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PREMESSA
Il processo di costruzione del Piano della Performance segue l'approvazione da parte del Consiglio comunale
dei documenti di programmazione strategica e finanziaria (Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione) con i quali l'Amministrazione comunale definisce i propri obiettivi strategici ed operativi e le risorse
ripartire in Missioni e Programmi. Il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 131 del 30.12.2021, ha sostanzialmente confermato l'impianto strategico definito nel
biennio precedente, costituendo indirizzo vincolante per la successiva programmazione operativa, nella quale sono
state dettagliate le finalità e le principali azioni del triennio 2022-2024 per la realizzazione degli obiettivi in essa
contenuti.
Con deliberazione n. 198/2021 la Giunta comunale ha approvato il nuovo Sistema di misurazione e
valutazione della Performance (SMVP), frutto di un percorso condiviso con i diversi attori coinvolti (Segretario
Generale, Dirigenti, Delegazione trattante e Nucleo di Valutazione) durato lunghi mesi per adeguare la metodologia
risalente al 2014 alla normativa vigente (D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017).
Il Sistema approvato, oggetto di revisione annuale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, si
compone di due parti (Metodologia e Appendice operativa) e, se da un lato conferma l'approccio metodologico che
vede l'integrazione tra performance e programmazione strategica ed operativa di DUP, dall'altro introduce alcune
novità rinvenibili in parte nel presente Piano della Performance: centralità della performance organizzativa di Ente e
di struttura, misurate attraverso un set di indicatori organizzativi relativi a quantità, efficienza, efficacia ed
economicità delle attività svolte; introduzione della valutazione partecipativa, misurata attraverso la rilevazione del
benessere organizzativo, la somministrazione di customer satisfaction e l'attuazione di percorsi partecipativi in
diversi ambiti di interesse del Comune; introduzione di un numero definito di elementi di valutazione delle
competenze e dei comportamenti agiti assegnati dalla Giunta al personale dirigenziale e scelti all'interno
dell'apposito Dizionario delle competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Il presente Piano riflette una visione integrata, sebbene ancora non completamente matura, dei diversi assi
della programmazione per il perseguimento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti ai cittadini, gettando
le basi per il passaggio futuro al nuovo strumento di programmazione (P.I.A.O.) introdotto dall'art. 6 del D.L. n.
80/2021, i cui decreti attuativi alla data odierna non risultano ancora pubblicati.
III
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1. IL CONTESTO INTERNO

1.1 L'Organizzazione, le risorse strumentali e finanziarie
Di seguito l'assetto della struttura organizzativa approvata con deliberazioni GC n. 158/2021 e n. 225/2021:
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La dotazione organica:
PO

D

C

B

Staff A – Uffici del Sindaco – Servizi per le
politiche di indirizzo programmatico: Dir. Paoli
Lino

-

4

8

4

Staff B – Avvocatura Comunale: Segretario
Generale Spatarella Fulvio

1

2

2

3

Staff B – U.O.B.1 SUA/CUC – Provveditorato,
Economato e Contratti: Dir. Cartelli Alessandro

1

9

14

2

Staff C – Segreteria generale e supporto
Organi
collegiali:
Segretario
Generale
Spatarella Fulvio

1

2

5

-

-

8

Settore 1 – Risorse e Programmazione: Dir.
Paoli Lino

6

8

30

7

1

50

Settore 2 – Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
Dir. Cartelli Alessandro

2

25

21

3

1

52

Settore 3 – Tutela e pianificazione ambientale,
Sistemi informativi
Dir. Nespolo Luca

3

11

19

1

-

34

Settore 4 – Istruzione: Dir. Angeli Paola

2

6

16

1

-

25

Settore 5 – Lavori pubblici, Urbanistica, Traffico
e Patrimonio: Dir. Giannini Antonella

7

29

27

16

-

79

Settore 6 – Promozione del territorio: Dir.
Marino Antonio

2

5

18

7

-

32

Settore 7 – Servizi demografici, URP, Archivio e
Protocollo: Dir. Prina Maurizio

2

4

31

18

-

55

Settore 8 – Sviluppo economico e Edilizia
privata: Dir. Nucci Michele

2

10

22

8

-

42

Settore 9 – Sicurezza e Protezione civile: Dir.
Prina Maurizio

2

13

77

3

-

95

V

A

Totale
16

-

8
26
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La dotazione strumentale:

Pc

Notebook Webcam

Staff A

11

1

Staff B –
Avv. Com.

7

5

2

Staff B –
U.O.B.1

19

12

su tutte
postazioni

Staff C

10

2

4

Settore 1

54

10

Settore 2

53

Settore 3

Docking
Station
1

Cellulare Stampante
di servizio
propria

Monitor
aggiuntivo

Altro
1

1

3

1

1

1

2

12

4

3

13

5

6

3

7

11

2

37

2

29

18

8

3

7

Settore 4

27

23

14

Settore 5

64

11

21

1

34

Settore 6

19

13

4

3

4

Settore 7

68

2

3

7

Settore 8

41

9

4

3

Settore 9

66

5

5

8

12
4

8

1

18

3

11

44

5
10

1

3

I dati inseriti in tabella confermano a quanto riportato nel Piano della Performance 2021, approvato con
deliberazione di GC n. 57/2021 e successivamente modificato con deliberazione di GC n. 167/2021. E' attualmente
in corso una verifica finalizzata ad un eventuale aggiornamento.
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La dotazione finanziaria:
Le tabelle sottostanti rappresentano lo stanziamento aggiornato a seguito di approvazione con deliberazione
GC n. 4/2022 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e della variazione alle previsioni di competenza e
di cassa al Bilancio di previsione 2022-2024 approvate con deliberazione GC n. 25/2022:
Dirigente Angeli Paola
Parte Entrata
2022

2023

2024

D2 – Servizi Scolastici

€ 3.615.239,00

€ 3.615.239,00

€ 3.615.239,00

E3 – Servizi educativi prima infanzia

€ 1.336.686,00

€ 1.152.000,00

€ 1.152.000,00

2022

2023

2024

D2 – Servizi Scolastici

€ 6.506.492,43

€ 6.231.984,00

€ 6.231.984,00

E3 – Servizi educativi prima infanzia

€ 3.381.676,42

€ 2.993.500,00

€ 2.993.500,00

Parte Uscita

Dirigente Cartelli Alessandro
Parte Entrata
2022

2023

2024

D1 – Politiche Sociali

€ 6.749.140,74

€ 6.280.561,00

€ 6.265.561,00

E1 – C.U.A. Contratti

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 118.310,00

€ 118.310,00

€ 118.310,00

2022

2023

2024

D1 – Politiche Sociali

€ 14.588.204,21

€ 12.335.260,00

€ 12.290.260,00

E1 – C.U.A. Contratti

€ 171.261,17

€ 98.556,00

€ 66.500,00

€ 1.143.998,00

€ 1.111.748,00

€ 1.128.498,00

E2 - Economato-Provveditorato

Parte Uscita

E2 - Economato-Provveditorato
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Dirigente Giannini Antonella
Parte Entrata
2022

2023

2024

€ 156.000,00

€ 156.000,00

€ 156.000,00

€ 7.346.835,81

€ 11.916.796,00

€ 7.501.551,00

B5 - Strade

€ 13.512.748,88

€ 6.849.137,00

€ 7.667.484,00

B7 - Traffico

€ 735.000,00

€ 735.000,00

€ 735.000,00

C9 - Patrimonio

€ 6.422.128,14

€ 13.255.798,91

€ 645.039,00

D9 – Edilizia scolastica e sportiva

€ 4.277.195,32

€ 13.036.871,00

€ 5.520.015,00

€ 468.513,00

€ 0,00

€ 0,00

2022

2023

2024

A8 - Espropri

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

B2- Strumenti urbanistici

€ 67.500,00

€ 67.500,00

€ 67.500,00

B4 – Edilizia pubblica

€ 18.345.362,07

€ 20.324.187,00

€ 11.150.961,00

B5 - Strade

€ 29.081.096,14

€ 17.590.003,00

€ 13.457.350,00

B7 - Traffico

€ 746.103,61

€ 693.350,00

€ 693.350,00

€ 5.172.185,49

€ 12.123.388,00

€ 403.200,00

€ 11.749.520,23

€ 19.621.939,00

€ 9.690.083,00

€ 2.019.513,00

€ 1.371.000,00

€ 1.371.000,00

B2 – Strumenti urbanistici
B4 – Edilizia pubblica

E9 – Gestione verde pubblico

Parte Uscita

C9 - Patrimonio
D9 – Edilizia scolastica e sportiva
E9 – Gestione verde pubblico
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Dirigente Marino Antonio
Parte Entrata
2022

