espletare nel corso dell’anno. Oltre all’attività rivolta ad affidamenti già programmati, 
l’ufficio si trova spesso interessato anche da rilevanti attività non programmate, strettamente legate perlopiù alla 
progettazione del Servizio Opere Pubbliche.

A. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI SERVIZI DELL’ENTE:
I cambiamenti normativi in materia di centralizzazione degli acquisti per gli enti locali (l’obbligo di ricorrere alla CUC è 
stato sospeso fino al 31\12\2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, 
comma 7, della legge n. 120 del 2020  e le disposizioni del nuovo codice appalti relative alla qualificazione delle stazioni 
appaltanti, hanno comportato il ritorno alla gestione diretta  delle procedure di gara sopra e sotto soglia da parte 
dell’Ente e quindi del Servizio gare, con costante supporto per tutti i servizi sulle procedure di approvvigionamento di 
competenza dell’Ente.
Il Servizio Gare e Contratti è in grado di fornire un supporto professionale di tipo specialistico in materia di appalti, 
fornendo le informazioni necessarie sulle diverse modalità di gestione e di affidamento dei contratti pubblici.
L’Obiettivo in oggetto si concretizza in una specifica e costante attività di supporto ai vari Settori del Comune in 
relazione alle procedure di affidamento gestite per la quasi totalità con procedure telematiche (START).
 
B. CONSULENZA TECNICA SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI:
 -verifica dei CapitolaI fornendo assistenza giuridico-amministraIva ai Servizi
 -modalità di uIlizzo degli strumenI di acquisto centralizzaI, quali le Centrali di acquisto nazionale (Consip) e regionale 

(START) e relativi mercati elettronici, 
 -redazione bandi, disciplinari di gara e modelli di autocerIficazione per la partecipazione alle gare;

C. ADEMPIMENTI PROCEDURALI :
 -verifica dei requisiI in capo agli aggiudicatari tramite inoltro richieste agli enI preposI, ed in maniera residuale al 

sistema AVCPass dell’ANAC
 -curare delle pubblicazioni degli aB di gara previste dalla legge: GUCE, GURI, quoIdiani, profilo del commiKente, albo 

pretorio e assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione CIG per la parte di competenza.
 -verbalizzazione delle sedute di gara;
 -supporto all’aBvità di verifica e monitoraggio, da parte del RPCT, delle misure di prevenzione con riferimento a tuB 

gli affidamenti.
 -acquisizione del DURC ed approfondimento della normaIva in materia di DURC sia per i contraB pubblici che per 

l’edilizia privata.

D. SUPPORTO IN MATERIA CONTRATTUALISTICA
 -predisposizione di schemi di contraKo per le diverse Ipologie di affidamento ( forma pubblica amministraIva, 

scambio di corrispondenza).

E. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI.
 Il Servizio si occupa altresì di un’altra rilevante attività rappresentata dalla TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU 
PROCEDURE E CONTRATTI e più specificatamente:
 •le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contraB pubblici e dei daI relaIvi ai procedimenI di scelta 

del contraente (L. 190/2012 “Legge anticorruzione”);
 •le pubblicazioni sul sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei daI e delle informazioni in possesso del 

Servizio relativi alle procedure di affidamento (D.LGS. 33/2013 “Decreto trasparenza”, come modificato dal D.Lgs. 
97/2016), nonché di tutti gli atti relativi a tutte le procedure, come previsto dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 
50/2016).

Scheda Obiettivo n. 300-6

Obiettivo di Settore Area amministrativa e contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

Posizione organizzativa:
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 •la pubblicazione su START e sulla sezione del sito “profilo del commiKente” degli aB e delle informazioni previste dal 
Codice dei contratti.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

rispetto della tempistica prevista dal Codice contratti nell'affidamento di lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

rispetto tempistica nello svolgimento delle 
procedure di gara, secondo i tempi dettatio 
dal Codice Contratti

1

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Supporto in materia di gare e contratti ai vari settori 
dell'Ente ( supporto nella redazione di capitolati- 
redazione bandi-disciplinari di gara- svolgimento 
procedure di gara a supporto dei RUP)

100%1

Nominativo Profilo Cat.

POLIDORI 
STEFANIA(p.t. 83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Coordinamento intersettoriale affari legali

Sintetica Descrizione

Attività di consulenza e assistenza legale, conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa dell'ente innanzi alle 
autorità di ogni ordine e grado in materia di urbanistica, edilizia e gestione sinistri attivi e passivi. 
L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive 
sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta 
motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal 
caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse 
interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività connesse alla gestione dei sinistri attivi 
e passivi dell’Ente con conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa ai legali individuati dalle Compagnie di 
assicurazione. L’attività prevede inoltre la tempestiva attivazione delle richieste inerenti il recupero di crediti derivanti 
da provvedimenti giudiziali.
La gestione delle assicurazioni prevede una attività continuativa di confronto ed in coordinamento con i vari settori 
dell’Ente di volta in volta coinvolti, tramite personale appositamente formato.  
Il supporto legale è rivolto anche alla gestione e procedimentalizzazione delle richieste di accesso documentale\civico 
per il Settore GPT.
Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione 
del Servizio affari legali, contenzioso e assicurazioni nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente 
raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di 
consulenza.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Misura dei rimborsi ottenuti a seguito di sinistri attivi, con gestione diretta.

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-7

Obiettivo di Settore Area amministrativa e contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

attività di consulenza in materia di 
contenzioso e accesso agli atti settore GPT - 
annuale

1

gestione contenzioso giudiziale e 
stragiudiziale ivi compresi sinistri attivi e 
passivi dell'Ente

2

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Gestione rapporti con i legali - incarichi -liquidazioni 100%1

gestione rapporti con periti-utenti-assicurazioni in materia 
di sinistri attivi e passivi dell'Ente - annuale

100%2
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Dipendenti assegnati al progetto

Nominativo Profilo Cat.

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

PASQUINI PAOLO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Programmazione interventi e gestione abusi edilizi

Sintetica Descrizione

L'attività del servizio Edilizia Privata è negli ultimi anni sempre più coinvolta nella gestione degli abusi edilizi, che si 
differenzia a seconda che si tratti di interventi per i quali è stata presentato domanda di condono edilizio ovvero 
domanda di sanatoria straordinaria, per le quali occorre emettere i provvedimenti definitivi, o si tratti invece di opere 
edilizie abusive che non possono fruire di sanatoria edilizia e per le quali si deve procedere alla restituzione in pristino. 
Un notevole numero di casi deriva anche dalla definizione di contenziosi che sono andati a sentenza e che pertanto 
richiedono il completamento delle attività amministrative.
A questo si aggiunge quanto indicato nelle nuove disposizioni dell’art.41 della DPR 380/2001 (come modificato dalla 
L.120/2020) il quale prevede che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 
centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza venga trasferita all’ufficio del prefetto.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

gestione delle pratiche relative ad abusi edilizi - recupero situazioni pregresse

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-8

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Area amministrativa e contenzioso edilizia e 
urbanistica - ufficio gare

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

creazione di un gruppo di lavoro interno al 
settore

1

Ricognizione situazioni pregresse2

costante monitoraggio del territorio con il 
supprto degli organi di PM - annuale

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

ricognizione situazioni pregresse 100%1

Nominativo Profilo Cat.

CECCHI TOMMASO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

DISABATO VITO dirigente tecnico DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

BIMBI CARLA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)

SANTI SABRINA istruttore tecnico Categoria C

VITI TIZIANA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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RINALDI PAOLO istruttore direttivo 
tecnico

Categoria D

CONFORTI FABIOLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica

Sintetica Descrizione

Rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e 
fuori mercato, in scadenza al 31/12/2020, per un totale di 230 posteggi. Il termine di conclusione dei procedimenti di 
rinnovo è fissato  al 30/06/2021, eccetto che per quelle casistiche per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno 
previsto la possibilità di regolarizzazione delle posizioni DURC e CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021, 
per cui le verifiche sulla effettiva regolarizzazione avverranno a partire dal 1 luglio 2021

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

Conclusione dei procedimenti di rinnovo entro i termini previsti

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 300-9

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Servizi alle ImpresePosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Verifica del possesso dei requisiti morali e 
professionali, dell’iscrizione attiva in 
camera di Commercio, della regolarità 
contributiva, della regolarità delle posizioni 
COSAP, nei confronti delle aziende titolari 
delle concessioni nei suddetti posteggi, sia 
che esercitino l’attività direttamente, sia 
che l’abbiano conferita in gestione 
temporanea ad altre aziende.

1

Rilascio nuove concessioni agli aventi diritto2

Gestione delle casistiche che hanno la 
possibilità di regolarizzarsi entro giugno 
2021 (verifiche sulla effettiva 
regolarizzazione)

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Posteggi verificati entro il 30/06/2021 numero n. 2301

Nominativo Profilo Cat.

PELLICCIA GIOVANNI istruttore 
amministrativo

Categoria C

PECCHI PAOLA(p.t. 83%) collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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D'ORIO BEATRICE istruttore 
amministrativo

Categoria C

CONFORTI SABINA funzionario 
amministrativo

Categoria D3 (ex 
liv.08)
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Obiettivi del Settore Polizia Municipale

responsabile Valentina Pappalardo

Funzioni

Attività di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza►

Gestione servizio di indagini informative►

Attività rivolte alla disciplina del traffico stradale►

Servizio di protezione civile►

Attività di polizia edilizia e ambientale►

Attività di polizia annonaria e commerciale►

Irrogazioni sanzioni amministrative►

Attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa dell'infortunistica stradale►

Gestione del contenzioso sulle sanzioni irrogate e sui sinistri►

Gestione del servizio di pronto intervento►

Depositeria e oggetti smarriti►

Segnaletica stradale►

Gestione in forma diretta delle aree a pagamento, a raso e in struttura, presenti sul territorio comunale►

Gestione dei mezzi e relativi consumi►

Trasporto pubblico locale►

Attività di contrasto all'evasione fiscale►
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO DETERMINATO

1 istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.) TP

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO

5 istruttore dir. di vigilanza Categoria D TP

18 istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.) TP

1 istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.) TP 11/12

1 istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.) TP 1/12

2 istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.) TP 0/12

2 istruttore amministrativo Categoria C TP

1 coll.prof.ausiliario traffico Categoria B3 (ex liv.05) TP

2 coll. prof. segnaletica Categoria B3 (ex liv.05) TP

OBIETTIVI ASSEGNATI

Note

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
SICUREZZA URBANA INTEGRATA E 
PARTECIPATA E MANTENIMENTO 
DEI PRESIDI DI SICUREZZA PER LA 
FASE EMERGENZIALE

502021 60 40 30di Settore1

PUMS 702021 60 50 60intersettor
iale

2
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REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA E PARTECIPATA E MANTENIMENTO DEI 

PRESIDI DI SICUREZZA PER LA FASE EMERGENZIALE

Sintetica Descrizione

Nell’anno 2020 è emersa la necessità di avviare un processo di rafforzamento  della sicurezza del territorio (vivibilità, 
decoro, prevenzione della criminalità, rispetto della legalità, convivenza civile), da attuarsi nel biennio 2020/2021, anche 
grazie all’accesso a fonti di finanziamento rese disponibili da Regione Toscana, attraverso la realizzazione di 3 obiettivi:

 1. aBvazione in via sperimentale, per la durata di un anno, di un servizio di “Polizia di Prossimità” di Ipo appiedato nel 
centro storico del Capoluogo;

 2.realizzazione della “fase 4 ”  di potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza del Comune di Poggibonsi 
mediante attivazione di n. 6 nuove aree di ripresa;

 3.il completamento del progeKo denominato “Controlliamo il quarIere insieme #Socialcontrol – Per una sicurezza 
condivisa e partecipata”.

L’attuazione del presente progetto di “sicurezza urbana integrata e partecipata”, è stato fortemente condizionato nel 
2020  dallo stato pandemico internazionale  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(COVID – 19); questo inatteso scenario emergenziale, che ha interessato a partire da marzo 2020 l’intero territorio 
nazionale con misure statali e regionali di contenimento proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, ha 
reso necessario attuare un importante sforzo organizzativo,  teso ad assicurare da un lato, un significativo 
potenziamento dei servizi di presidio e controllo della città da parte della Polizia Municipale per verificare il rispetto dei 
decreti governativi o regionali in relazione all'emergenza Coronavirus (divieti di spostamento, assembramenti, uso di 
mascherine, controllo agli esercizi commerciali ecc) e, dall’altro di garantire, nell’ambito dell’attività di protezione civile 
in collaborazione con le OO.VV.,   i cui compiti di coordinamento sono assegnati a questo Settore, l’attività di  assistenza 
ed informazione alla popolazione, con particolare riferimento ai soggetti interessati da provvedimenti di isolamento 
domiciliare (distribuzione mascherine alla popolazione, acquisto e consegna beni di prima necessità, soddisfacimento 
dei bisogni degli animali d’affezione, rifiuti ecc). 
L’assoluta priorità di questa nuova ed inattesa condizione, ha determinato la necessità di procedere ad una 
rimodulazione degli obiettivi prefissi e conseguentemente, dei parametri di valutazione, delle relative fasi e degli 
indicatori di risultato, adeguandoli alla situazione emergenziale in atto.
L’esigenza di un ulteriore rimodulazione è derivata inoltre da una nuova esigenza, legata alla necessità di  partecipare a 
due nuovi bandi di finanziamento promossi nel 2020 dal Ministero dell’Interno: il primo, per il quale il comune ha poi 
ricevuto il contributo, era diretto alla  realizzazione del progetto “Scuole Sicure 2020/2021 – Attività di prevenzione e 
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici”. Il secondo progetto, denominato 
“Poggibonsi sicura – Ampliamento del sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana integrata”, pur 
essendo risultato ammissibile, al momento non ha ricevuto alcun finanziamento. 
Pur nel permanere del quadro sanitario emergenziale e delle conseguenti azioni di controllo e gestione sopra descritte, 
è interesse dell’Ente completare, nel corrente anno, gli obiettivi di rafforzamento della sicurezza del territorio che si era 
prefisso per gli anni 2020 e 2021, tenendo conto della diversa articolazione e distribuzione nel biennio delle varie azioni 
progettuali, della parziale revisione dei loro contenuti, nonché della introduzione di nuovi obiettivi connessi alle nuove 
esigenze e contingenze verificatisi nell’anno passato.