2023

2024

€ 1.568.755,00

€ 1.568.755,00

€ 1.568.755,00

D6 - Turismo

€ 843.313,00

€ 883.207,00

€ 870.811,00

E6 - Sport

€ 167.837,00

€ 167.837,00

€ 167.837,00

2022

2023

2024

€ 2.716.250,00

€ 2.716.250,00

€ 2.716.250,00

D6 - Turismo

€ 571.293,72

€ 512.646,00

€ 490.250,00

E6 - Sport

€ 190.400,00

€ 117.200,00

€ 107.200,00

2022

2023

2024

B8 – Mobilità e strategie ambientali

€ 1.659.719,08

€ 1.574.889,00

€ 2.336.083,00

C1 - Ambiente

€ 2.638.972,00

€ 2.601.172,00

€ 2.600.302,00

€ 44.575,00

€ 19.400,00

€ 19.400,00

2022

2023

2024

B8 – Mobilità e strategie ambientali

€ 3.451.001,88

€ 3.171.389,00

€ 3.922.583,00

C1 - Ambiente

€ 2.900.873,00

€ 2.250.203,00

€ 1.645.203,00

C3 – Sistemi informativi-Statistica

€ 1.102.018,95

€ 811.175,00

€ 806.175,00

D3– Cultura-Eventi ed Istituti culturali

Parte Uscita
D3– Cultura-Eventi ed Istituti culturali

Dirigente Nespolo Luca
Parte Entrata

C3 – Sistemi informativi-Statistica

Parte Uscita
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Dirigente Nucci Michele
Parte Entrata
2022

2023

2024

B3 – Edilizia privata

€ 3.305.000,00

€ 3.355.000,00

€ 3.465.000,00

E4 – Sportello unico per le imprese

€ 2.798.000,00

€ 2.938.000,00

€ 2.938.000,00

2022

2023

2024

€ 205.500,00

€ 213.500,00

€ 203.500,00

€ 63.000,00

€ 63.000,00

€ 63.000,00

2022

2023

2024

€ 387.373,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

A3– Partecipate-Controlli Performance

€ 2.300.000,00

€ 2.300.000,00

€ 2.300.000,00

C5 – Spese del personale

€ 6.884.402,00

€ 6.861.825,00

€ 6.861.825,00

C6 – Bilanci e contabilità

€ 58.709.238,32

€ 46.252.105,00

€ 28.983.399,00

C8 – Tributi comunali

€ 36.876.100,00

€ 36.876.100,00

€ 36.876.100,00

2022

2023

2024

€ 215.314,00

€ 180.730,00

€ 160.730,00

D5 – Politiche di partecipazione

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

A3– Partecipate-Controlli Performance

€ 35.725,00

€ 13.765,00

€ 13.765,00

C5 – Spese del personale

€ 31.425.102,83

€ 31.241.591,00

€ 31.065.211,00

C6 – Bilanci e contabilità

€ 29.710.084,14

€ 29.494.949,91

€ 24.583.219,00

€ 470.500,00

€ 470.500,00

€ 450.500,00

Parte Uscita
B3 – Edilizia privata
E4 – Sportello unico per le imprese

Dirigente Paoli Lino
Parte Entrata
A2 – Ufficio di Gabinetto
D5 – Politiche di partecipazione

Parte Uscita
A2 – Ufficio di Gabinetto

C8 – Tributi comunali
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Dirigente Prina Maurizio
Parte Entrata
Centro di Responsabilità

2022

2023

2024

A9 – Protezione Civile

€ 44.200,00

€ 41.600,00

€ 41.600,00

C4 – Polizia municipale

€ 6.069.036,00

€ 5.872.000,00

€ 5.872.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 472.280,00

€ 792.180,00

€ 792.180,00

€ 10.490,00

€ 10.490,00

€ 10.490,00

2022

2023

2024

A9 – Protezione Civile

€ 137.030,00

€ 134.430,00

€ 134.430,00

C4 – Polizia municipale

€ 1.476.542,00

€ 1.476.542,00

€ 1.461.542,00

A6 – U.R.P.

€ 498.172,00

€ 508.300,00

€ 508.300,00

D4 – Servizi demografici

€ 483.990,00

€ 387.060,00

€ 387.060,00

E7 - Protocollo

€ 303.527,00

€ 303.527,00

€ 293.527,00

A6 – U.R.P.
D4 – Servizi demografici
E7 - Protocollo

Parte Uscita
Centro di Responsabilità

Segretario Generale Spatarella Fulvio
Parte Entrata
Centro di Responsabilità
A5 – Avvocatura comunale
C2 – segreteria generale e supporto organi
collegiali

2022

2023

2024

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

2022

2023

2024

€ 599.250,00

€ 643.500,00

€ 576.750,00

€ 32.100,00

€ 32.100,00

€ 32.100,00

Parte Uscita
Centro di Responsabilità
A5 – Avvocatura comunale
C2 – segreteria generale e supporto organi
collegiali
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1.2. Il Comune e la sostenibilità
Rispondendo agli stimoli e agli appelli dei movimenti “Earth
Strike/Fridays for future”, nel marzo 2019 il Comune di Lucca con
deliberazione di Giunta comunale n. 18/2019 ha dichiarato di
riconoscersi nel documento proposto dai movimenti e di riconoscere
altresì l'impegno e la sensibilità sulla tematica del cambiamento
climatico portati avanti dagli stessi, dichiarando con successiva
deliberazione di indirizzo n. 132/2019 lo stato di “emergenza
climatica” e avviando un percorso volto alla realizzazione nei
prossimi 10 anni della strategia di sostenibilità ambientale in termini di riduzione a zero delle emissioni locali nette
di gas serra entro il 2030 sul territorio comunale e di transizione ad un'economia sostenibile. Con deliberazione n.
216/2020 la Giunta comunale ha chiesto alle strutture dell'Ente di allineare e sviluppare le proprie attività e azioni,
ivi inclusa la costruzione degli obiettivi annuali di performance, collegandole ad una o più delle 17 priorità di
intervento dell'Agenda ONU.
Il Gruppo di lavoro interno all'Ente, con il supporto e l'assistenza tecnico-scientifica dell'Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha lavorato da un lato alla costruzione della baseline
emissiva del territorio comunale e dell'altro ha identificato i progetti/iniziative rilevanti in termini di sostenibilità di
ciascun settore dell'Ente. Tale attività ha condotto all'elaborazione del Piano di “Progettazione e sviluppo di azioni
per il contrasto all'emergenza climatica” del Comune di Lucca, approvato con deliberazione n. 103/2021 nel quale
sono indicati alcuni indirizzi di monitoraggio e progettazione già avviati in altri contesti internazionali, sono definite
le priorità di intervento, ed identificate le azioni e progetti comunali più rilevanti nel processo di riduzione delle
quali viene prodotta un'analisi qualitativa e quantitativa, fornendo una stima degli impatti di riduzione della CO2
agli esiti della loro realizzazione e, con l'avanzare della stessa, procede anche una rendicontazione specifica del
potenziale riduttivo progetto per progetto.
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1.3 Il Comune e le Pari opportunità
Ai fini della promozione ed attuazione dei principi di parità e pari opportunità, l'Amministrazione svolge un
importante ruolo propositivo e propulsivo per la rimozione di ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta,
nei luoghi di lavoro in linea con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua.
La promozione della parità di genere e delle pari opportunità necessita di un'adeguata attività di
pianificazione e programmazione sviluppata nel Piano triennale di azioni positive come previsto dall'art. 48 del
D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e soggetto ad aggiornamento annuale. Con
deliberazione n. 2/2022 la Giunta comunale ha approvato il Piano delle Azioni positive 2022-2024, il quale
tiene conto anche del mutato contesto sociale ed economico conseguente allo scoppio della pandemia da Covid-19
e della sua continua evoluzione, nonché delle nuove emergenze (energetica, economica, sociale) conseguenti al
conflitto in Ucraina scoppiato all'inizio di questo 2022, insistendo su azioni di contrasto a qualsiasi forma di violenza
fisica e/o morale e di conciliazione delle condizioni e dei tempi di lavoro, nella ricerca di un equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali.
Nel triennio 2022-2024 il Comune di Lucca darà attuazione alle azioni descritte in diversi articoli del Piano, al
fine di realizzare i seguenti obiettivi:
➢ Contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
➢ Porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni;
➢ Promuovere la conoscenza delle tematiche riguardanti le Pari Opportunità;
➢ Migliorare le condizioni di lavoro durante l'emergenza sanitaria;
➢ Adottare annualmente il P.O.L.A. (Piano Organizzativo del Lavoro Agile).
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1.4 Il Comune e il PTPCT
Come previsto dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), al fine di realizzare un'efficace strategia di
prevenzione del rischio di corruzione è necessario che il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza) sia coordinato con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione.
In particolare la L. n. 190/2012 ha evidenziato l'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano
della Performance, come specificato all'art. 8 che prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-gestionale e
stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad
assicurare.
Nel rispetto della normativa e delle indicazioni dell'Autorità competente, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance prevede un'integrazione diretta con le azioni previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato dal Comune di Lucca, divenendo elemento di valutazione
della performance organizzativa di Ente e di Staff/Settore dove si prevedere di misurazione la realizzazione degli
adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza previsti dal Piano comunale.
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2. METODOLOGIA DI LAVORO

2.1 Dagli ambiti di intervento agli obiettivi di performance

N. 37 OBIETTIVI STRATEGICI

N. 81 OBIETTIVI OPERATIVI

(finalità, collegamento Missione di bilancio,
responsabile politico, cronoprogramma)

(collegamento con Programmi di bilancio e
altre fonti di finanziamento, descrizione,
responsabile tecnico, principali azioni,
cronoprogramma)

Ob. strategico 1......
Ob. strategico 2......

Ob. Operativo 1.1......
Ob. operativo 1.2......

Performance organizzativa di Ente
Obiettivi dei dirigenti (individuale e organizzativa di
Staff/Settore)
Competenze e comportamenti organizzativi
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2.2 Coerenza con la programmazione finanziaria

XVI
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Nel periodo gennaio-febbraio 2022 si sono svolti specifici incontri organizzati dall'Ufficio competente in
materia di controlli e performance a cui hanno partecipato tutti i dirigenti di Staff/Settore e i Responsabili di
U.O. per la definizione della performance organizzativa e l'individuazione delle priorità di intervento da
tradurre in performance individuale della dirigenza.

2.3 La definizione della performance organizzativa
La performance organizzativa è l'elemento centrale del piano, illustra l'insieme dei risultati attesi
rappresentati in termini di indicatori e target attesi. Gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione
attengono l'attuazione delle politiche, dei piani e dei programmi e il conseguimento degli obiettivi collegati
ai bisogni e alle aspettative della collettività, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi, la modernizzazione e il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'organizzazione e
delle competenze professionali, lo sviluppo delle relazioni con i cittadini, i portatori di interessi, gli utenti
destinatari dei servizi erogati, il raggiungimento degli obiettivi di promozione di pari opportunità.
Con riguardo la definizione della performance organizzativa di Ente il nuovo SMVP prevede che
questa sia misurata attraverso una batteria di indicatori collegata a n. 5 aree di valutazione:
•

stato di attuazione/avanzamento complessivo dei piani e dei programmi dell'Amministrazione. Gli

indicatori ed i target individuati misurano lo stato di attuazione del Piano triennale delle Opere pubbliche e il
Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché la capacità di intercettare fondi comunitari e di
realizzare la spesa rispettando i tempi programmati;
•

salute economico-finanziaria ed organizzativa, misurata attraverso una serie di indicatori mutuati dal

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi dell'art. 18-bis del D.lgs. 118/2011, oltre ad
indicatori e target attesi relativi alla misurazione di alcuni aspetti di efficienza organizzativa;
•

rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, misurata attraverso

indicatori che misurano e le attività svolte per l'attuazione del PTPCT approvato dal Comune di Lucca;
•

indagini di benessere organizzativo, considerato un efficace strumento di comunicazione tra i diversi

soggetti coinvolti e misurato con indicatori che rilevino il miglioramento dell'aspetto relazionale degli stessi,
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al fine di rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e la partecipazione, il
coinvolgimento nelle politiche e strategie dell'Amministrazione;
•

partecipazione di cittadini e portatori di interessi alle politiche dell'Amministrazione, misurata

attraverso rilevazioni della qualità dei servizi pubblici e della partecipazione a percorsi condivisi su iniziative
di interesse comune con la finalità tra l'altro di integrare l'azione amministrativa con il punto di vista dei
cittadini e degli utenti.

Con riguardo la definizione della performance organizzativa di struttura (Staff/Settore) questa misura
i risultati attesi delle attività dell'Amministrazione rappresentati attraverso specifici indicatori e target

volti a

misurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dell'operato delle singole strutture organizzative, nonché il
raggiungimento del grado di attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza previsti dal
PTPCT comunale.

2.4 La definizione degli obiettivi individuali dei dirigenti
Partendo dalle priorità politiche e strategiche definite dall'Amministrazione nel D.U.P. 2022-2024 approvato,
sono stati individuati gli obiettivi operativi da tradurre in obiettivi di performance e da assegnare ad uno o più
dirigenti, integrando gli stessi con informazioni più dettagliate: il livello di priorità (basso, medio, alto), la coerenza
con almeno uno dei 17 traguardi dell'Agenda ONU 2030, la descrizione delle fasi/attività e i tempi di realizzazione,
l'individuazione di target attesi per l'annualità 2022 ed eventualmente l'anno o il biennio successivo, oltreché di
indicatori funzionali a dimostrare in che modo e in che misura la gestione delle attività è “riuscita” a perseguire le
finalità degli obiettivi, il collegamento con i capitoli di entrata e di spesa, ove possibile, indicando l'ammontare degli
stanziamenti dedicati in coerenza con il P.E.G. 2022-2024 approvato.
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3. LA PERFORMANCE E LA QUALITÀ
Il D.Lgs. n. 150/2009 pone l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e sul miglioramento delle
relazioni con cittadini e stakeholder nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere
politiche più efficaci e servizi pubblici migliori, come specificato all'art. 8 comma 1, lettera c), e) e g). Viene quindi
espressamente richiamata la necessità per le pubbliche amministrazioni di coinvolgere utenti, cittadini e più in
generale i portatori di interesse non solo nel processo di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio reso ma
anche nel processo di miglioramento del prodotto/servizio offerto, diventando co-promotori e co-produttori del
cambiamento.
E' in quest'ottica che il Comune di Lucca ha dato avvio nel 2021 ad una rilevazione quali-quantitativa del
grado di soddisfazione percepita dai cittadini sui servizi comunali, oltre alla rilevazione della soddisfazione della
qualità della vita percepita nell'ultimo triennio, affidata all'Istituto demoscopico Demopolis, che proseguirà anche
nel corso del 2022. L'indagine, realizzata con riferimento al 2021 è stata condotta su un campione di popolazione
maggiorenne, residente nel Comune di Lucca, stratificato in base al genere, alle fasce di età ed alla macro area di
residenza.

Il racconto che emerge dalla due prime indagini condotte (una per ogni semestre) è di un tessuto sociale che
può contare su una qualità della vita buona e su servizi complessivamente validi, malgrado non smetta di incidere
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sul sentire collettivo l'indebolimento del contesto sul piano economico. Un'ampia maggioranza degli intervistati
esprimono soddisfazione per la qualità della vita in città: si tratta di una valutazione sintetica delle articolate
dimensioni del vivere, ma che racconta l'attaccamento e l'interesse per il territorio.
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In termini generali, per il 42% degli intervistati la qualità della vita nell'ultimo triennio è rimasta
invariata. Per il 35% è peggiorata. Un miglioramento è stato dichiarato dal 18% della popolazione, con un dato che
si incrementa nella valutazione dei cittadini che risiedono intorno alle mura.

Qualità della vita è anche, indubbiamente, poter accedere a servizi pubblici efficienti. La maggioranza
assoluta degli intervistati promuove il complesso dei servizi erogati dal Comune.
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I nodi irrisolti della quotidianità cittadina ed amministrativa riguardano “mobilità, traffico e viabilità” e la
connessa questione della manutenzione delle strade.