Nello specifico, in riferimento ad diversi obiettivi rimodulati, nell’anno 2020 sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Ai fini della attivazione sperimentale per la durata di un anno di un servizio di “Polizia di Prossimità” nel centro storico 
del Capoluogo ( progetto cofinanziato da Regione Toscana con decreto Dirigenziale n. 21253 del 6/12/2019 - certificato 
il 30/12/2019 -  del “Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità”), è stata valutata la modifica 
del modello organizzativo ( propendendo per il   mantenimento del modulo già in atto nella frazione di Staggia Senese 
quantomeno nella fase di sperimentazione), è stato definito ed approfondito il fabbisogno organizzativo (con la scelta 
del personale a tempo indeterminato da destinare alla realizzazione del presidio territoriale e la copertura, seppur 
parziale della dotazione a tempo determinato, resa impossibile nella sua interezza a causa del mancato reperimento di 
disponibilità),  strumentale (procedendo ai relativi acquisti laddove necessari) e formativo (propendendo, per ragioni 
contingenti legate alla temporanea sospensione dell’attività della scuola interregionale di polizia locale, per una 
formazione in house), sono stati definiti ed approvati i protocolli operativi e la relativa modulistica, è stata organizzata 
la rete dei servizi individuando i referenti interni ed esterni per la risoluzione delle problematiche riscontrate.  Con uno 
slittamento rispetto alla tempistica originariamente prevista,  a partire da settembre 2020 è stato dato avvio al servizio, 

Scheda Obiettivo n. 400-1

Obiettivo di Settore
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che ha poi proseguito per la restante parte dell’anno.  Lo sviluppo di un piano di comunicazione efficace è stato ridotto 
nei contenuti in relazione alla situazione in atto, curando la presentazione diretta del progetto al CCN  anziché la 
distribuzione delle brochure informative alle famiglie ed imprese  nonché la somministrazione del questionario nella 
fase iniziale, in quanto l’avvio del servizio ha coinciso prima, con l’inizio dell’anno scolastico, che ha richiesto un 
impegno organizzativo assorbente e poi con la ripresa della pandemia e con le conseguenti misure restrittive che hanno 
interessato ed interessano esercizi commerciali e di somministrazione.  
Nel 2021 occorrerà dunque procedere al completamento delle azioni e nello specifico sarà necessario:
 -proseguire nell’aBvità di pianificazione e realizzazione del servizio di prossimità fino a maggio 2021, con le stesse 

modalità attuate a partire da settembre 2020;
 -procedere alla rendicontazione del progeKo alla Regione Toscana, nei nuovi termini definiI da tale Ente. Per ragioni 

di emergenza sanitaria, la Regione Toscana ha infatti deliberato di posticipare al 31 maggio 2021 il termine di 
conclusione e rendicontazione del progetto, prima fissato al 30 novembre 2020;
 -monitorare gli effeB del progeKo misurando il grado di soddisfazione dell’utenza, prendendo come riferimento i 

rappresentanti del CCN;
 -valutare l’eventuale consolidamento del servizio di prossimità al termine del periodo sperimentale, soKoponendo alla 

Giunta Comunale i risultati del servizio e della verifica sul grado di soddisfazione.

2. Per quanto attiene al potenziamento del Sistema Integrato di Videosorveglianza, a supplemento delle azioni 
dell’originario obiettivo, che contemplava la realizzazione della “Fase 4”  con estensione a n. 6 nuove AdR (n. 27 TLC) 
dell’impianto esistente, grazie all’accesso a fonti di finanziamento regionale ( Decreto 21578 del 13.12.2019 e successiva 
DGR n. 27 del 20.01.2020), nell’anno 2020 si è aggiunta la possibilità di una ulteriore estensione del sistema integrato, 
grazie all’accesso al finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno nel contesto del progetto “Scuole Sicure 
2020/2021 – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici” 
che, tra le azioni di progetto prevede la copertura di ulteriori 3 AdR per complessive 10 TLC (c.d. Fase 5). 
Anche riguardo allo specifico obiettivo, si è reso necessario procedere ad una diversa articolazione nel biennio delle 
varie attività e ad una posticipazione della tempistica, anche alla luce del diverso termine di conclusione e 
rendicontazione del progetto finanziato dalla Regione (31/05/2021) in ragione dello stato emergenziale in atto. 
Nell’anno 2020, dopo il reperimento delle risorse per il cofinanziamento del progetto, si è proceduto alla elaborazione 
ed approvazione del progetto esecutivo, valutando la congruità economica dell’offerta presentata dal Consorzio 
Terrecablate. Nel contempo, il progetto è stato sottoposto all’esame preventivo da parte del COSP, che ne ha validato i 
contenuti ed è stato assunto il relativo impegno di spesa. 
Riguardo ai progetti “Scuole Sicure2020/2021 – Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi degli istituti scolastici” e  “Poggibonsi sicura – Ampliamento del sistema di videosorveglianza per finalità di 
sicurezza urbana integrata”, di cui solo il primo ammesso a finanziamento, dopo  l’elaborazione ed approvazione con 
atto di Giunta, i progetti sono stati  presentati alla Prefettura di Siena nei termini previsti dai rispettivi bandi, al fine di 
consentire l’esame preventivo da parte del COSP e la conseguente validazione ai fini dell’invio al Ministero dell’Interno. 
Considerato che il progetto “Scuole Sicure 2020/2021” è stato ammesso a finanziamento e che lo stesso contempla 
anche un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza (n. 3 nuove AdR per complessive n. 10 TLC da 
collocarsi nelle aree circostanti gli istituti scolastici L.da Vinci, Roncalli- Sarrocchi e C. Marmocchi), dopo l’approvazione 
si è reso necessario dar corso alle ulteriori condizioni previste nel bando e nello specifico: approvazione e stipula con la 
Prefettura di Siena del “Protocollo di Intesa” per la realizzazione del progetto e stipula di apposita polizza fidejussoria a 
garanzia dell’esecuzione. Contestualmente si è provveduto alla approvazione del progetto esecutivo ed alla valutazione 
della congruità economica dell’offerta presentata dal Consorzio Terrecablate. E’ stato inoltre completato il percorso di 
interconnessione delle sale operative per la condivisione delle immagini del sistema da parte delle FF.OO. alla luce del 
“Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” promosso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena e 
sottoscritto in data 8 luglio 2019

Nel 2021 occorrerà dunque procedere al completamento delle azioni di progetto e nello specifico sarà necessario:
- procedere all’adozione degli atti di impegno di spesa in riferimento al progetto “Scuole Sicure 2020/2021 non appena 
le relative risorse verranno rese disponibili mediante adozione degli atti di variazione di Bilancio;
- passare alla fase esecutiva per entrambi i progetti, mediante l’allestimento delle  n. 9 nuove AdR (n. 37 TLC) e l’avvio 
del funzionamento del sistema entro i termini definiti (maggio/giugno);
-  procedere all’aggiornamento dell’informativa breve e completa agli utenti nel rispetto delle disposizioni in tema di 
privacy entro i dieci giorni antecedenti l’avvio del funzionamento;
- rendicontare la realizzazione dei progetti alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Siena nei termini definiti 
(rispettivamente 31/05/2021 e 30/06/2021)

3. Riguardo al completamento del progetto denominato “Controlliamo il quartiere insieme #Socialcontrol – Per una 
sicurezza condivisa e partecipata”, la pandemia in atto ne ha reso necessario l’intero posticipo al 2021, sostituendolo 
con il seguente nuovo obiettivo: “Potenziamento dei servizi di presidio e controllo del territorio e di supporto alla 
popolazione  in relazione all’emergenza  epidemiologica da COVID-19”.  In tale contesto, nel 2020 il personale della 
Polizia Municipale ha operato su due fronti: da un lato sono stati realizzati servizi mirati di controllo del territorio, sia 
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con il coordinamento della Questura di Siena (rendicontando alla Prefettura il numero delle pattuglie e degli operatori 
impiegati ), sia di iniziativa o su segnalazione dei cittadini, per la verifica del rispetto delle misure di contenimento 
adottate  (spostamenti, distanze di sicurezza, assembramenti e uso di mascherine,  controlli sugli esercizi commerciali e 
di somministrazione) ed attività di informazione alla popolazione in ordine alle misure vigenti, rispondendo con 
puntualità ai quesiti posti; dall’altro, il personale di PM assegnato al Servizio Protezione Civile, coadiuvato dal restante 
personale del Comando, ha curato il ritiro, lo scarico, il deposito e lo smistamento dei presidi Covid 19 messi a 
disposizione per il personale dell’Ente, nonché l’organizzazione del servizio di distribuzione alla popolazione delle 
mascherine messe a disposizione dalla protezione civile regionale, anche attraverso la rete di volontariato. Lo stesso 
personale ha curato altresì la presa in carico dei soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare o quarantena, fungendo 
da punto di coordinamento anche per le OO.VV. per l’approvvigionamento di beni di prima necessità (spesa, medicinali 
ecc) e per l’accudimento degli animali da compagnia, in caso di impossibilità da parte di tali soggetti di avvalersi della 
rete familiare o amicale, nonché per la segnalazione a SEI Toscana per l’organizzazione del ritiro al domicilio dei rifiuti 
domestici

Con specifico riguardo all’originario obiettivo 3 (controllo di vicinato), nel corrente anno 2021, occorrerà pertanto dar 
corso alle azioni già previste nel 2020  e nello specifico: 
- elaborazione e somministrazione di questionari finalizzati a misurare il livello di gradimento del progetto tra i 
partecipanti allo stesso e l’efficacia del progetto stesso in termini di innalzamento del livello di percezione della 
sicurezza, nonché ad attuare eventuali interventi correttivi;
- redazione di una relazione illustrativa e riassuntiva alla Giunta comunale, volta ad analizzare i risultati raggiunti con la 
realizzazione del progetto, a seguito dell’acquisizione dell’esito del suddetto questionario e dell’intero percorso svolto.

4. Riguardo al “Potenziamento dei servizi di presidio e controllo del territorio e di supporto alla popolazione  in 
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” nel 2021 occorrerà mantenere:
- in relazione alle specifiche norme di contenimento previste dai provvedimenti del governo e della regione, in ordine 
alla suddivisione del territorio in zone di differente colore a cui sono correlate misure di crescente gravità, saranno 
attuate, di iniziativa ovvero in coordinamento e secondo le indicazioni della Questura di Siena, mirate azioni di  presidio 
e controllo del territorio, anche in servizio di ordine pubblico (in caso di istituzione di zona arancio/rossa a richiesta 
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza) con aumento delle pattuglie dislocate ogni giorno in almeno un turno di servizio, 
finalizzate a verificare il rispetto delle limitazioni disposte (assembramenti, distanziamenti, uso delle mascherine, 
esercizi commerciali e di somministrazione, con particolare riguardo al rispetto degli orari di chiusura e delle regole per 
l’asporto) e sarà garantita inoltre l’informazione alla popolazione in ordine alla modifica delle misure di contenimento 
rispondendo con puntualità ai quesiti posti;
- in relazione alla assistenza alla popolazione, sarà curata la presa in carico dei soggetti sottoposti ad isolamento 
domiciliare o quarantena entro il giorno successivo alla comunicazione di nuovi casi,  segnalando a SEI Toscana i nuovi 
nominativi per l’organizzazione del ritiro al domicilio dei rifiuti domestici. Nelle situazioni in cui l’utenza di riferimento 
non sia in grado di sopperire ricorrendo alla rete familiare o amicale, sarà inoltre curato l’approvvigionamento di beni di 
prima necessità (spesa, medicinali ecc) anche attraverso l’impiego delle OO.VV.  Qualora Regione Toscana disponga la 
messa a disposizione di nuovi presidi, verrà altresì curata la distribuzione dei medesimi;