Nell'ambito dell'indagine fra i cittadini lucchesi, di totale interesse è la valutazione sulle iniziative
dell'Amministrazione di maggiore impatto, con peculiare attenzione per la risposta offerta alla popolazione nei mesi
delicatissimi di emergenza pandemica.
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4. LA PERFORMANCE E IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Il comportamento organizzativo è l'insieme delle azioni osservabili che l'individuo mette in atto per
raggiungere un risultato. Questa componente che attiene al “come” viene resa la prestazione lavorativa è
importante che venga formalizzata in fase di programmazione, indicando chiaramente quali siano i comportamenti
attesi.
L'individuazione dei suddetti comportamenti avviene all'interno del Dizionario delle competenza professionali
e comportamenti organizzativi di cui allo SMVP vigente al fine di mappare le competenze possedute dal personale
dirigente così come agite nello svolgimento del proprio lavoro e del proprio ruolo organizzativo ed è stata condivisa
con la dirigenza nel corso della Conferenza dei dirigenti del 7 marzo 2022.
Per l'anno 2022 gli 8 elementi di valutazione individuati sono i seguenti:
N.

Elemento di valutazione

Principali caratteristiche

1

Traduzione operativa dei piani e programmi della politica

Capacità di declinare in obiettivi concreti i piani e i
programmi della politica

2

Pianificazione, organizzazione e controllo

Capacità di pianificare e organizzare le risorse disponibili

3

Gestione delle risorse economiche e/o strumentali

Cura delle risorse/strumenti/attrezzature assegnate

4

Gestione delle risorse umane

Capacità di motivare e coinvolgere il personale assegnato

5

Integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,
con i colleghi su obiettivi comuni

Capacità di esprimere uno stile di leadership adeguato alle
necessità e alle situazioni, sviluppando un rapporto proficuo
con superiori e colleghi

6

Analisi e soluzione dei problemi

Capacità di adottare una visione sistemica, anticipare e
prevenire i problemi

7

Comunicazione

Capacità di ascolto e di integrazione nelle dinamiche
relazionali

8

Adeguamento della capacità manageriale allo stile Eleader

Capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di
improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia
reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla
responsabilità per i risultati

XXV

Piano della Performance 2022
5. L'INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
Il Piano della Performance 2022, nella sua articolazione in obiettivi, risulta rinnovato nella sua veste grafica
avendo scelto di utilizzare il modulo operativo previsto dal gestionale J-Ente in uso nell'Ente per la gestione del ciclo
di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione/P.E.G., Bilancio Consuntivo), dedicato alla pianificazione degli
obiettivi.
Il modulo permette di raccogliere ed organizzare le informazioni per la gestione delle fasi di programmazione,
monitoraggio e rendicontazione della performance, nonché di elaborare analisi di controllo di gestione in conformità
con quanto stabilito dall'art. 147, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 167/2000. Attraverso le sue funzionalità è possibile
dunque predisporre il piano dettagliato degli obiettivi, rilevare i risultati conseguiti nonché i dati sui costi ed i ricavi,
ai fini di consentire la verifica dello stato di attuazione del Piano della Performance ed un'oggettiva misurazione
dell'efficacia, dell'efficienza e del grado di economicità dell'azione intrapresa.
Tale modulo si caratterizza per essere uno strumento diffuso e partecipato da parte dei diversi attori coinvolti
(Ufficio competente in materia di performance e controlli, Segretario generale, Dirigenti, Responsabili di U.O. e
referenti designati) che, attraverso un adeguato metodo di accreditamento degli utenti e di attribuzione dei profili e
dei ruoli, concorrono alla predisposizione degli obiettivi di performance, al loro costante monitoraggio, le eventuali
azioni correttive da intraprendere e valutazione dei risultati raggiunti.
Ogni obiettivo inserito nel sistema viene identificato attraverso un codice e riclassificato all'interno di una o
più strutture ad albero definite “Vista”, articolate su più livelli gerarchicamente ordinati. Nello specifico, gli obiettivi
di performance sono gerarchicamente ordinati all'interno della vista DUP_2021-2024 come obiettivi operativi (OO)
e nella vista Piano Performance come obiettivi sviluppati nell'annualità 2022:
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L'obiettivo viene brevemente descritto nelle sue finalità e a seguire troviamo il collegamento ad almeno uno
dei 17 traguardi dell'Agenda 2030 e la sua “priorità” (alta, media, bassa) con riferimento alle strategie e politiche
dell'Amministrazione.

La scheda obiettivo contiene inoltre:
–

l'indicazione delle Strutture coinvolte, ove l'obiettivo preveda la compartecipazione di più dirigenti;

–

la pianificazione preventiva dei passi fondamentali attraverso i quali l'obiettivo si sviluppa (Fasi):

–

gli indicatori per la misurazione dello stato di avanzamento e di realizzazione dei target attesi;

–

le eventuali risorse finanziarie da P.E.G. (entrate/spese) agganciate.

Nelle pagine a seguire sono riportate le schede relative alla Performance organizzativa di Ente, agli obiettivi
trasversali e agli obiettivi individuali ed organizzativi dei dirigenti di Staff/Settore.
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PERF_ENTE_2022

Set di indicatori di Performance di Ente Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Stato di attuazione Piano triennale opere pubbliche:
Piano delle Opere pubbliche 2022-2024 approvato
con DCC n. 130/2021 e sue successive variazioni

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

90,00 %

Valore Raggiunto 2021

97,06 %

Valore Raggiunto 2020

Note

97,36 %

FORMULA: N. interventi programmati per l'anno n.
anche a seguito di variazioni al Piano e affidati anche in
via provvisoria nell'anno n su N. interventi programmati
e finanziati.
Fonte del dato: Settore 5

88,89 %

FORMULA: N. di procedure di acquisizione di beni e
servizi programmate nell'anno n. anche a seguito di
variazioni al Piano e affidate anche in via provvisoria /
N. acquisti programmati e finanziati
Fonte del dato: Staff B_U.O.B.1

Stato di avanzamento del Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi: Programma biennale
2022-2023 approvato con DCC n. 128/2021 e sue
successive variazioni.

EFFICIENZA

80,00 %

Capacità di intercettare fondi comunitari: Ammontare
trasferimenti comunitari accertati*/Totale trasferimenti
correnti e in c/capitale accertati (Tit. 2 e 4)
*(codice transazione europea 1)

EFFICIENZA

>= al valore
conseguito
nell'anno 2021

5,01%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Capacità di realizzazione della spesa rispetto ai tempi
programmati: Incidenza FPV parte corrente di nuova
costituzione
(FPV corrente di nuova costituzione iscritto in uscita /
Impegnato CP al netto reimpiego)

EFFICIENZA

<= al valore
conseguito
nell'anno 2021

4,62%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Capacità di realizzazione della spesa rispetto ai tempi
programmati: Incidenza FPV parte capitale di nuova
costituzione
(FPV CP di nuova costituzione iscritto in uscita /
Impegnato CP al netto reimpiego)

EFFICIENZA

<= al valore
conseguito
nell'anno 2021

79,43%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Grado di rigidità strutturale del bilancio: Incidenza
delle spese rigide (Indicatore PIRA n. 1.1)

EFFICIENZA

<= al valore
conseguito
nell'anno 2021

29,13%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Effettiva capacità di riscossione delle entrate proprie:
Ammontare incassi entrate proprie* /Totale previsioni
definitive entrate correnti** (Indicatore PIRA n. 2.8)
* (Tit. 1 e 3 entrata)
** (Tit. 1, 2 e 3 entrata)

EFFICIENZA

>= al valore
conseguito
nell'anno 2021

55,91%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle
entrate: Riscossione c/comp. + riscossioni
c/residui/Accertamenti comp. + residui definitivi
iniziali) (Indicatore analitico PIRA)

EFFICACIA

>= al valore
conseguito
nell'anno 2021

52,73%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

100,00 %
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PERF_ENTE_2022

Set di indicatori di Performance di Ente Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Valore Raggiunto 2020

Note

EFFICIENZA

>= al valore
conseguito
nell'anno 2021

64,79%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Capacità di realizzazione delle entrate proprie:
Ammontare accertamenti entrate proprie (Tit. 1 e
3)/Totale previsioni assestate entrate proprie (Tit. 1 e
3)
(Indicatore PIRA n. 2.4)

EFFICIENZA

>= al valore
conseguito
nell'anno 2021

64,54%

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Tempestività dei pagamenti relativi all’anno calcolato
come da art. 9, comma 3. D.P.C.M.22 settembre
2014

EFFICIENZA

-0,00

-19,29

Valore atteso 2022: < 0
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.1

Attuazione del Piano delle azioni positive 2022-2024
approvato con DGC n. 2/2022: effetti derivanti
dall'attuazione di istituti di conciliazione tempi
casa/lavoro (lavoro agile, telelavoro, flessibilità orario
di lavoro e part time): customer satisfaction

EFFICIENZA

70,00 %

Nuovo indicatore
FORMULA: n. questionari con giudizio positivo/n.
questionari tornati compilati
Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5

Attuazione del Piano delle azioni positive 2022-2024
approvato con DGC n. 2/2022: effetti derivanti
dall'attuazione di istituti di conciliazione tempi
casa/lavoro (lavoro agile, telelavoro, flessibilità orario
di lavoro e part time): domande accolte

EFFICIENZA

80,00 %

Nuovo indicatore
FORMULA: n. richieste accolte/n. richieste pervenute
Fonte del Dato: Settore 1_U.O.1.5

100,00 %

Nuovo indicatore
FORMULA: n. Staff-Settori che inviano form compilato
entro il 30.04.2022/n. Staff-Settori dell'Ente
Fonte del dato: Settore 3_U.O.3.3

100,00 %

Nuovo indicatore
FORMULA: n. Staff-Settori che hanno redatto gli
elenchi del materiale di scarto su n. Staff-Settori che
devono redigere gli elenchi del materiale di scarto
Fonte del dato: Settore 7_U.O.7.2

Capacità di smaltimento debiti non finanziari:
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
(Indicatore PIRA n. 9.1)

Avvio del processo di transizione al digitale:
partecipazione di Staff/Settori al processo di
ricognizione sullo stato di digitalizzazione delle
procedure dell'Ente secondo il format fornito
dall'agenda digitale
Efficientamento della gestione dell'archivio di
deposito:
FASE I - redazione elenchi del materiale di scarto
secondo il Manuale di gestione per ciascun Settore
dei documenti conservati a S. Filippo

Tipo

EFFICIENZA

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

-17,94
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PERF_ENTE_2022

Set di indicatori di Performance di Ente Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

FORMULA:n. proc. aff. forn. beni,servizi,opere e lavori
di importo inferiore alla soglia
avviate,gestite,aggiudicate nei mesi NOV-DIC '22/n.
proc. affid. forn. beni,servizi,opere e lavori
avviate,gestite, aggiudicare '22
Fonte del dato: Staff B_U.O.B.1

Capacità di programmare in modo efficiente gli
acquisti di beni, servizi, opere e lavori di importo
inferiore alla soglia di inserimento nelle rispettive
Programmazioni: riduzione delle procedure avviate
ecc. nei mesi di novembre e dicembre del 2022

EFFICIENZA

-20,00 %

Capacità di gestione della trasparenza e delle misure
anticorruzione: evasione istante di accesso civico
generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L.
241/1990 entro i termini di legge

EFFICIENZA

100,00 %

Capacità di gestione della trasparenza e delle misure
anticorruzione: media del raggiungimento delle
misure Allegato 2 PTPCT

EFFICIENZA

95,00 %

Capacità dell'Ente di creare un clima interno
favorevole alla salute, produttività ed efficienza
dell'organizzazione

EFFICIENZA

50,00 %

Capacità dell'Ente di creare un clima interno
favorevole alla salute, produttività ed efficienza
dell'organizzazione: tasso di assenteismo

QUALITA

20,00 %

FORMULA: media annuale= somma tasso assenteismo
mensile/12 mesi
Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.4

Capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti nelle
scelte strategiche del territorio: n. di iniziative di
partecipazione di cittadini e/o portatori di interesse
ulteriori rispetto ad obblighi di legge in corso o
concluse nell'anno

QUALITA

3,00 N.

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del dato: tutti Staff-Settori

Capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti nelle
scelte strategiche del territorio: Realizzazione di due
rilevazione della soddisfazione dei cittadini rispetto ai
servizi erogati (I e II semestre)

RISULTATO

2,00 N.

Capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti nelle
scelte strategiche del territorio: n. servizi diretti al
cittadino monitorati tramite customer satisfaction
rapportato sul numero di servizi erogati al cittadino

EFFICIENZA

2,00 %

100,00 %

52,00 %

1,00 N.

100,00 %

FORMULA: N. di istanze dell'anno 2022 evase entro i
termini di legge/N. di istanze ricevute nell'anno 2022
Fonte del dato: Staff C

99,50 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA: n. misure evase/n. misure programmate
Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5
FORMULA: : n. questionari sul benessere organizzativo
tornati compilati/numero questionari erogati.
Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5

Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5 (con la
collaborazione di tutti Staff-Settori)
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PERF_ENTE_2022

Set di indicatori di Performance di Ente Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Capacità dell'Ente di creare un clima interno
favorevole alla salute, produttività ed efficienza
dell'organizzazione: Livello di soddisfazione del
benessere organizzativo di dirigenti/posizioni
organizzative e dipendenti

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

80,00 %

83,00 %

Valore Raggiunto 2020

Note

Fonte del dato: Settore 1_U.O.1.5
FORMULA: N. questionari sul benessere con esito
positivo su n. questionari sul benessere tornati

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

7_ Angeli Paola

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

9_ Prina Maurizio

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

1_ Cartelli Alessandro

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

2_ Giannini Antonella

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

3_ Nespolo Luca

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

4_ Paoli Lino

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

8_ Nucci Michele

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

6_ Marino Antonio

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

5_ Spatarella Fulvio

Segretario Generale

01/01/2022

31/12/2022

Obiettivi trasversali
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AS1_OS08_OO01_2022

Azioni di valorizzazione del patrimonio
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS08 Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente
Descrizione attività e finalità
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO “MERCATO DEL
CARMINE”
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

1_ Cartelli Alessandro

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

2_ Giannini Antonella

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Attivazione forme di parternariato pubblico privato quali la
concessione di valorizzazione: Mercato del Carmine
1) Esame offerte pervenute e compilazione graduatoria

01/01/2022

30/04/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Attivazione forme di parternariato pubblico privato quali la
concessione di valorizzazione: Mercato del Carmine
2) Redazione della proposta DD di aggiudicazione concessione

01/05/2022

31/05/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Attivazione forme di parternariato pubblico privato quali la
concessione di valorizzazione: Mercato del Carmine
3) Richiesta di autorizzazione al MIBACT

01/01/2022

30/06/2022

Giannini
Antonella

Attivazione forme di parternariato pubblico privato quali la
concessione di valorizzazione: Mercato del Carmine
4) redazione schema di convenzione

01/07/2022

15/12/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Lavori Pubblici

Note

Piano della Performance 2022

AS1_OS08_OO01_2022

Azioni di valorizzazione del patrimonio
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Attivazione forme di parternariato pubblico privato quali la
concessione di valorizzazione: Mercato del Carmine
5) Stipula convenzione

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Giannini
Antonella

Centro di Responsabiltà

Note

Lavori Pubblici

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
stipula della concessione entro il
31/12/2022.

Valore Raggiunto 2021

EFFICIENZA

Valore Atteso

31/12/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla
volontà dell'ufficio che abbiamo influenzato la
stipula della concessione.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Piano della Performance 2022

AS1_OS22_OO02_2022

Approvazione del Master Plan del verde e sua attuazione
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS22 Interventi di decoro e arredo urbano
Descrizione attività e finalità
Attuazione di interventi di potenziamento e riqualificazione del verde pubblico secondo i criteri approvati nel Master plan del 2021 attraverso: la realizzazione di nuove
aree a verde attrezzate, l'approvazione del disciplinare gestione verde pubblico, la ricerca di sponsor per realizzazione e manutenzione aree a verde, la realizzazione
piste animali
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

2_Agenda 2030_Traguardi

15_Vita sulla Terra

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

1_ Cartelli Alessandro

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

2_ Giannini Antonella

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Definizione di linee guida per la gestione del verde:
1) Consulenza al RUP per la realizzazione ed elaborazione
dell'avviso corredato dalla documentazione di Legge

01/01/2022

31/12/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Definizione di linee guida per la gestione del verde:
2) Redazione schema di Contratto/Concessione

01/01/2022

31/07/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Definizione di linee guida per la gestione del verde: definizione di
regole comuni (pubblico e privato) per la manutenzione (potatura)
dell’alberatura:
3) Approvazione disciplinare verde pubblico

01/01/2022

31/12/2022

Giannini
Antonella

Lavori Pubblici

Note

Piano della Performance 2022

AS1_OS22_OO02_2022

Approvazione del Master Plan del verde e sua attuazione
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Definizione di linee guida per la gestione del verde: definizione di
regole comuni (pubblico e privato) per la manutenzione (potatura)
dell’alberatura:
4) attivazione forme di partenariato per riqualificazione verde
pubblico

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Giannini
Antonella

Centro di Responsabiltà

Note

Lavori Pubblici

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
pubblicazione dell'avviso pubblico entro il
30.06.2022.