5.  In riferimento al progetto “Scuole Sicure 2021/2021” finanziato dal Ministero dell’Interno, oltre alla realizzazione di 
n. 3 nuove aree di ripresa del sistema di videosorveglianza, le azioni progettuali prevedono anche la realizzazione di 
straordinari e mirati servizi di controllo, da svolgersi nei pressi degli istituti scolastici ed in altri luoghi di aggregazione 
giovanile,  finalizzati a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.  Occorrerà pertanto procedere alla 
loro pianificazione ed attuazione a partire da marzo, con cadenza di almeno due controlli settimanali per un totale di 
almeno 29 controlli, compatibilmente con le modalità di svolgimento della didattica, rendicontando i risultati raggiunti 
alla Prefettura con cadenza periodica (entro il mese successivo allo svolgimento dei controlli) ed al termine del progetto.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

IN RIFERIMENTO ALL’OBIETTIVO N.1
 -Miglioramento del presidio del territorio nel centro storico con il mantenimento del Servizio di Prossimità, garantendo 

un’operatività del servizio in almeno un turno (antimeridiano o pomeridiano) nei giorni feriali della settimana.
 -RispeKo della tempisIca di rendicontazione della realizzazione del progeKo a Regione Toscana

IN RIFERIMENTO ALL’OBIETTIVO N.2
 -Realizzazione di n° 9 nuove Aree di Ripresa per un totale di n° 31 AdR a fronte delle aKuali n° 22 AdR
 -Installazione di n. 37 nuove telecamere per un totale di n° 157 TLC a fronte delle aKuali n° 120. 
 -RispeKo della tempisIca di rendicontazione della realizzazione del progeKo a Regione Toscana ed alla PrefeKura di 

Siena

IN RIFERIMENTO ALL’OBIETTIVO N.3
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 -Grado di riscontro ai quesIonari di customer saIsfacIon somministraI ai gruppi di vicinato cosItuiI 
 -Formale presa d’aKo da parte della Giunta della realizzazione del programma di “controllo di vicinato

 IN RIFERIMENTO ALL’OBIETTIVO N.4
 -Miglioramento del presidio del territorio in merito al rispeKo delle misure di contenimento COVID 19 garantendo un 

presidio giornaliero del territorio
 -TempesIvità della presa in carico degli utenI soKoposI ad isolamento domiciliare o quarantena

IN RIFERIMENTO ALL’OBIETTIVO N.5
 -Svolgimento dei servizi di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenI nel rispeKo dei termini definiI (non inferiori a 

n. 29 controlli)
 -RispeKo della tempisIca di rendicontazione periodica e finale alla PrefeKura di Siena dei risultaI raggiunI con il 

progetto “Scuole Sicure 2020/2021”

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Pianificazione e realizzazione dei servizi di 
prossimità

1

Elaborazione della relazione finale alla 
Regione Toscana in esito al finanziamento 
del progetto di polizia di prossimità

2

Avvio dell'esecuzione mediante fornitura, 
posa in opera e collaudo degli impianti e 
posa in opera della segnaletica contenente 
l'informativa minima in materia di privacy

3

Attuazione degli ulteriori obblighi 
informativi in materia di privacy

4

Attivazione del sistema nelle n. 9 nuove 
aree di ripresa mediante installazione di 37 
TLC ed 1NVR

5

Elaborazione della relazione finale alla 
Regione Toscana in esito al finanziamento 
del progetto di videosorveglianza

6

Elaborazione e somministrazione di 
questionari di customer satisfaction ai 
gruppi di vicinato costituiti

7

Esame e valutazione dei questionari 
somministrati ai partecipanti al progetto di 
controllo del vicinato

8

Elaborazione di relazioni illustrative e 
riassuntive dei progetti “Controllo di 
Vicinato” e “Polizia di Prossimità” alla 
Giunta comunale, volta ad analizzare i 
risultati raggiunti ed alla acquisizione di 
ulteriori atti di indirizzo in relazione al suo 
ulteriore sviluppo ed adozione atto di 
indirizzo

9
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Pianificazione ed organizzazione servizi di 
controllo del territorio e degli esercizi 
commerciali e di somministrazione per le 
misure COVID 19 e eventuale 
rendicontazione alla prefettura per i servizi 
di OP

10

Gestione delle attività di assistenza alla 
popolazione colpita da COVID 19

11

Pianificazione ed organizzazione servizi di 
prevenzione sull’uso di sostanze 
stupefacenti (Scuole sicure 2020/2021)

12

Rendicontazione periodica e finale alla 
Prefettura sugli esiti dei controlli e 
sull'attuazione del progetto Scuole Sicure

13

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Numero minimo di servizi annui di prossimità svolti nel 
centro storico

Numero 
servizi/anno

Nr =< a 901

Percentuale minima di segnalazioni processate rispetto 
alle segnalazioni ricevute

%segnalazioni 
processate/segnala

zioni ricevute

% =90% di 30 stimate2

Adozione degli atti di impegno di spesa per il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza nei pressi 
degli istituti scolastici (L.da Vinci, Sarrocchi – Roncalli e C. 
Marmocchi)

Temporale Mese Entro febbraio 20213

Adozione del verbale di avvio dell'esecuzione delle 
forniture e posa in opera e collaudo degli impianti

Temporale Mese Febbraio 2021
Maggio 2021

4

Attivazione della trasmissione delle immagini nelle n. 6 
nuove AdR

Temporale GG/MM/A
A

Entro 20/06/20215

Percentuale  di telecamere aggiuntive installate rispetto 
alle telecamere esistenti

% telecamere 
installate/telecame

re esistenti

% +30%6

Invio della relazione finale alla Regione Toscana per i 
progetti cofinanziati (prossimità e  videosorveglianza) ed 
alla Prefettura di Siena per il progetto “Scuole Sicure 
2020/2021”

Temporale GG/MM/A
A

Entro il 31/12/2021
Entro il 30/06/2021

7

Somministrazione di questionari di customer satisfaction 
agli iscritti ai gruppi di controllo di vicinato quantificati in 
n. 20 iscritti

Temporale GG/MM/A
A

Entro il 30 aprile 20218

Misurazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al 
progetto di controllo di vicinato in esito al questionario

% dei partecipanti 
soddisfatti/iscritti

% =<90%9

Adozione di un atto di indirizzo della Giunta in merito 
all'ulteriore sviluppo dei progetti “Polizia di Prossimità” e 
“Controllo di vicinato”

Temporale GG/MM/A
A

Entro il 30/06/2021 
ELIMINATO

10
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Dipendenti assegnati al progetto

Numero giornaliero  di pattuglie di controllo COVID 19 nel 
periodo di vigenza delle misure di contenimento

Numero 
pattuglie/giorno

Nr =111

Numero casi positivi COVID 19  presi in carico dal servizio 
protezione civile comunale

Numero casi presi 
in carico/casi 

positivi

Nr = al numero dei casi 
positivi stimati in 400

12

Tempo di consegna dei beni di prima necessità ai soggetti 
sottoposti a misure di isolamento

Temporale nr Entro due giorni dalla 
richiesta

13

Numero  dei controlli di prevenzione per il progetto Scuole 
Sicure

Numero controlli Nr >=29           ELIMINATO14

Invio della rendicontazione periodica e finale del progetto 
Scuole Sicure alla Prefettura

Temporale Mese Giugno 202115

Nominativo Profilo Cat.

GORI SAVELLINI 
EMANUELE

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

BENCINI SIMONETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BROCCHI ANDREA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

BUCCIARELLI ROBERTA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

CURCIO IVANA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GALLOZZOLI MARCO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

INNOCENTI MINUTI 
VALTER

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

LISI PAOLO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

MANETTI MARIA SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MUGNAI TIZIANO coll.prof.ausiliario 
traffico

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PROFETA EDO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

TESTI LUCA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RENIERI GIACOMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ARCONTI NICOLA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

RODANI SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

VALENTINO ANTONIO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MAINARDI CARLO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RICCUCCI GIULIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MARINI CINZIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

TARGI BARBARA istruttore 
amministrativo

Categoria C

TREFOLONI RICCARDO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GHINI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

COLLODI GABRIELE istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ANDREUCCETTI GIULIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

FROSALI MAURIZIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MASINI ILARIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

PINI ANDREA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

PAPPALARDO 
VALENTINA

dirigente vigilanza DIRIGENTI ENTI 
LOCALI
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IANNARELLI ROBERTO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

SABATINI SARA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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PUMS

Sintetica Descrizione

Fra gli obbiettivi strategici di governo rinvenibili nelle linee programmatiche per il mandato 2019-2024 vi è quello di 
dotarsi di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) che sappia affrontare le novità tecnologiche e i cambiamenti 
della città, gli spostamenti casa-lavoro, le nuove polarità cittadine. Il PUMS è uno strumento strategico di medio/lungo 
periodo, che si basa su una visione a lungo termine dello sviluppo dei trasporti e della mobilità per l'intero agglomerato 
funzionale (pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non motorizzato, gestione del traffico e della sosta), in 
grado di favorire lo sviluppo forme di mobilità più sostenibili. 
Nel corso dell'anno 2020 l'obiettivo era quello di arrivare alla predisposizione di una bozza di Piano, grazie ad un lavoro 
di equipe tra i vari uffici dell’Ente, in relazione alle specifiche competenze assegnate, affiancati da professionisti esterni 
di comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, nonché di valutazione ambientale 
strategica capace di individuare le azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi di 
partecipazione.

Nello specifico il contributo del Settore Polizia Municipale attiene alle specifiche funzioni assegnate  (gestione tecnico-
amministrativa dell’infortunistica stradale, segnaletica stradale, disciplina del traffico stradale, gestione delle aree a 
pagamento in struttura ed a raso, Trasporto Pubblico Locale). A queste si affiancano anche le funzioni proprie del 
Mobility Manager Aziendale, individuato nel   Dirigente del Settore nell’ambito del progetto “MOSAICO Siena – Mobilità 
Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena” ( redazione ed attuazione del Piano degli 
Spostamenti Casa-Lavoro dei dipendenti dell’Ente, con l’obiettivo di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato 
individuale e di limitare la congestione del traffico e studio di altre azioni di mobility management) 

Lo scenario emergenziale che ha caratterizzato l’anno 2020, ha comportato pesanti ripercussioni  sulle  ordinarie attività 
di competenza degli uffici del Settore Polizia Municipale, come del resto dell’intera Amministrazione Comunale, tali da 
determinare sostanziali modificazioni alle attività programmate ad inizio anno per rispondere a nuove ed inattese 
esigenze di volta in volta emergenti. L’emergenza sanitaria ha comportato riflessi anche di natura economica per l’Ente, 
legati  alla ridotta capacità di accertamento dell’entrata ed alla conseguente contrazione della spesa pubblica. 

Questa situazione,  ha  inciso sulla realizzazione di alcune delle azioni progettuali del presente obiettivo di performance 
con riguardo al contributo offerto da questo Settore, anche se il personale si è comunque impegnato per il 
raggiungimento del miglior risultato possibile in considerazione del contesto che si è determinato.  Le urgenti e 
straordinarie misure adottate per contenere il contagio e per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
hanno fatto emergere infatti nuove  ed inattese necessità, modificando il quadro delle priorità ( programmazione e 
potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale in riferimento alla ripresa dell’attività didattica in presenza, 
progettazione di servizi di tutoraggio nelle aree di maggiore aggregazione del TPL negli orari di ingresso ed uscita delle 
scuole secondarie di secondo grado, definizione di forme di mobilità sostenibile per raggiungere le scuole primarie di 
secondo grado, mediante la definizione di servizi “Pedibus” e di percorsi sicuri “casa-scuola” e “scuola-casa” per 
raggiungere la scuola, evitando forme di congestionamento del traffico). D’altra parte, la situazione emergenziale ha 
inciso, a livello regionale, sulla tempistica di avvio del nuovo servizio connesso alla gara regionale TPL e del conseguente 
definitivo passaggio di consegne  al nuovo gestore; questo ha determinato, per l’intero anno 2020 ed anche allo stato 
attuale,  la prosecuzione del servizio attraverso l’adozione da parte di Regione Toscana di atti d’obbligo nei confronti 
dell’attuale gestore, con conseguente slittamento del tempo T1 di avvio del servizio da parte del nuovo gestore (al 
momento non è definita una data)  e del successivo tempo T2, a distanza di due anni dal primo, fase questa in cui il 
nostro Ente, per effetto della nuova intesa siglata con Regione Toscana, avvierà il nuovo progetto di rete urbana del TPL, 
a seguito di gara locale ed integrazione con il servizio scolastico. 
Con il mutato scenario che ha caratterizzato il 2020, i compiti inerenti la raccolta dei dati afferenti al  Settore (in tema di 
analisi dell’incidentalità, offerta della sosta, traffico stradale,  ZTL ed APU, regolamentazione della segnaletica ecc) sono 
stati quindi posticipati all’anno 2021. Occorrerà dunque garantire nel corrente anno la raccolta e la elaborazione dei 
dati d’interesse per la redazione del PUMS afferenti al Settore. 
Per quanto concerne le funzioni relative al Trasporto Pubblico Locale, nell’anno 2020 è stato completato il percorso di 
adozione del nuovo  documento di “perfezionamento dell’ Intesa” con la Regione Toscana, per disciplinare i termini 
dell’accordo relativo ai tempi di uscita del TPL urbano di Poggibonsi dal lotto unico, con slittamento al tempo T2. Sono 
state invece rinviate al 2021 e dovranno dunque essere garantite, le azioni di PUMS inerenti la raccolta dei dati  relativi 
alle indagini saliti/discesi e l’avvio delle azioni connesse alla gara locale (studio del nuovo progetto di rete TPL urbana e 

Scheda Obiettivo n. 400-2

Obiettivo intersettoriale
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verifica del livello di integrazione con il servizio scolastico). Alla luce delle misure di contenimento adottate nei vari 
momenti dell’anno,   è stata inoltre garantita la partecipazione agli incontri dell’Ufficio Territoriale Trasporti e del tavolo 
di coordinamento prefettizio, per il raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle attività didattiche e gli orari dei 
servizi  di  trasporto  pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilità e del coefficiente di 
riempimento dei mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, coefficiente nel tempo ripetutamente modificato, la definizione 
del documento  operativo  sulla  base  del  quale il servizio di trasporto è stato fortemente potenziato, adeguandolo alle 
nuove necessità ed ogni amministrazione coinvolta nel coordinamento ha adottato  tutte le  misure di rispettiva 
competenza, tra cui quelle finalizzate ad evitare possibili assembramenti ed il mancato rispetto delle misure di sicurezza 
quali l’uso delle mascherine, nonché a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal 
mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, nelle aree destinate alla sosta 
dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di 
un metro. In tale contesto, nell’anno 2020 il comune di Poggibonsi ha  inteso partecipare, mediante una propria 
proposta progettuale relativa al territorio comunale, al progetto di interesse territoriale “Ti accompagno” in ambito TPL 
su gomma, promosso dalla Regione Toscana con delibera DGR 1427 del 23/11/2020 e con Ente capofila la Provincia di 
Siena, che prevede la realizzazione a partire da gennaio 2021 di una attività di tutoraggio, sia presso le Stazioni 
Ferroviarie, negli Air Terminal ed alle fermate prossime alle sedi scolastiche, con il concorso di personale di Polizia 
Municipale, steward incaricati e volontari, finalizzata all’osservazione, all’informazione, alla divulgazione ed allo 
sviluppo di comportamenti rispettosi delle misure di accesso (salita e discesa) in sicurezza dell’utenza scolastica dai 
mezzi pubblici del T.P.L.
Nel corrente anno 2021 occorrerà, dunque, dare concreta attuazione e monitorare la realizzazione del suddetto 
progetto “Ti accompagno” sia attraverso l’organizzazione e la pianificazione di servizi di controllo negli orari e nei  2 
principali punti critici del TPL legati all’utenza scolastica (piazza Mazzini e Istituto Roncalli – Sarrocchi), attraverso il 
concorso di personale del Comando di PM, steward appositamente individuati ed incaricati apparenti a ditte esterne, 
nonché personale volontariato, anche di protezione civile, nei limiti della loro utilizzabilità, sia attraverso la  
partecipazione   agli incontri dell’Ufficio Territoriale Trasporti e del tavolo di coordinamento prefettizio per il 
monitoraggio sull’andamento del progetto, attraverso l’esame giornaliero di apposite schede di rilevamento, nonché 
per il confronto sulle possibili criticità, finalizzato all’eventuale adeguamento del servizio ai nuovi bisogni rilevati.  
Occorrerà inoltre stipulare un Accordo con la Provincia di Siena e gli altri comuni compartecipi, per la formalizzazione 
degli gli interventi e delle attività per l’iniziativa “Ti accompagno” di cui alla DGR n1427 del 23.11.2020, nonché 
procedere alla rendicontazione periodica e finale delle attività svolte. 
Sempre nell’anno 2020 è stata portata a termine la redazione ed approvazione del “Piano spostamenti casa – lavoro”, 
con l’analisi del questionario somministrato ai dipendenti dell’Ente e lo sviluppo delle possibili azioni di intervento.  
Nell’anno 2021 occorrerà dare attuazione, nei limiti delle risorse rese disponibili, alle specifiche azioni previste nel piano 
in riferimento all’anno corrente (acquisto delle rastrelliere e sviluppo di una piattaforma di carpooling).  Si dovrà inoltre 
procedere ad una analisi dell’attuazione e ad una eventuale revisione delle azioni, finalizzate all’aggiornamento del 
Piano entro il 31/12/2021. 
Riguardo alle necessità di adottare modelli di mobilità alternativa e sostenibile per la riduzione del traffico e 
dell’inquinamento veicolare rispetto all’uso dell’auto privata o dei mezzi di trasporto pubblico in ambito di interesse 
scolastico, nel  corso del 2020 sono stati definiti, approvati con delibera GC n. 164 del 29/09/2020 e presentati alle 
scuole ed ai rappresentanti dei genitori, appositi  itinerari del Pedibus (n. 6) per i vari plessi scolastici delle scuole 
secondarie di primo grado, da attuarsi in via sperimentale nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 con la 
collaborazione delle scuole, dei genitori e di altre componenti del volontariato, nonché altri soggetti che, nell’ambito 
dei Patti per il lavoro e/o l’inclusione sociale, siano tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) od altre   figure  
similari. 
Nel corso della primavera del 2021 occorrerà pertanto passare alla sperimentazione delle linee “Pedibus” ,  con il 
coinvolgimento, nei limiti della disponibilità e del reperimento in funzione di accompagnatori,  di genitori, in via 
prioritaria ed,  in via integrativa in un ruolo di supplenza, di altro personale volontario e di soggetti che, nell’ambito dei 
Patti per il lavoro e/o l’inclusione sociale,  siano tenuti, in quanto percettori di Rdc, a svolgere Progetti Utili alla 
Collettività (PUC) od altre   figure  similari.  Sarà necessario quindi curare l’invio di tutto il materiale informativo e della 
modulistica ai genitori, in collaborazione con gli istituti scolastici interessati, alle associazioni di volontariato ed al 
restante personale coinvolto nella realizzazione del progetto, ripetendo al bisogno incontri divulgativi, raccogliendo le 
adesioni, organizzando un breve percorso formativo ed ogni ulteriore attività necessaria all’avvio ( copertura 
assicurativa, acquisto DPI e segnaletica stradale, posa in opera della segnaletica di percorso ecc).

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

 -TempesIvità nell’invio dei daI per la predisposizione del PUMS
 -Adozione degli indirizzi per la predisposizione del progeKo di rete TPL per la gara locale 
 -Puntualità nella partecipazione agli incontri dell’Ufficio Territoriale e del tavolo di coordinamento prefeBzio 
 -RispeKo della tempisIca di rendicontazione periodica e finale alla Provincia di Siena ed a Regione Toscana dei risultaI 

raggiunti con il progetto “Ti accompagno”
 -AllesImento e realizzazione  dei percorsi PEDIBUS
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 -Adozione dell’aKo di aggiornamento del PSCL

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Raccolta ed elaborazione dati per PUMS 
(incidentalità, TPL, ZTL-ZCS, Traffico ecc)

1

Realizzazione incontri con amministratori 
ed ufficio scuola per analisi e valutazione 
possibili livelli di integrazione del TPL e del 
servizio di trasporto scolastico e per 
definire gli indirizzi di riorganizzazione per 
la gara locale

2

Nuova ricognizione su personale e beni 
della rete locale e prime analisi sul 
processo di riorganizzazione

3

Realizzazione degli incontri dell’Ufficio 
Territoriale e del tavolo di coordinamento 
prefettizio con i soggetti competenti e con 
il gestore per il monitoraggio del 
fabbisogno di trasporto scolastico in fase 
emergenziale e del progetto di accompagno

4

Realizzazione delle attività  del progetto di 
tutoraggio per le aree di maggiore 
assembramento del TPL scolastico e 
pianificazione e realizzazione del servizio

5

Stipula dell' Accordo per il progetto "Ti 
accompagno" con la Provincia di Siena e gli 
altri comuni compartecipi

6

Rendicontazione del progetto ti 
accompagno

7

Richiesta variazioni di Bilancio per la 
attuazione del PSCL, realizzazione degli 
acquisti e progettazione piattaforma di 
carpooling

8

 Predisposizione ed invio del materiale 
infrormativo e  della modulistica del 
progetto PEDIBUS ai genitori, associazioni 
di volontariato ed altri soggetti coinvolti 
nella sua realizzazione e raccolta delle 
adesioni

9

Studio, analisi, approvvigionamento e 
allestimento della segnaletica di percorso 
PEDIBUS

10

Realizzazione di incontri divulgativi ed 
informativi per gli accompagnatori del 
PEDIBUS che hanno manifestato interesse

11

Avvio della sperimentazione PEDIBUS e 
monitoraggio dell’iniziativa

12
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Dipendenti assegnati al progetto

Valutazione ed analisi dei risultati del 
progetto PEDIBUS

13

Raccolta delle adesioni per consolidamento 
PEDIBUS ed eventuale realizzazione di 
nuovi percosri formativi

14

Consolidamento  del progetto  PEDIBUS15

Analisi dell’attuazione e delle misure del 
PSCL ed adozione dell’atto di 
aggiornamento

16

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Trasmissione dei dati raccolti per il PUMS Temporale Mese Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021

1

Approvazione atto di indirizzo per lo sviluppo del progetto 
di rete locale del TPL per la gara del lotto debole

Temporale Mese Entro novembre 
2021       RINVIO AL 
2022

2

Numero di incontri con Ufficio Territoriale Trasporti e 
Prefettura per il momitoraggio dei bisogni e per 
l'andamento del progetto "TI accompagno" per i quali è 
garantita la partecipazione

Incontri/numero nr >= a n.253

Adozione dell'atto di impegno di spesa e di affidamento 
del servizio di tutoraggio per il progetto ti accompagno

Temporale GG/MM/
MM

Entro l'11/01/20214

Invio  mensile della rendicontazione periodica e finale alla 
Provincia ed alla Regione per il progetto "Ti accompagno"

Temporale mese febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

5

Numero minimo dei servizi di tutoraggio svolti nel periodo 
di attvazione del progetto "Ti accomapagno" per le scuole 
superiori

Numero 
servizi/periodo di 

attivazione

nr =al numero di giornate 
di didattica in presenza 
nel periodo di 
riferimento

6

Approvazione Accordo con Provincia e comuni che 
partecipano al progetto "Ti accompagno"

temporale GG/MM/A
A

Entro il 15/02/20217

Avvio della spermimentazione del PEDIBUS Temporale mese Entro Aprile 20218

Approvazione dell'aggiornamento del PSCL Temporale GG/MM/A
A

Entro il 31/12/2021 
ELIMINATO

9

Nominativo Profilo Cat.

GORI SAVELLINI 
EMANUELE

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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BENCINI SIMONETTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BROCCHI ANDREA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

BUCCIARELLI ROBERTA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

CURCIO IVANA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GALLOZZOLI MARCO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

INNOCENTI MINUTI 
VALTER

istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

LISI PAOLO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

MANETTI MARIA SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MUGNAI TIZIANO coll.prof.ausiliario 
traffico

Categoria B3 (ex 
liv.05)

PROFETA EDO istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

TESTI LUCA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RENIERI GIACOMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ARCONTI NICOLA istruttore dir. di 
vigilanza

Categoria D

RODANI SILVIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

PAPPALARDO 
VALENTINA

dirigente vigilanza DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

MAINARDI CARLO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

RICCUCCI GIULIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MARINI CINZIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

TARGI BARBARA istruttore 
amministrativo

Categoria C

TREFOLONI RICCARDO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

GHINI MASSIMO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

COLLODI GABRIELE istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

ANDREUCCETTI GIULIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

FROSALI MAURIZIO istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

MASINI ILARIA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

PINI ANDREA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)

IANNARELLI ROBERTO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

VALENTINO ANTONIO coll. prof. 
segnaletica

Categoria B3 (ex 
liv.05)

SABATINI SARA istruttore di vigilanza Categoria C  (ex Vig.)
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Obiettivi del Settore Politiche Culturali 
Sociali e alla Persona

responsabile Patrizia Vannini

Funzioni

Attività a carattere sociale►

Rapporti con i soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, coordinati a livello sovraterritoriale e gestiti 
dalla "Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa"

►

Rapporti con i soggetti gestori dei servizi culturali coordinati a livello comunale e gestiti dalla Fondazione Elsa►

Cooperazione internazionale►

Attività connesse all'Edilizia Residenziale Pubblica e al sostegno abitativo►

Servizi educativi ed attività per l'infanzia►

Rapporti con l'Università►

Biblioteca comunale e patrimonio librario ►

Attività museale►

Iniziative culturali, ricreative e di spettacolo anche istituzionali►

Coordinamento, stesura e realizzazione piani territoriali di intervento►

Gestione strutture culturali e artistico-monumentali►

Pari opportunità►

Gestione del trasporto scolastico►

Servizi demografici►

URP: attività di coordinamento della comunicazione pubblica, servizi al cittadino, servizi di informazione e 
promozione della città e del suo territorio, informazione utenza e pratiche Acque

►

Gestione protocollo ed archivio►

Turismo►

Gemellaggi►

Messi comunali (con supporto interno per gestione altre casistiche assicurative, gonfaloniere)►
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO DETERMINATO PART TIME

1 insegnante scuola materna   . Categoria C PT 38%

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO

13 esecutore serv. generali Categoria B TP

7 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) TP

10 educatore asilo nido Categoria C TP

1 educatore professionale Categoria C TP 2/12

3 assistente sociale coord. Categoria D TP

1 esecutore amministrativo Categoria B TP

4 esecutore socio assistenziale Categoria B TP

6 insegnante scuola materna   . Categoria C TP

4 istr. direttivo amministrativo Categoria D TP

6 istruttore amministrativo Categoria C TP

N. Profilo Categoria
Tempo Pieno / 

Part-time
Durata

A TEMPO INDETERMINATO PART TIME

1 esecutore serv. generali Categoria B PT 83%

1 esecutore serv. generali Categoria B PT 60%

1 istruttore amministrativo Categoria C PT 50%

1 esecutore serv. generali Categoria B TP 6/12

3 educatore asilo nido Categoria C PT 66%

1 educatore asilo nido Categoria C PT 60%

1 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) PT 83%

1 collaboratore amministrativo Categoria B3 (ex liv.05) PT 66%

1 esecutore centralinista Categoria B PT 83%

OBIETTIVI ASSEGNATI

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

Verso la digitalizzazione e la 
gestione integrata ed unitaria dei 
servizi offerti.