ADEMPIMENTO

30/06/2022

Sono fatti salvi (nel caso la documentazione sia
stata predisposta nei termini previsti) eventuali
eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che
ne abbiano influenzato la procedura di
pubblicazione.

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
stipula della convenzione con i soggetti
prescelti e dell'approvazione dei progetti
presentati entro il 31/12/2022.

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla
volontà dell'ufficio che abbiamo influenzato la
stipula della convenzione o l'approvazione dei
progetti)

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Piano della Performance 2022

AS2_OS31_OO01_2022

Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per gli anziani
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS29 Proteggere i diritti dei minori
Descrizione attività e finalità
Nell'attuale contesto sociale e demografico che vede il costante aumento della popolazione anziana ed il progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita e sulla base
delle richieste di intervento pervenute agli uffici, e' emersa l'esigenza di sviluppare una nuova progettualità volta a soddisfare i bisogni degli anziani che pur
autosufficienti si trovano in situazione di solitudine e fragilità . Il progetto che si intende realizzare e' un progetto co-abitativo caratterizzato da una forte integrazione
sociale, basato sul sostegno reciproco tra anziani e da un sistema di protezione e di supporto messo a disposizione da parte dei servizi sociali del Comune. Il
progetto si colloca nell'ambito del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ed ha come finalità ultima la prevenzione del fenomeno
dell'istituzionalizzazione.
Nell'ambito del sistema di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui alla L.R.T. 82/2009 e Delibera di G.R. 245/2021 e 289/2021 al fine di innalzare
la qualità dei servizi socio assistenziali, facilitare le famiglie nell'individuazione di una badante, e di incentivare la regolarizzazione del lavoro di assistenza familiare, il
Comune di Lucca si propone di sviluppare un protocollo operativo intersettoriale fra SUAP e Servizi Sociali per il rilascio dell'accreditamento - necessario in relazione
a prestazioni finanziate con risorse pubbliche – agli operatori domiciliati nel territorio comunale e di costituire e pubblicare un elenco di assistenti familiari accreditati. Il
protocollo operativo e l'elenco consentirà la strutturazione di una nuova procedura fra i Settori coinvolti improntata ai criteri di efficacia e trasparenza a tutela degli
utenti e degli operatori.
1_Agenda 2030_Traguardi

3_Salute e benessere

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

1_ Cartelli Alessandro

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

8_ Nucci Michele

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Implementazione degli interventi per coabitazioni tra anziani -offerta
servizi prossimità, prevenzione della istituzionalizzazione precoce,
supporto alle famiglie. Progetto sperimentale di una coabitazione.

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Note

Piano della Performance 2022

AS2_OS31_OO01_2022

Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per gli anziani
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Ampliamento/Estensione del servizio assistenza domiciliare diretta
attraverso la realizzazione del Protocollo operativo tra SUAP e
Servizi sociali per l'accreditamento dei servizi individuali alla
persona (assistenti familiari)

01/01/2022

31/12/2022

Fine Prevista Responsabile

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Centro di Responsabiltà

Ampliamento/Estensione del servizio assistenza domiciliare diretta
attraverso la realizzazione del PROTOCOLLO OPERATIVO TRA
SUAP E SERVIZI SOCIALI PER L'ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI INDIVIDUALI ALLA PERSONA (ASSISTENTI FAMILIARI)

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Note

Sviluppo economico e
Edilizia

INDICATORI
Descrizione

Evasione dell'adempimento entro il
31.05.2022: l'adempimento consiste nella
produzione del progetto di coabitazione in
forma di elaborato protocollato entro il
termine indicato.
Collocazione di almeno 2 anziani in
co-abitazione entro il 31/12/2022

Tipo

ADEMPIMENTO

RISULTATO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

31/05/2022

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Tempo medio di trasmissione della
documentazione di competenza alla U.O.
2.1

EFFICIENZA

4,00 giorni

ADEMPIMENTO

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi salvi eventuali eventi indipendenti
dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano
influenzato la procedura della produzione del
progetto

2,00 n. persone

Evazione dell'adempimento entro il
31.12.2022: l'adempimento consiste
nell'approvazione tramite determinazione
dirigenziale dell'elenco Assistenti
dominiciliari costituito entro il termine
indicato

Evasione dell'adempimento entro il
30.09.2022: l'evasione dell'adempimento
consiste nella stesura e approvazione del
Protocollo operativo entro il termine
indicato.

Valore Atteso 2023

30/09/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

Sono fatti salvi (nel caso la stesura del protocollo
sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione

Piano della Performance 2022

AS2_OS31_OO01_2022

Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per gli anziani
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

41332

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
POPOLAZIONE ANZIANA (p. f.: 1.03, mis.
prog.: 12.03)

CdC: 1210

Importo

0,00

Totale Spese

Piano della Performance 2022

AS4_OS12_OO01_2022

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS12 Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
Descrizione attività e finalità
L'obiettivo consiste nell'evoluzione del sistema di riscossione già in essere.In particolare l'attività prefigurata rappresenta un ulteriore step evolutivo dedicato alla
realizzazione di una stretta integrazione del sistema in uso con la contabilità dell'ente. Risulta infatti strategico gestire le emissioni di crediti come “entrate attese”
stabilendo al momento dell'emissione del bollettino di pagamento PagoPA da parte degli uffici interessati, gli elementi necessari per la riconciliazione automatica
dell'incasso al momento del pagamento da parte dell'utente. Ciò semplificherà i flussi di lavoro e faciliterà i controlli sull'effettivo incasso delle somme dovute. Sarà
inoltre essenziale, una volta che il sistema innovato sarà posto a regime, intervenire ove possibile sui gestionali interni in uso per garantire il flusso automatico di
informazioni da e verso il programma di contabilità, previa analisi di interoperabilità e individuazione delle soluzioni operative necessarie da effettuare congiuntamente
ai fornitori dei gestionali e del modulo entrate attese.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

3_ Nespolo Luca

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

4_ Paoli Lino

Dirigente Responsabile

01/01/2022

31/12/2022

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di
incasso attraverso la seguente azione Graduale formazione del
personale all’uso del modulo entrate attese

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di
incasso attraverso la seguente azione Analisi integrazione
gestionali in uso per attivazione di cooperazione applicativa tra i
gestionali ed il modulo gestione entrate attese

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Note

Piano della Performance 2022

AS4_OS12_OO01_2022

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Realizzazione attività formativa agli uffici al
fine di utilizzare il modulo entrate attese

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Attivazione del modulo di gestione per gli
uffici che gestiranno entrate attese

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Analisi integrazione gestionali in uso con il
modulo entrate attese, finalizzato alla
successiva implementazione (report)

RISULTATO

31/12/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente di Staff A e Settore 1

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS03_OO01_2022

Uffici del Sindaco - Servizi per le politiche di indirizzo programmatico

Paoli Lino

Potenziare il senso di appartenenza all’UE sensibilizzando i cittadini, le cittadine e le imprese
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS3 Città che cresce
Obiettivo strategico: AS3_OS03 Promuovere le politiche europee e le relazioni internazionali di cooperazione
Descrizione attività e finalità
Le azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo sono molteplici. In collaborazione con i responsabili delle strutture dedicate all'informazione al cittadino
come l'U.R.P. E l'Informagiovani, sarà valutata l'efficacia e data attuazione alle seguenti azioni: messa in rete dei soggetti interessati ai diversi prodotti o
all'implementazione delle attività progettuali; realizzazione di approfondimenti per l'ente e per la cittadinanza sulla nuova programmazione europea 2021-2027 e sulle
possibilità direttamente offerte alla cittadinanza dal PNRR. Organizzazione di un angolo della raccolta pubblicazioni dall'Unione europea da chiamarsi “Incanto Europa”.
Iniziative per la Festa dell'Europa.
Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Note