50intero anno 50 40 40di Settore Servizi culturali e alla 
cittadinanza

1

Organizzazione attività estive mese 
di luglio : Centro Ricreativo Estivo 3-

40mese di luglio 50 30 20di Settore2
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Note

6 anni e continuità 0-3 anni. 
Insegnanti ed educatori

Azioni e politiche di sostegno 
rivolte agli operatori e alla 
riorganizzazione dei servizi.

40intero anno 60 40 30di Settore Direzione dell'area servizi 
residenziali e 
semiresidenziali della FTSA

3

PUMS 70intero anno 60 50 60intersettor
iale

4
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Verso la digitalizzazione e la gestione integrata ed unitaria dei servizi offerti.

Sintetica Descrizione

Quando si parla di “Servizi alla persona”, ci si riferisce ad una molteplicità di servizi in ambito sociale e socio sanitario, 
alle politiche abitative, ai servizi educativi, scolastici, culturali, bibliotecari e turistici che interessano su vasta scala i 
cittadini residenti e non residenti. Nell’odierno contesto sociale e tecnologico, la gestione dei servizi sta diventando una 
sfida sempre più impegnativa. Erogare servizi complessi e personalizzati comporta l’utilizzo di sistemi all’avanguardia e 
di strumenti sofisticati. Con l’emergenza sanitaria COVID è stato Significativo anche l'incremento dei servizi offerti 
tramite web: accanto alle iscrizioni al nido ed alle scuole dell’infanzia comunali che già erano possibili precedentemente,
 sono state raccolte online le domande per il contributo affitti, il pacchetto scuola ecc….. che richiedono istruttorie ben 
più complesse e al tempo stesso richiedono maggiore capacità di esprimere reale innovazione. Il Settore “Politiche 
culturali, sociali e alla persona” del Comune di Poggibonsi si è dotato di una soluzione software che permetta una 
gestione integrata ed unitaria dei servizi offerti. Una piattaforma modulare per la gestione integrata dei servizi alla 
persona che, secondo un giudizio congiunto tra personale del settore  “Politiche culturali, sociali e alla persona” e 
personale dei sistemi informatici che hanno partecipato alla demo organizzata, risponde in pieno alle esigenze dell’ente 
consentendo la realizzazione di alcuni obiettivi fondamentali:
1) pervenire ad una gestione più organica e maggiormente trasparente delle risorse in entrata e in uscita derivanti 
rispettivamente dai contributi concessi e dai servizi erogati attraverso l’ausilio di un cruscotto direzionale
2) adempiere agli obblighi in capo agli Enti Locali di corrispondere ad INPS i dati per le prestazioni sociali agevolate
3) fornire l'indispensabile supporto operativo ed una affidabile base di conoscenze condivise per i diversi attori coinvolti 
nel processo di erogazione dei servizi alla persona.
A questa si affiancheranno tutte le modalità di semplificazione e digitalizzazione delle procedure in modo da facilitare 
l’accesso agli atti, richieste, informazioni, reclami sia in presenza che da remoto.
La digitalizzazione è una delle tante sfide imposte dall’attuale periodo storico e accellerate dall’emergenza sanitaria in 
atto. Infatti nonostante la tecnologia sia diventata parte integrante della nostra esistenza, si fatica a inserirla nei propri 
processi in modo sicuro e costante. Questo perché è necessario operare ad un profondo cambio di mentalità, oltre ad 
acquisire strumenti e figure professionali nuove. Digitalizzare infatti non significa esclusivamente inviare un’e-mail ma 
vuol dire adattare tutti i processi dell’ente alle esigenze imposte dall’era digitale, dove velocità d’esecuzione ed 
efficienza rivestono ruoli cruciali.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

predisposizione presentazione domande on-line per servizi;
predisposizione presentazione domande bandi on-line;
integrazione con servizi anagrafici per banca dati e controlli ;
formazione coordinata tra uffici e URP;
integrazione e collaborazione con CED;
assolvimento comunicazioni obbligatorie verso INPS (SIUSS);
organizzzaione atività educative in modalità mista con genitori e utenza;
agevolazione accesso servizi pubblici tramite multicanalità;
progetto Leggere Forte : zona scelta dalla R.T. per progetto sperimentale

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Scheda Obiettivo n. 500-1

Obiettivo di Settore Servizi culturali e alla cittadinanzaPosizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

predisposizione presentazione domande 
on-line per servizi;

1

predisposizione presentazione bandi on-
line;

2
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Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

integrazione con servizi anagrafici per 
banca dati;

3

formazione coordinata tra uffici e URP;4

integrazione e collaborazione con CED;5

assolvimento comunicazioni obbligatorie 
verso INPS (SIUSS);

6

organizzzaione attività educative in 
modalità mista con genitori ed utenti;

7

agevolazione accesso servizi pubblici 
tramite multicanalità

8

progetto Leggere Forte : zona scelta dalla 
R.T. per progetto sperimentale;

9

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

domande on-line servizi a educativi; n. bandi domande 
servizi educativi

n. bandi 
domande 

servizi 
educativi

n. 41

bandi on -line altri servizi; n. bandi n. bandi n. 22

integrazione con servizi anagrafici per banche dati e 
controlli;

n. interventi tra 
semplici e 

complessi %

n. 
interventi 

tra 
semplici e 
complessi 

%

n. 20% delle domande 
presentate

3

formazione coordinata tar uffici e URP; n. incontri n. incontri n. 10 incontri (almeno 
uno per bando 
presentato)

4

integrazione e collaborazione con CED; n. incontri di 
impostazione e 

verifica

n. 
incontri 

di 
impostazi

one e 
verifica

n. 2 incontri di 
impostazione e verifica 
per bando

5

assolvimento comunicazioni obbligatorie verso INPS 
(SIUSS)

temporale periodo entro 31 dic 20216

organizzazione attività educative in modalità mista con 
genitori ed utenti;

n. incontri, open 
day ed eventi 

organizzati

n. 
incontri, 
open day 
ed eventi 
organizzat

i

n. da 60 a 100 incontri, 
open day ed eventi 
organizzati

7
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Dipendenti assegnati al progetto

agevolazione accesso servizi pubblici tramite multicanalità; n. documenti 
processati

n. 
document

i 
processati

n. 100 documenti 
processati

8

progetto Leggere Forte : zona scelta dalla R.T. per progetto 
sperimentale (formazione e operatività)

n. interventi 
modalità on-line

n. 
interventi 
modalità 

on-line

n.7 interventi modalità 
on-line

9

Nominativo Profilo Cat.

RICCIO ELISA esecutore serv. 
generali

Categoria B

FRANZESE VINCENZA esecutore serv. 
generali

Categoria B

DI STEFANO ANTONINA esecutore serv. 
generali

Categoria B

COLOMBINI FRANCA educatore asilo nido Categoria C

BURSI CRISTINA(p.t. 
60%)

educatore asilo nido Categoria C

BECATTELLI 
MADDALENA

educatore asilo nido Categoria C

ANTONINI ELVIRA educatore asilo nido Categoria C

AGNORELLI 
ANTONELLA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

MORANDI MANUELA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

GIACHI MARTA istruttore 
amministrativo

Categoria C

BONINI DEBORA(p.t. 
66%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

FRANCIONI MARTINA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

FORNI MARISTELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

BARONCELLI DANIELA istruttore 
amministrativo

Categoria C

TANZINI GINA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

MANETTI LAURA educatore asilo nido Categoria C

PIERONI MICHELA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

MARTINI ALBA esecutore serv. 
generali

Categoria B

GIANNI SANDRA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

FRANCINI MANUELA esecutore serv. 
generali

Categoria B

CELLERAI ALBERTA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

CARLI LORELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

BRUNI FABIOLA esecutore serv. 
generali

Categoria B

BRUCHI ROBERTA esecutore serv. 
generali

Categoria B

BERTI DONELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

LISI CINZIA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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GIUSTI LAURA istruttore 
amministrativo

Categoria C

GALGANI SIMONA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MAURO MANUELA(p.t. 
38%)

insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

BILIOTTI BEATRICE istruttore 
amministrativo

Categoria C

ZANCAN LUCA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

CALABRESE 
FABRIZIO(p.t. 50%)

istruttore 
amministrativo

Categoria C

VANNINI PATRIZIA DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

VANNINI BARBARA(p.t. 
83%)

esecutore 
centralinista

Categoria B

SPRUGNOLI LAURA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

RICCIO GIUSEPPE esecutore serv. 
generali

Categoria B

PISTOLESI ELISA istruttore 
amministrativo

Categoria C

PASQUINI PAOLO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

MARCUCCI PAOLO esecutore serv. 
generali

Categoria B

MARCHETTI MARIA PIA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

FRACASSI DANIELA(p.t. 
83%)

collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)

FORCONI ELISABETTA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D

GALGANI LETIZIA esecutore serv. 
generali

Categoria B

CHELLINI FRANCESCA esecutore 
amministrativo

Categoria B

GUAZZINI DONATELLA educatore asilo nido Categoria C

BIANCIARDI 
LORELLA(p.t. 83%)

esecutore serv. 
generali

Categoria B

CATANESE ROBERTA esecutore serv. 
generali

Categoria B

MUGNAINI MARTINA educatore asilo nido Categoria C

LOMBARDI ROSARIA educatore asilo nido Categoria C

SALVI MANUELA educatore asilo nido Categoria C

LAVECCHIA ANNA 
LUCIA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

SOLLAZZI ROBERTA(p.t. 
60%)

esecutore serv. 
generali

Categoria B

SIGNORINI PATRIZIA esecutore serv. 
generali

Categoria B

ROSSI PATRIZIA educatore asilo nido Categoria C

NATALE SONIA(p.t. 66%) educatore asilo nido Categoria C

MINGHI TIZIANA educatore asilo nido Categoria C

MARINI MARTA esecutore serv. 
generali

Categoria B

VANNONI LUCIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

CORDARO MARINO collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Organizzazione attività estive mese di luglio : Centro Ricreativo Estivo 3-6 anni e continuità 0-3 anni. 

Insegnanti ed educatori

Sintetica Descrizione

Tale attività , come già sperimentato lo scorso anno, potrà essere attivata anche in presenza dell'emergenza sanitaria 
COVID 19 sia per la fascia 3-6 che per al fascia 0-3 anni. Il sondaggio previsto non è stato effettuato ma l'A.C. ha fatto al 
scelta di aprire i servizi nella misura possibile e prevista dalle normative legate all'emergenza sanitaria in atto. IL tutto in 
tempi strettissimi poiché l'autorizzazione per l'apertura dei centri estivi è stata data dai competenti organi solo alla 
metà di giugno ed i servizi sono partiti il 1 luglio. Anche in q uesto caso è stata prevista apposita formazione del 
personale.
Nel mese di luglio saranno previste le attività estive da 3 a 6 anni presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Mastro Ciliegia 
in via Sangallo. Il periodo indicativamente andrà dal 1 al 31 luglio  su 4 settimane da stabilire con personale dipendente 
comunale e della ditta con i progetti in appalto. Questo anno è previsto un sondaggio per rilevare il bisogno orario del 
servizio in questo mese. Stesso periodo vedrà il servizio aperto per il secondo anno consecutivo per l'intero mese quindi 
anche per la fascia 0-3 anni. In base alle iscrizioni saranno  utilizzate  una o due strutture.
Il servizio sarà di 10 gg per il personale educativo degli asili nido e 5 gg per le insegnanti infanzia. Per la fascia 0-3 anni 
sarà in continuità con gli iscritti e facoltativa. Per la fascia 3-6 anni sarà rivolta all'intera popolazione in questa fascia di 
età sia frequentanti strutture comunali che pubbliche che private.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

inizio attività 0-3 anni  (luglio)
inizio attività 3-6 anni (luglio)
formazione operatori e incontri organizzativi (fine giugno)

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 500-2

Obiettivo di Settore

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

inizio attività 0-3 anni1

inizio attività 3-6 anni (luglio)2

formazione operatori e incontri 
organizzativi (fine Giugno)

3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

attività estive 3-6 anni presso scuole dell'infanzia comunali; temporale e 
partecipanti

mese  e 
partecipa

nti

 mese di luglio e n. 30 
partecipanti

1

attività estive presso asili d'infanzia comunali in continuità periodo e 
partecipanti

periodo e 
partecipa

nti

 mese luglio e n. 30 
partecipanti

2
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Dipendenti assegnati al progetto

formazione operatori e incontri organizzativi periodo periodo fine giugno3

Nominativo Profilo Cat.

COLOMBINI FRANCA educatore asilo nido Categoria C

CARLI LORELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

CELLERAI ALBERTA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

GIANNI SANDRA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

PIERONI MICHELA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

TANZINI GINA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

AGNORELLI 
ANTONELLA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

ANTONINI ELVIRA educatore asilo nido Categoria C

BERTI DONELLA insegnante scuola 
materna   .

Categoria C

BURSI CRISTINA(p.t. 
60%)

educatore asilo nido Categoria C

MUGNAINI MARTINA educatore asilo nido Categoria C

GUAZZINI DONATELLA educatore asilo nido Categoria C

MANETTI LAURA educatore asilo nido Categoria C

MINGHI TIZIANA educatore asilo nido Categoria C

NATALE SONIA(p.t. 66%) educatore asilo nido Categoria C

ROSSI PATRIZIA educatore asilo nido Categoria C

LAVECCHIA ANNA 
LUCIA(p.t. 66%)

educatore asilo nido Categoria C

SALVI MANUELA educatore asilo nido Categoria C

LOMBARDI ROSARIA educatore asilo nido Categoria C

BECATTELLI 
MADDALENA

educatore asilo nido Categoria C
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Azioni e politiche di sostegno rivolte agli operatori e alla riorganizzazione dei servizi.

Sintetica Descrizione

L’epidemia da COVID-19 ha messo in risalto le difficoltà e i problemi incontrati dagli operatori sociali e sanitari e quindi 
la necessità di supportare il loro ruolo, e produrre risultati che possano indirizzare azioni e politiche di sostegno rivolte 
agli operatori stessi e alla riorganizzazione dei servizi. tali operatori sono infatti impegnati in prima linea a fronteggiare 
l’epidemia nei vari setting del servizio sociale e socio-sanitario , esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico 
emotivo. La necessità di tenere adeguati dispositivi di protezione individuale, turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, 
continua variabilità delle risorse umane a causa del contagio e  obbligo di riorganizzazione. A questo si aggiungono 
situazioni determinate dalla forte pressione che possono contribuire ad appesantire ulteriormente il vissuto emotivo 
degli operatori. In questo momento tutti gli operatori sociali e socio-sanitari e coloro che sono coinvolti nella rete di 
gestione dell’emergenza, sia in setting di ricovero che di comunità sono esposti a condizioni organizzative, relazionali, 
psicologiche e riguardanti la sicurezza che rappresentano una fonte di stress. Il primo passo per tutelare gli operatori e 
gli utenti sta nella revisione dell’organizzazione dei servizi e nell’applicazione rigorosa dei protocolli. I servizi sociali si 
sono dovuti riorganizzare totalmente in presenza dell'emergenza sanitaria COVID 19 ed in fretta per rispondere alla 
situazione di fortissimo disagio immediato iniziale e di nuova povertà poi. Il tutto coniugando le norme da rispettare e le 
esigenze dei cittadini in un momento di così grave difficoltà. Innegabile l'importanza de anche la criticità del personale 
nei servizi per anziani e disabili. La presenza presso le RSA ed i Centri per disabili continua a subire flessioni in base 
all'impossibilità di ricezione dettata dalle norme dell'emergenza sanitaria in atto.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

rimodulazione servizi internamente e per utenza;
RSA e Centri per Disabili riorganizzazione e contrasto emergenza;
organizzazione centri estivi,
distribuzione buoni spesa;
predisposizione bandi per progettazione;

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 500-3

Obiettivo di Settore Direzione dell'area servizi residenziali e 
semiresidenziali della FTSA

Posizione organizzativa:

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

rimodulazione servizi internamente e per 
utenza;

1

RSA e Centri per Disabili riorganizzazione e 
contrasto emergenza

2

organizzzaione centri estivi3

distribuzione buoni spesa;4

predisposizione bandi per progettazione;5

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso
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Dipendenti assegnati al progetto

rimodulazione servizi internamente e per utenza; relazione relazione relazione1

RSA e Centri per Disabili riorganizzazione e contrasto 
emergenza;

relazione relazione relazione2

organizzazione centri estivi, relazione relazione relazione3

distribuzione buoni spesa; relazione relazione relazione4

predisposizione bandi per progettazione relazione relazione relazione5

Nominativo Profilo Cat.

SAMMICHELI 
VALENTINA

assistente sociale 
coord.

Categoria D

PEINTNER SONJA assistente sociale 
coord.

Categoria D

MORA ROMINA assistente sociale 
coord.

Categoria D

MARINI ANNA esecutore socio 
assistenziale

Categoria B

LAPI SANDRA esecutore socio 
assistenziale

Categoria B

CIBECCHINI STEFANIA esecutore socio 
assistenziale

Categoria B

CARRIERI ANNA educatore 
professionale

Categoria C

BALINT VERONIKA esecutore socio 
assistenziale

Categoria B
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PUMS

Sintetica Descrizione

il PUMS, piano della mobilità sostenibile, può individuare più strategie , trasversali rispetto ai diversi obiettivi perseguiti 
ed alle varie modalità di trasporto quali:
- l'integrazione tra sistemi di trasporto;
- lo sviluppo della mobilità collettiva;
- lo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale i ciclistica;
- la razionalizzazione della logistica urbana;
- la diffusione della cultura e della formazione sulla mobilità sostenibile.(deliberazione G.C. n. 294 del 26/11/2019 - 
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Linee di indirizzo)

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

partecipazione al gruppo intersettoriale
valutazione e ripensamento sull'organizzazione del trasporto scolastico in integrazione con TPL

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 500-4

Obiettivo intersettoriale

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

partecipazione gruppo intersettoriale1

valutazione e ripensamento 
sull'organizzazione del trasporto scolastico 
in integrazione con TPL

2

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

partecipazione gruppo intersettoriale n. incontri n. incontri n. 2  incontri1

valutazione e ripensamento sull'organizzazione del 
trasporto scolastico in integrazione con TPL

incontri e 
valutazioni

n. 
incontri e 

n. 
valutazion

i

n. 3 incontri e n. 1 
valutazione

2

Nominativo Profilo Cat.

VANNINI PATRIZIA DIRIGENTI ENTI 
LOCALI

VANNONI LUCIA istruttore 
amministrativo

Categoria C

FRANCIONI MARTINA istr. direttivo 
amministrativo

Categoria D
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FORNI MARISTELLA collaboratore 
amministrativo

Categoria B3 (ex 
liv.05)
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Obiettivi del SEGRETARIO GENERALE

responsabile Eleonora Coppola

Funzioni
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RISORSE UMANE ASSEGNATE

OBIETTIVI ASSEGNATI

Note

S Strategicità RE Rilevanza Esterna C Complessità

RO Rapportro tra obiettivo e attività ordinarie

Legenda: (valori assegnati dal Nucleo di Valutazione)(valore assegnato dalla Giunta Comunale)

Obiettivo Periodo SPosizione Organizzativa RE C ROTipologia

Progetto supporto uffici e riordino 
incarichi legali

50intero anno 40 60 40di Settore1
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Progetto supporto uffici e riordino incarichi legali

Sintetica Descrizione

In un’ottica di risparmio della spesa del Bilancio di Previsione 2021 dovuta alla crisi finanziaria post covid-19 in corso e di 
indirizzo dell’azione dell’Ente nel perseguimento dell’interesse pubblico vincolato al rispetto dei parametri di legge e di 
regole preordinate, il progetto prevede il coordinamento da parte del Segretario Generale dell’attività legale di tutti i 
Settori dell’Ente con particolare riguardo al riordino e controllo degli incarichi in corso, da svolgersi con il supporto di 
un’unità professionale amministrativa per Settore. Inoltre al Segretario Generale è affidato il supporto giuridico ai 
Dirigenti/Responsabili di Settore nella fase preliminare di disamina delle questioni giuridiche propedeutica 
all’affidamento dell’incarico esterno.

Parametri di valutazione della realizzazione dell'obiettivo

1. Controllo e Riordino Incarichi legali in corso.
2. Aggiornamento Incarichi
3.Disamina preliminare nuovi affidamenti

Fasi per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori misurabili del raggiungimento dell'obiettivo

PERFORMANCE

Scheda Obiettivo n. 900-1

Obiettivo di Settore

Dipendenti assegnati al progetto

Sviluppo temporale - Anno 2021

Fase Gen DicNovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFeb

Controllo e riordino incarichi legali in corso1

Aggiornamento incarichi2

Disamina preliminare nuovi affidamenti3

Indicatore Unità di misura Simbolo Risultato atteso

Controllo e riordino incarichi legali in corso Percentuale % 100%1

Aggiornamento incarichi Percentuale % 100%2

Disamina preliminare nuovi affidamenti Percentuale % 100%3

Nominativo Profilo Cat.

COPPOLA ELEONORA segretario generale ORGANI 
DIRIGENZIALI 
(SEGR. E 
DIRETTORE)
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Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

 
Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione trova il suo avvio nella Legge 7 agosto 2015, n.124 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che con l’art. 
14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” 
stabilisce che “le amministrazioni, …, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali 
per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, 
di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, 
entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali 
modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.  

La successiva Legge 22 maggio 2017, n.81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” disciplina, al capo II, il lavoro agile, prevedendone l’applicazione anche al pubblico 
impiego e sottolineando la flessibilità organizzativa, la volontarietà delle parti che sottoscrivono 
l’accordo individuale e l’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto, 
rendendo possibile svolgere la prestazione lavorativa “in parte all’interno di locali aziendali e in 
parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.  

Attraverso la direttiva n. 3/2017, recante le linee guida sul lavoro agile nella PA, il Dipartimento 
della Funzione pubblica fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una 
fase di sperimentazione. Le linee guida contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro 
e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori.  

Nei primi mesi del 2020, a causa della situazione connessa all’epidemia da COVID-19, il lavoro da 
remoto si impone come una delle misure più efficaci per affrontare l’emergenza. Le misure più 
significative riguardano:  

- Prima previsione del superamento del regime sperimentale per il lavoro agile nella pubblica 
amministrazione (Art 18 co. 5 del DL 9 del 2 marzo 2020, che modifica l’articolo 14 della Legge 
n.124/2015); 

 - Previsione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici 
per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli 
obblighi informativi di cui alla L 81/2017 e anche utilizzando strumenti informatici nella 
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (Art 87 co 1 e 2 del DL 
18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni);  

- Introduzione del POLA: “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche 
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale 
sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150. Il POLA individua le modalità' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività' 
che possono essere svolte in modalità' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa 
avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 
professionalità' e della progressione di carriera, e definisce, altresì', le misure organizzative, i 



requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di 
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' 
della qualità' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro 
forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per 
cento dei dipendenti, ove lo richiedano”. (Art.263 comma 4-bis DL 34 del 19 maggio 2020); 

 - Indicazioni per le misure di organizzazione del lavoro pubblico in periodo emergenziale (Decreto 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020);  

- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/12/2020 con cui si approvano le linee 
guida per il POLA.  



PARTE 1  

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 

 

In relazione alle dimensioni dell’Ente, all’assetto organizzativo, alla dimensione territoriale,  alla 
composizione socio-economico  degli utenti di riferimento, il Comune di Poggibonsi non aveva 
valutato, fino al 31/12/2019, la possibilità di avviare la sperimentazione del lavoro agile introdotta 
dalla L. 81/2017.  

Con la  pandemia da COVID-19 l’Ente ha ritenuto di dover  approfondire le opportunità  offerte da 
questa nuova modalità “conciliativa” di gestione del rapporto di lavoro e, oltre a ricorrere alla sua 
attivazione nella modalità emergenziale per garantire la continuità dell’attività amministrativa e 
dei servizi, ha adottato un apposito “Regolamento per la disciplina del lavoro agile” per 
l’applicazione  oltre l’emergenza.  