Approfondimenti per l'ente e per la cittadinanza sulla nuova
programmazione europea 2021-2027: verifica coerenza del DUP
con le priorità dei Programmi Operativi e con le missioni del PNRR

01/01/2022

30/06/2022

Paoli Lino

Uffici del Sindaco

Ideazione e realizzazione di una pagina del sito web
istituzionale deputata ad illustrare le possibilità
direttamente offerte alla cittadinanza dal PNRR

Redazione della pagina web con gli aggiornamenti man mano che
vengono approvati bandi di interesse

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Uffici del Sindaco

Momenti di presentazione delle opportunità, con seminari on line o
dal vivo, per ogni categoria

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Uffici del Sindaco

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Creazione e aggiornamento della pagina
web

RISULTATO

30/06/2022

Aggiornamento trimestrale dei contenuti
della pagina web

EFFICIENZA

3,00

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS03_OO01_2022

Uffici del Sindaco - Servizi per le politiche di indirizzo programmatico

Paoli Lino

Potenziare il senso di appartenenza all’UE sensibilizzando i cittadini, le cittadine e le imprese
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

n. eventi divulgativi organizzati dal Comune
QUANTITATIVO
di Lucca

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

3,00

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PER_ORG_STAFFA_2022

Uffici del Sindaco - Servizi per le politiche di indirizzo programmatico

Paoli Lino

Set di indicatori di Performance organizzativa Staff A anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Aumento n. follower che seguono le pagine social del
comune attinenti le attività del sindaco e degli
assessori: percentuale di incremento IN ALMENO
UNO DEI SOCIAL rispetto all'anno precedente

EFFICIENZA

5,00 %

22,00 %

(n.followers 2022/n. followers 2021)/n. followers 2021
Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei
cittadini e delle cittadine interessati delle opportunità
di partecipazione attiva nella gestione del bene
comune e nella riqualificazione del territorio: n. nuovi
patti avviati

RISULTATO

1,00

Garantire il costante presidio delle attività e degli
adempimenti in capo allo Staff A: n. attività e
adempimenti evasi su materie Staff A / n. attività e
adempimenti programmati su materie Staff A

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS04 Garantire buon andamento dell'Ente
Descrizione attività e finalità
La semplificazione delle procedure amministrative interne significa voler rendere più chiaro, comprensibile e snello il funzionamento dell'Amministrazione. Significa
tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti “non strettamente necessari”, quindi eliminare tutto quello che è superfluo per un buon funzionamento
dell'amministrazione. Semplificare significa trovare modi diversi, più semplici, rapidi ed economici garantendo lo stesso risultato. La semplificazione delle procedure
interne è un mezzo per migliorare il rapporto con tutti coloro che operato all'interno del sistema amministrativo stesso e non solo.
In questo percorso si inseriscono: il processo di digitalizzazione del ciclo della performance e il processo di digitalizzazione del bilancio consolidato
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Digitalizzazione del processi di gestione degli strumenti di
programmazione: passaggio all'applicativo J-ente della procedura
di gestione performance fino ad oggi realizzata manualmente
tramite fogli di calcolo

01/01/2022

31/12/2022

Digitalizzazione del processo di elaborazione del bilancio
consolidato: passaggio all'applicativo Babylon web per la
predisposizione del bilancio consolidato fino ad oggi gestito
manualmente tramite fogli di calcolo

01/01/2022

30/10/2022

Centro di Responsabiltà

Note

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

entro il 31.12.2022 piano performance e monitoraggio

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

produzione del piano performance
attraverso l'elaborazione di dati
implementati su Jente e successivo
monitoraggio (report prodotti attraverso il
gestionale)

RISULTATO

2,00 N.

1) produzione Piano della performance
2) produzione report di monitoraggio

produzione del Bilancio Consolidato
attraverso l'elaborazione di dati
implementati su Babylon web (documenti
prodotti dal gestionale Babylon web)

RISULTATO

1,00

produzione del Bilancio consolidato

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS05_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Consolidare il sistema di programmazione dell’Ente: costruire strumenti di programmazione più flessibile e capaci di
comunicare in modo chiaro ed efficace le linee dell'amministrazione sotto l'aspetto contabile
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS05 Potenziare la programmazione
Descrizione attività e finalità
Rafforzare l’attività di programmazione al fine di assicurare il raccordo tra gli indirizzi politici e la programmazione strategico-operativa affidata all’azione amministrativa
dell'Ente per il corretto e proficuo impiego delle risorse assegnate. L’attività è finalizzata a garantire altresì strumenti di programmazione sempre più flessibili, capaci di
comunicare in modo chiaro ed efficace, e di adeguarsi ai cambiamenti dell’azione l’Amministrazione, nel rispetto delle norme contabili in materia.
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Intensificare l'utilizzo del P.E.G. come strumento per la
rappresentazione degli obiettivi che l'ente si pone migliorando il
rapporto fra gli obiettivi, le risorse umane e finanziarie assegnate

01/01/2022

31/12/2022

Intensificare l'utilizzo del P.E.G. come strumento per la
rappresentazione degli obiettivi che l'ente si pone migliorando il
rapporto fra gli obiettivi, le risorse umane e finanziarie assegnate

01/01/2022

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Revisione capitoli P.E.G. inerenti le spese di personale
per verificare/attribuire la corretta articolazione tra
Missione/Programmi – Centri di Responsabilità e Centri
di costo

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Revisione capitoli P.E.G. inerenti il rimborso delle rate
di ammortamento mutui e riclassificazione del residuo
debito finalizzata alla corretta articolazione in
Missione/Programmi e ad una migliore analisi della sua
evoluzione nel tempo

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS05_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Consolidare il sistema di programmazione dell’Ente: costruire strumenti di programmazione più flessibile e capaci di
comunicare in modo chiaro ed efficace le linee dell'amministrazione sotto l'aspetto contabile
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Articolazione dei capitoli inerenti la spesa di
personale in Centri di Responsabilità –
Missione/Programma – Centri di costo
attraverso l'elaborazione del report da
gestionale Jente

RISULTATO

31/12/2022

Articolazione in Missione/Programmi
del residuo debito al 31.12.2022.

EFFICIENZA

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

FORMULA: n. mutui riclassificati /n. mutui in
essere al 31.12.2022

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS07_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Contenere quanto possibile la pressione fiscale pro capite anche attraverso il contrasto all’evasione fiscale
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS07 Efficientare la politica fiscale dell'Ente
Descrizione attività e finalità
Attraverso l'accertamento dell'evasione fiscale si persegue l'obiettivo di raggiungere una definizione corretta delle posizioni tributarie dei singoli contribuenti. In un
contesto dove tutti pagano con posizioni correttamente individuate si avrà un incremento del flusso ordinario delle entrate tributarie idoneo a consentire, in prospettiva,
una riduzione di aliquote e tariffe, nei limiti della normativa vigente
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Note

Proseguire con progetti volti a contrastare l’evasione fiscale e
l’abusivismo recettivo turistico secondo due direttrici

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

A) analisi delle anomalie catastali,da gestire attraverso i
procedimenti previsti dall' art. 1 c.336 L. 311/2004 – art.
3 c.58 L.egge 662/1996; B) contrasto alle irregolarità
nel settore turistico ricettivo

Accertamenti IMU: accertare evasione IMU per l'anno 2019
(fabbricati),aree edificabili annualità varie, attraverso l'analisi di
anomalie fiscali e catastali

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Attivazione del Portale del contribuente, come strumento diretto a
semplificare il rapporto tra cittadino e ufficio tributi. Mette il
contribuente in condizione di conoscere la propria posizione agli atti
dell'ufficio.

01/01/2022

30/06/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Permette di segnalare tempestivamente eventuali
difformità, consentendo un efficace scambio di
informazioni e flusso dati verso l'ufficio per determinare
una più puntuale e corretta attività di accertamento.