Nell’anno 2020 il lavoro agile è stato sperimentato con la modalità emergenziale coinvolgendo 
complessivamente n. 103 dipendenti, cioè il 62,05% delle risorse umane in servizio, esclusi i 
comandati o distaccati a tempo pieno presso altri soggetti. Tale modalità di lavoro è stata attivata 
massicciamente nella quasi totalità delle strutture. I settori dove si è ricorso in misura minore al 
lavoro agile sono quelli caratterizzati da attività che devono necessariamente essere svolte in 
presenza (personale impiegato all’interno dei servizi educativi e scolastici, larga parte dei 
dipendenti del Settore Polizia Municipale, farmacisti, addetti alle manutenzioni).  
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DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2020, SUDDIVISI PER GENERE, CHE HANNO 
SPERIMENTATO IL LAVORO AGILE 
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Sebbene, quindi, fino al 31/12/2020 non risultino attivazioni dell’istituto in questione con le 
modalità “ordinarie”, e cioè con accordo individuale, in considerazione dei dati sopra riportati e 
della trasversalità del coinvolgimento dei dipendenti nel lavoro agile emergenziale, per struttura e 
per area professionale di appartenenza, è possibile affermare che ad oggi   è presente all’interno 
dell’Ente una conoscenza diffusa delle modalità di svolgimento del lavoro agile e dei vantaggi che 
può generare in favore del singolo lavoratore e all’organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 

MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Promozione del ricorso al lavoro agile 
 
Il Comune di Poggibonsi intende promuovere il ricorso al lavoro agile con intraprendendo le 
seguenti azioni: 
• Diffusione di  modalità di lavoro orientate ad una maggiore autonomia e responsabilità delle 
persone; 
• Implementazione del portale “Angolo del Dipendente” con pubblicazione di contenuti pensati 
per diffondere le informazioni ed incoraggiare le persone ad apprendere ciò che loro serve per 
lavorare; 
• Sviluppo di una cultura orientata ai risultati;  
• Progressivo ampliamento della diffusione delle tecnologie digitali; 
• Predisposizione di appositi piani di formazione finalizzati a dotare dirigenti e dipendenti di nuove 
competenze digitali e organizzative (auto- organizzazione del lavoro, cooperazione a distanza con i 
colleghi, interazioni a distanza con l’utenza ecc); 
 
 
Attività che possono essere svolte in modalità agile 
  
La normativa vigente prevede che almeno il 60% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di 
attività che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa 
agile (art. 263, comma 4 bis D.L. 34/2020).  
 
Come evidenziato nella  distribuzione per settore dei dipendenti autorizzati al lavoro agile nella 
fase emergenziale COVID-19, è già stato verificato che potenzialmente la maggior parte delle 
persone che lavorano al Comune di Poggibonsi svolgono attività che, anche a rotazione, possono 
essere eseguite in modalità agile qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:  
 
• è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la 
lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;  
• è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 
lavorativa al di fuori della sede di lavoro;  
• è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;  
• è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della 
disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria 
all'espletamento della prestazione in modalità agile;  
• non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con 
regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Le suddette condizioni integrano l’art. 5 “Attività Compatibili” del vigente Regolamento per la 
Disciplina del Lavoro Agile. 
 
ALLEGATO 1: Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile divise per settore 
ALLEGATO 2: Schema base accordo individuale per la prestazione del lavoro agile 



 

PARTE 3  

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE  
 

Dirigenti e Segretario Generale:  svolgono un ruolo propulsivo fondamentale e costituiscono la  
cabina di regia del processo di cambiamento. 

 

Comitato unico di garanzia (CUG): supporta i dirigenti  ed il segretario generale proponendo 
nuove strategie per l’attuazione del lavoro agile nell’ottica di politiche di conciliazione dei tempi di 
lavoro e vita privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo. 

 

Nucleo di Valutazione per la Performance: la definizione degli indicatori che l’amministrazione 
utilizza per programmare, misurare, valutare e rendicontare la performance è un’attività di 
importanza cruciale e ciò può essere ancora più rilevante quando si deve implementare il lavoro 
agile, superando il paradigma del controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei 
risultati. Il ruolo del Nucleo è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance 
organizzativa, ma anche per fornire indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli indicatori 
stessi. 

 

Responsabile della Transizione al Digitale (RTD): garantisce operativamente la trasformazione 
digitale dell'amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e 
nell’adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.  

 

U.O. Gestione Risorse Umane: svolge le funzioni di  supporto  al Segretario Generale ed ai Dirigenti 
nella costruzione ed attuazione del POLA; favorisce il   raccordo con i dipendenti per tutto ciò che 
concerne informazioni e monitoraggi.  

 

 

 

 

 

 
PARTE 4 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 

 
Il programma di sviluppo del lavoro agile, partendo dai dati oggettivi dell’anno 2020, è 
rappresentato, per ciascuna delle dimensioni individuate nelle linee guida emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, dai seguenti indicatori:  



  STATO FASE DI FASE DI FASE DI 

(*)  2020 AVVIO 
SVILUPPO 

INTERMEDIO SVILUPPO AVANZATO DIMENSIONI 

  

INDICATORI 

 (baseline) Target 2021 Target 2022 Target 2023 

SALUTE ORGANIZZATIVA 

1 
Coordinamento Organizzativo del 
Lavoro Agile 

Limitato al 
lavoro agile 
emergenziale 

In corso di 
sviluppo 

Presente Consolidato 

2 
Monitoraggio del Lavoro Agile Limitato al 

lavoro agile 
emergenziale 

In corso di 
sviluppo 

Annuale Annuale 

4 

Programmazione per obiettivi e/o 
progetti e /o per processi 

Presenza del 
Piano degli 
obiettivi 

Implementazi
one del Piano 
degli Obiettivi 
con il POLA 

Implementazi
one del Piano 
degli Obiettivi 
con il POLA 

Consolidamento 
del POLA 

all'interno del 
Piano degli 

obiettivi 
SALUTE PROFESSIONALE 

  Competenze direzionali         

5 

% dirigenti/posizioni organizzative 
che hanno partecipato a corsi di 
formazione sulle competenze 
direzionali in materia di lavoro agile 
nell'ultimo anno 

0 10% 20% 100% 

  Competenze organizzative      

7 

% di lavoratori agili che hanno 
partecipato a corsi di formazione 
sulle competenze organizzative 
specifiche del lavoro agile 
nell'ultimo anno 

1% 30,00% 50,00% 90% 
 

  Competenze digitali      

9 

% di lavoratori agili che hanno 
partecipato a corsi di formazione 
sulle competenze digitali nell'ultimo 
anno 

1% 50% 70% 90% 
 

SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA 

11 € Costi per formazione competenze 
funzionali al lavoro agile 

€ 200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 

12 € Investimenti in supporti hardware 
e infrastrutture digitali funzionali al 
lavoro agile 

0 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

SALUTE DIGITALE 

14 n. PC per lavoro agile 0 5 5 5 

15 % lavoratori agili dotati di dispositivi 
e traffico dati 

0 25% 50% 100% 

16 Sistema VPN Presente Presente Presente Presente 

18 Sistemi di collaboration (es. 
documenti in cloud) 

Presenti Presenti Presenti Presenti 

19 % applicativi consultabili in lavoro 
agile 

95% 95% 95% 95% 

20 % Banche dati consultabili in lavoro 
agile 

95% 95% 95% 95% 

CONDIZIONI 
ABILITANTI 

DEL LAVORO 
AGILE 

22 % processi digitalizzati 56% 60% 65% 70% 
 

NOTE  (*) numerazione riferita a quella  degli indicatori contenuti nelle linee guida approvate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
con decreto del 09/12/2020. 
 



 

       

  STATO FASE DI FASE DI FASE DI 

(*)  2020 AVVIO SVILUPPO 
INTERMEDIO 

SVILUPPO 
AVANZATO 

DIMENSIONI 

  

INDICATORI 

(baseline) Target 2021 Target 2022 Target 2023 

QUANTITA’ 

24 % lavoratori agili effettivi rispetto a 
tutti i lavoratori dell'Ente 

Solo lavoratori 
agili 
emergenziali 

almeno il 2%  almeno il 5% almeno il 7% 

25 % giornate lavoro agile rispetto alle 
giornate di lavoro complessivamente 
dovute dai lavoratori dell'Ente 

Solo giornate 
di lavoro agile 
emergenziale 

almeno lo 
0,2% 

almeno lo 
0,4% 

almeno lo 1% 

QUALITA’ 

ATTUAZIONE 
LAVORO 

AGILE 

26 Livello di soddisfazione del lavoro 
agile di dirigenti/posizioni 
organizzative e dipendenti, articolato 
per genere, per età per stato di 
famiglia ecc. 

Dato non 
rilevato per 
assenza di 
lavoro agile 
"ordinario" 

Buono Buono Elevato 

NOTE  (*) numerazione riferita a quella  degli indicatori contenuti nelle linee guida approvate dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione con decreto del 09/12/2020. 
 

 
 



MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED Pubblicazione/modifica contenuti sito internet istituzionale
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED Assistenza remota agli utenti della rete locale
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED Manutenzione infrastruttura informatica e telematica
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED
Creazione/manutenzione modulistica on-line e relativo 

supporto agli utenti interni/esterni SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED
Supporto agli utenti (interni/esterni) del sistema “Gestione 

servizi a domanda individuale” SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CED
Attività amministrativa relativa al funzionamento dei 

sistemi informatici SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria
Attività per la programmazione ed il controllo della spesa

corrente e delle spese per investimenti; SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria

Attività di supporto al processo di riforma degli

ordinamenti contabili pubblici a seguito dell’approvazione

del d.lgs. N° 118/2011 e dei DPCM attuativi –

armonizzazione contabile; SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Attività per l’attuazione del sistema dei controlli
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Gestione economico-finanziaria a supporto della struttura
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Attività per la gestione dei mutui
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria monitoraggio tempi di pagamento fatture
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria monitoraggio stock debito
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria gestione fatture
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria monitoraggio incassi
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Relazione al conto annuale
SI

X ALTO
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria
Gestione indennità carica e compensi agli amministratori 

per partecipazione ad organismi istituzionali
SI X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Cassa Economo
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Ragioneria Archivio anagrafiche clienti e fornitori
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi
Attività diretta all'applicazione delle disposizoni in materia 

tributaria SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi
Bollettazione, inserimento e controllo dei versamenti 

mensa e trasporto scolastico SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi Contenzioso entrate tributarie e non tributarie
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi
Definizione di tributi e sanzioni (accertamenti con 

adesione, discarichi ruoli, rimborsi) SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi
Gestione amministrativa, concessioni cimiteriali e lux 

perpetua SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi
Gestione dati, analisi e presenze turismo, anche per 

riscossione tassa di soggiorno SI
X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi

Gestione esenzioni agevolazioni e riduzioni tributi 

comunali (IMU, TARI, TASI, ICP e imposta di soggiorno) ed 

entrate non tributarie (COSAP) SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi

Monitoraggio, accertamento, recupero ed altre attività di 

gestione delle entrate relative ai tributi immobiliari TARI, 

IMU e TASI SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi

Monitoraggio, accertamento, recupero ed altre attività di 

gestione delle entrate relative all'Imposta di Soggiorno, 

ICP, Diritti sulle pubbliche Affissioni e COSAP
SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi

Raccolta e registrazione dati nei programmi specifici per il 

monitoraggio dei pagamenti imposta di soggiorno, ICP, 

diritti sulle pubbliche affissioni e COSAP
SI

X ALTO
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi

Raccolta e registrazione dati nei programmi specifici per il 

monitoraggio del pagamento dei tributi immobiliari (TARI, 

IMU e TASI) SI

X ALTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Tributi Recupero coattivo crediti vantati dal Comune
SI

X ALTO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
AMBIENTE Erogazione contributi ad associazioni varie

si
X ALTO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
ASSICURAZIONI

Gestione sinistri attivi e passivi dell'Ente, procedimenti 

relativi a Tutela Legale, RCPatrinomiale, RC\RCO

SI

X MEDIO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Edilizia

Alloggi PEEP: Trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà e contestuale rimozione vincoli 

convenzionali
si

X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA

Gestione procedure di gara- dalle semplificate alle 

procedure aperte - per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi per importi sopra e sotto soglia comunitaria-svolte a 

mezzo procedura START o MEPA 
SI

X ALTO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA

Gestione di procedura di gara di tipo semplificato per 

affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 

SI

X MEDIO
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA

Gestione dati per Osservatorio Regionale e BDAP (Banca 

Dati Amministrazioni Pubbliche) relativi ad affidamenti 

lavori, servizi e forniture - PROCEDURA SITAT190

SI

X ALTO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA

Predisposizione contratti in forma Pubblica Amministrativa 

o scambio di corrispondenza a seguito di gare
si

X ALTO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA -Urbanistica

Attività di difesa dell'Ente sia in sede giudiziaria che 

amministrativa, nonché attività di consulenza giuridica

SI

X MEDIO

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici

Attività amministrativa di supporto a lavori, servizi e 

forniture si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici Affidamento di lavori servizi e forniture

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici Verifiche di regolarità e Liquidazioni

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici

Gestione in convenzione di impianti sportivi comunali : 

attività connesse si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici Attività espropriativa

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici

Concessioni e locazione immobili ad uso diverso di 

abitazione, affitto terreni, fitti passivi e concessioni 

demaniali si

X alto

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici Procedure di gara

si
X basso

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici Rilascio certificati adeguatezza alloggi

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Manutenzione Immobili Procedure di gara

si
X basso

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sport

Assegnazione Contributi Società sportive ed associazioni 

senza scopo di lucro si
X medio
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sport Patrocini per manifestazioni sportive

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sport Supporto e Organizzazione eventi sportivi

si
X medio

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sport

Gestione impianti sportivi attraverso la regolamentazione 

e assegnazione degli spazi vari per la calendarizzazione 

delle attività sportive si

X basso

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sport Procedure di gara

si
X basso

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico Attività 

Produttive

Avvio / trasferimento di sede / ampliamento / subingresso 

/ cessazione / sospensione attività

si
X Alto

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico Attività 

Produttive

Pratiche edilizie relative a immobili con destinazione ad 

uso produttivo si
X Alto

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico Attività 

Produttive
Attività inerente i Procedimenti AUA - AIA  

si
X Alto

SETTORE GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Urbanistica

Dati concernenti la formazione e gestione degli strumenti 

urbanistici
si

X basso

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Biblioteca

Archivio fornitori relativo alla registrazione delle nuove 

accessioni (acquisto libri e periodici, doni, scambi, ecc.)
SI

X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Biblioteca Valorizzazione patrimonio documentario

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Acquisto della cittadinanza italiana del minore nato in Italia 

da genitori stranieri al compimento del 18°anno
SI

X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Adempimenti relativi alle competenze della Sotto 

Commissione Elettorale Circondariale SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Assegnazione numerazione civica (interna ed esterna)

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno 

permanente per i cittadini dell'UE SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Cancellazione AIRE per rimpatrio o trasferimento ad AIRE 

di altro Comune, per irreperibilità presunta, per morte
SI

X ALTO

All. 1  5



MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Cancellazione dall'APR per irreperibilità, per emigrazione, 

per omesso rinnovo permesso di soggiorno (se cittadino 

straniero) SI

X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Creazione di una banca dati di donatori di trapianti / organi 

ai sensi della Legge n.91 / 1999 SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Denominazione aree di circolazione

SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Gestione flussi ANPR

SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Iscrizione all'AIRE per trasferimento all'estero e da AIRE di 

altro Comune SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Iscrizione all'APR di cittadini residenti in altri Comuni / 

immigrati dall'estero SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Registrazione e conservazione Decreti di interdizione 

all'espatrio SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis

SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Riconoscimento sentenze straniere e loro trascrizione

SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Rilascio informazioni desunte dalla banca dati anagrafica, 

di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica 

delle autocertificazioni SI

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Tenuta Albo Giudici popolare

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Tenuta e aggiornamento annuale Albo dei Presidenti di 

seggio elettorale SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Tenuta e aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori 

di seggio elettorale SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Tenuta ed aggiornamenti liste elettorali generali e sezionali 

(revisioni semestrali, dinamiche, ecc) SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Tenuta ed aggiornamento liste di leva

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Trascrizione atti di stato civile provenienti da altri Comuni 

o dall'estero. SI
X BASSO
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SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Trascrizione atto matrimonio concordatario

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Trasferimento di residenza all'interno del Comune. 

Riunione e scissione familiare
SI

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Trasferimento di residenza da altro Comune

SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Variazioni anagrafiche AIRE a seguito di

comunicazioni consolari SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Variazioni anagrafiche, a seguito di nascita, morte, 

matrimonio, divorzio, cambio di professione, titolo di 

studio, rettifica sesso. Richiesta di rettifica di generalità da 

parte di cittadini stranieri SI

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Verifica dei requisiti e riconoscimento cittadinanza italiana 

ai figli minorenni di neo italiani SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico

Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, 

Elettorale, Leva militare. Rilascio certificati anagrafici 

originari e / o storici con ricerca d'archivio
SI

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Demografico Formazione e tenuta schede anagrafiche

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Accordi convenzionati con le Università

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione

Autorizzazioni a permessi, aspettative, congedi di 

competenza del Servizio SI
X ALTO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione

Comunicazione dati dei destinatari del servizio ai fornitori 

del servizio SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Contributo per il diritto allo studio (Pacchetto Scuola)

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione

Elenchi minori iscritti insegnamento Religione Cattolica c / 

o scuole infanzia comunali) SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Erogazione di un contributo o di un servizio all'utente

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Fornitura gratuita libri di testo ai bambini residenti

SI
X MEDIO
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SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Funzioni amministrative (formazione classi)

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Gestione dell'orario di servizio, permessi, licenze, ecc.

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Indicatore ISEE

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Iscrizione ai servizi pre-scuola ed extrascolastici

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Iscrizione al servizio di trasporto scolastico

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Iscrizione alle attività estive per minori

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Iscrizione servizio nido infanzia

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Istanza d’accesso agli atti

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione

Raccolta documentazione relativa alla richiesta, 

monitoraggio e rendicontazione di contributo SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Educazione Vigilanza adempimento obbligo scolastico

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali Accordi convenzionati con le Università

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali

Adempimento di obblighi derivanti da regolamenti 

comunali o dell'ente SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali Affidamento diretto lavori, servizi, forniture

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali Comunicazione eventi culturali

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali Contributo ad associazioni senza scopo di lucro

SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Culturali

Procedure aperte ristrette negoziate per affidamento 

lavori, servizi, forniture SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali Assegno di maternità

SI
X MEDIO
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SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA
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ATTIVITA' 
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100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali Assegno per nucleo familiare numeroso

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali Concessione bonus energetici (gas ed energia elettrica)

SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali

Contributi regionali a favore di famiglie in difficoltà (LRT n. 

45 / 2013) SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali

Erogazione contributi ad integrazione del canone di 

locazione SI
X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali

Raccolta documentazione per punteggi ai fini della 

formazione graduatorie (pubblicate on line) e assegnazioni 

alloggi SI

X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Politiche Sociali

Raccolta documentazione relativa alla richiesta, 

monitoraggio e rendicontazione di contributo SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Turismo

Acquisizioni e forniture  per attività di promozione al 

turismo
SI X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
Turismo

Concessione contributi per eventi di promozione al 

turismo organizzati da altri
SI X BASSO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
URP Gestione attività di notifica Messo Comunale

si

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
URP

Gestione di back-office delle istanze generiche configurate 

sullo sportello al cittadino SI
X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
URP Gestione sportello PuntoPiù di Acque Spa

SI

X MEDIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, 

SOCIALI E ALLA PERSONA
URP Attività di centralino

SI

X ALTO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Atti amministrativi monocratici e collegiali SI X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Adempimento di funzioni amministrative SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione
Accesso ad atti e documenti amministrativi, accesso civico, 

trasparenza e anticorruzione SI
X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione
Dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà ed 

autocertificazioni SI
X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Affidamento lavori, servizi e forniture SI X alto
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Attività contrattuale SI X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Gestione bilancio, riscossioni, pagamenti e fatturazione
SI

X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Gestione del personale assegnato SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza SI X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Sit comunale SI X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Amministrazione Accesso anagrafe popolazione residente SI X alto

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Mobilità e Traffico
Monitorare l'accesso ai luoghi (SISTEMA DI CONTROLLO 

TELEMATICO DEGLI ACCESSI ZTL  -VARCHI)
SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Mobilità e Traffico Permessi ZTL e ARU Si X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Mobilità e Traffico

Rilascio autorizzazioni , nulla osta,  pareri (ZCS, altre aree 

regolamentate e/o soggette a divieto, segnaletica stradale 

ecc) SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale
Attività di difesa dell'Ente sia in sede giudiziaria che 

amministrativa, nonché attività di consulenza giuridica
SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Gestione tecnico amministrativa dell'infortunistica stradale
SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale
Rilascio atti relativi agli incidenti stradali con danni a cose e 

/ o persone o esiti mortali SI
X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Monitorare l'accesso ai luoghi (centrale operativa) SI X basso

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Recupero coattivo crediti vantati dal Comune SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Rilascio e rinnovo contrassegni sosta per persone disabili
SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Rilascio  autorizzazioni (tartufi) SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Polizia Municipale Rimborsi sanzioni non dovute SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Protezione Civile
Accordi e protocolli di intesa con associazioni di 

volontariato (gestione convenzioni e contributi) SI
X basso

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Protezione Civile

Istanze e segnalazioni utenti ( richiesta di contributi per 

danni connessi ad eventi relativi ad emergenze di 

protezione civile) SI

X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Trasporti Istanze e segnalazioni utenti (gestione reclami) SI X medio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Trasporti Rilascio autorizzazioni  e nulla osta SI X medio

All. 1  10



MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Amministrazione

Accesso ad atti e documenti amministrativi, accesso civico, 

trasparenza e anticorruzione

SI

X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Adempimenti legge 68 /99

SI
X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale

Autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi 

esterni SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Cessazione rapporto di lavoro

SI

X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Costituzione rapporti di lavoro dipendente

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Denunce infortuni al personale dipendente

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione adesioni sindacali

SI
 X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione assenze per permessi sindacali e sciopero

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione dell'orario di servizio, permessi, licenze, ecc.

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione procedimenti disciplinari

SI
X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale

Gestione procedure di concorso e selezioni interne ed 

esterne

SI

 X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione rapporto di lavoro.

SI
X MEDIO
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MAPPATURA DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

SETTORE AREA  Procedimento/Attività

IL PROCEDIMENTO 

CONTIENE ATTIVITA’ 

SMARTIZZABILI (SI/NO)

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI <= 30%

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI 31% <> 

60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILI > 60% 

ATTIVITA' 

SMARTIZZA

BILE AL 

100%

GRADO DI 

DIGITALIZZAZI

ONE (basso - 

medio - alto)

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Gestione trattamento economico contributivo e fiscale

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale

Richieste di visite nei confronti del personale per 

accertamento di idoneità assoluta totale o parziale SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Gestione Del Personale Valutazione del personale dipendente e dirigente

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale Affidamenti incarichi esterni

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale Affidamento diretto lavori, servizi, forniture

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale

Gestione indennità carica e compensi agli amministratori 

per partecipazione ad organismi istituzionali
SI

X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale

Raccolta documentazione relativa alla richiesta, 

monitoraggio e rendicontazione di contributo SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale Performance

SI
X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale

Rogito, registrazione, trascrizione, archiviazione atti 

pubblici e scritture private. Gestione comunicazione spese 

alle controparti SI

X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale Status amministratori

SI
X MEDIO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Segreteria Generale

Tenuta, registrazione, pubblicazione online di atti e 

archiviazione cartacea delle deliberazioni dell’Organo 

Amministrativo, dell’Assemblea dei Soci e dell’Organo di 

Controllo SI

X ALTO

U.O. DI STAFF E SEGRETERIA 

GENERALE
Sindaco / Presidente

Nomina soggetti con funzioni dirigenziali e conferimento 

incarichi ex art. 110 TUEL di competenza sindacale
SI

X ALTO

TOTALI 37 45 63 29
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  Allegato 2 

        
COMUNE DI POGGIBONSI 

Provincia di Siena 
 
 

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE 
 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________, nato/a a 

____________________________________ il _________________, residente in 

___________________________________________________ via 

_________________________________________, in servizio presso 

_________________________________________., con profilo professionale di 

___________________________________________________. 

E 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a 

____________________________________ il _________________, residente in 

___________________________________________________ via 

_________________________________________, Dirigente del Settore 

_______________________________________________________________.,  

Dichiarano di conoscere e accettare il Regolamento del Comune di Poggibonsi sul “Lavoro Agile”, 

nonché il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile attualmente vigente; 

 

CONVENGONO 

 

- che il/la dipendente è ammesso/a a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile secondo i 

termini e le condizioni di seguito indicate ed in conformità al Regolamento sopra richiamato, 

stabilendo altresì: 

Data di avvio prestazione lavoro agile _____________________ 

Data di fine prestazione lavoro agile _______________________ 

Giorno/giorni settimanale/i per la prestazione in modalità agile (fino ad un massimo di 15 ore) 

___________________________________; 

- ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, si prevede l’utilizzo della 

seguente dotazione: 



- dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del dipendente, conforme alle 

specifiche tecniche richieste  ed al D.lgs. 81/20018 

_____________________________________________________ 

 

- OPPURE IN ALTERNATIVA 

- dotazione tecnologica fornita dell’Amministrazione: 

_____________________________________________________ 

- la prestazione lavorativa potrà essere resa in un qualsiasi luogo scelto liberamente, con 

esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

- la fascia oraria di rintracciabilità telematica/telefonica del dipendente è prevista: mattina 

dalle ore ________ alle ore ________ e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ore 

________ alle ore ________; 

- la fascia di disconnessione è  stabilita dalle ore 20:00 alle ore 7:00 oltre al sabato, domenica 

e festivi; 

- le variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo 

aggiuntivo rispetto all’ordinario (es. straordinario); 

-  la prestazione agile non darà diritto ad alcuna indennità direttamente collegata all’orario di 

lavoro  (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, voucher pranzo, 

ecc.); 

- durante l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità “Agile”, è confermato il potere 

direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all’art. 2014 e ss del 

Codice Civile (Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza) nonché dei codici di comportamento 

vigenti; 

- viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla 

prestazione resa all’esterno dei locali dell’Amm.ne Comunale, nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di Privacy; 

- il potere di controllo sulla prestazione resa avverrà, di massima, attraverso la verifica dei 

risultati ottenuti; 

- tra dipendente in lavoro agile e Dirigente/Diretto Responsabile saranno condivisi obiettivi 

puntuali, chiari  e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione 

lavorativa in modalità agile (v. eventuale allegato); 

- per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si 

confronteranno con cadenza settimanale sullo stato d’avanzamento; 

- restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema 

vigente per tutti i dipendenti; 



- il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell’informativa sulla salute e 

sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di avere preso 

visione. 

 
 
 
IL DIPENDENTE/LA DIPENDENTE 
DELL’ENTE 
_____________________________________ 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
  
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Informativa sulla sicurezza 
- Piano di lavoro con indicatori 