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS07_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Contenere quanto possibile la pressione fiscale pro capite anche attraverso il contrasto all’evasione fiscale
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Gettito accertato IMU con provvedimenti
divenuti definitivi, comprensivo di sanzioni
ed interessi

RISULTATO

Attivazione del Portale del contribuente

RISULTATO

30/06/2022

Regolarizzazione posizioni catastali.

EFFICIENZA

60,00 %

FORMULA:n. posizioni accatastamenti A5 e A6
esaminate e rettificate su tot. Posizioni
accatastamenti A5 e A6 da verificare

100,00 %

FORMULA:n.attività contestate (violazioni
Regolamento comunale imposta di soggiorno in
matria di registrazione) su n.attività verificate
(violazioni Regolamento comunale imposta di
soggiorno in matria di registrazione)

Violazioni al regolamento Comunale
imposta di Soggiorno in materia di
registrazione

4.000.000,00 €

EFFICIENZA

4.100.000,00 €

Il gettito indicato è al netto di annullamenti e
ricorsi e rappresenta quindi il recupero
effettivamente accertato.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS13_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Procedere con le assunzioni ritenute opportune dall’Amministrazione anche relative alla sostituzione delle cessazioni dovute
a pensionamenti/mobilità del personale dipendente e cogliere le altre opportunità di impiego alternative previste dalla
normativa
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS13 Rafforzare la dotazione organica dell'Ente
Descrizione attività e finalità
Rilevazione dei fabbisogni di personale, predisposizione ed attuazione del piano triennale di fabbisogno del personale a seguito degli indirizzi ricevuti
dall'Amministrazione ed in attuazione della normativa vigente, specie con riferimento ai vincoli inerenti la spesa di personale.
Rilevazione dei fabbisogni di personale dei singoli settori/servizi con i dirigenti e gli assessori e definizione della programmazione, a seguito degli indirizzi ricevuti
dall'Amministrazione e dalla normativa vigente, specie con riferimento ai vincoli inerenti la spesa di personale. Effettuazione delle assunzioni ivi previste, nonchè quelle
previste dai successivi aggiornamenti allo stesso nell'anno di riferimento, tramite scorrimenti di graduatorie proprie, di altri enti messe a disposizione, in assenza di
proprie, nonchè con l'attivazione di appositi bandi di concorso o mobilità.
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Attuazione del piano assunzionale attraverso la rilevazione dei
fabbisogni di personale;la definizione della programmazione e la
sua attuazione

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Paoli Lino

Centro di Responsabiltà

Note

Risorse e
Programmazione

Attuazione del piano tramite scorrimenti di graduatorie
proprie,di altri enti, se disponibili e in assenza di
proprie, nonchè attivazione di bandi di concorso o
mobilità.
n. 34 assunzioni anno 2022
n. 16 assunzioni anno 2023
n. 14 assunzioni anno 2024

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS13_OO01_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Procedere con le assunzioni ritenute opportune dall’Amministrazione anche relative alla sostituzione delle cessazioni dovute
a pensionamenti/mobilità del personale dipendente e cogliere le altre opportunità di impiego alternative previste dalla
normativa
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione dell'adempimento entro il
31/12/2022. Sono fatti salvi (nel caso la
proposta sia presentata nel termini)
eventuali eventi indipendenti dalla volontà
dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura dell'approvazione.

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

L'adempimento consiste nell'approvazione, da
parte dell'organo competente, del piano
assunzionale e suoi eventuali aggiornamenti e/o
di ulteriori attività, anche al fine di utilizzare tutte
le risorse finanziarie a disposizione

31/12/2022

Effettuazione di almeno il 70% delle
assunzione previste dal piano e dai
successivi aggiornamenti allo stesso
nell'anno di riferimento, compresi i relativi
aspetti contabili.
FORMULA:Assunzioni effettuate (anno N) /
assunzioni programmate (anno N) *100

EFFICIENZA

70,00 %

Attivazione di almeno due concorsi pubblici
n. concorsi banditi

QUANTITATIVO

2,00 N.

Note

70,00 %

70,00 %

FORMULA:Assunzioni effettuate (anno N) /
assunzioni programmate (anno N)

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS13_OO02_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Proseguire con la formazione del personale per potenziare le professionalità interne
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS13 Rafforzare la dotazione organica dell'Ente
Descrizione attività e finalità
Nell’ambito della gestione del personale il Comune intende assicurare, tenendo conto anche delle richieste dei settori, un'attività formativa, per garantire
l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti affinché gli stessi possano disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al
miglioramento dei servizi, anche alla luce dei processi di aziendalizzazione e di digitalizzazione che stanno interessando le P.A. In particolare si intende progettare,
organizzare ed effettuare specifici interventi di formazione mirati, in ambiti ritenuti strategici dall'amministrazione, nonché in tema di sicurezza, anticorruzione e privacy.
Fasi/attività descritte sono previste anche per il 2023 e il 2024, da ritenersi però riferito agli aggiornamenti delle specifiche formazioni individuate, qualora ritenuti
necessarie
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Note

Attivazione di moduli formativi finalizzati all'identificazione di
metodologie di lavoro e competenze condivise per un
aggiornamento professionale in risposta ai bisogni segnalati. In
particolare formazione in house per i neoassunti

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Formazione in house per i neoassunti in collaborazione
con gli altri servizi/settori dell'Ente

Attivazione di moduli formativi finalizzati all'identificazione di
metodologie di lavoro e competenze condivise per un
aggiornamento professionale in risposta ai bisogni segnalati. In
particolare formazione per i dirigenti sulle competenze trasversali.

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Attivazione di moduli formativi finalizzati all'identificazione di
metodologie di lavoro e competenze condivise per un
aggiornamento professionale in risposta ai bisogni segnalati. In
particolare formazione sulle competenze digitali attraverso Syllabus

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS13_OO02_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Proseguire con la formazione del personale per potenziare le professionalità interne
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Attivazione di moduli formativi finalizzati all'identificazione di
metodologie di lavoro e competenze condivise per un
aggiornamento professionale in risposta ai bisogni segnalati. In
particolare formazione obbligatoria in tema di sicurezza

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Attivazione di moduli formativi finalizzati all'identificazione di
metodologie di lavoro e competenze condivise per un
aggiornamento professionale in risposta ai bisogni segnalati. In
particolare formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e
privacy

01/01/2022

31/12/2022

Paoli Lino

Risorse e
Programmazione

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Progettazione ed effettuazione di una
formazione al personale neoassunto da
realizzare in house in collaborazione con gli
altri settori/servizi

RISULTATO

70,00 %

FORMULA:
n. nuovi assunti formati (anno n e anno n-1) su n.
nuovi assunti (anno n e anno n-1).

Progettazione ed effettuazione di una
formazione destinata al personale dirigente
sulle competenze trasversali.

RISULTATO

70,00 %

FORMULA
n. dirigenti formati su n. dirigenti

Evasione dell'adempimento entro il
31/12/2022. L'adempimento consiste
nell'adesione alla piattaforma syllabus

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Evasione dell'adempimento entro il
31/12/2022. L'adempimento consiste nella
progettazione della formazione in materia
delle sicurezza e relativo avvio

ADEMPIMENTO

31/12/2022

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS13_OO02_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Proseguire con la formazione del personale per potenziare le professionalità interne
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

12334/1

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALI
FICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (p.
f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)

CdC 1175

Importo

0,00

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT1_2022

Risorse e Programmazione

Paoli Lino

Set di indicatori di Performance Organizzativa Settore 1 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT.

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione.
FORMULA:Adempimenti evasi dal Settore 1 in materia
di anticorruzione su Adempimenti previsti per il Settore
1 in materia di anticorruzione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT.

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione.
FORMULA:Adempimenti evasi dal Settore 1 in materia
di trasparenza su Adempimenti previsti per il Settore 1
in materia di trasparenza

Predisposizione dello schema di rendiconto della
gestione entro 30 giorni dalla data della delibera di
Giunta comunale di approvazione delle risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui

EFFICIENZA

30,00 Giorni

Garantire un'efficace gestione delle procedure e degli
adempimenti in ambito contabile con particolare
riferimento a quelli necessari per smaltire i debiti
commerciali nei tempi previsti dalla normativa.

EFFICIENZA

5,00 %

FORMULA:debito scaduto su tot fatt d'acquisto(anno)

Garantire il presidio degli adempimenti fiscali riferiti
all'attività finanziaria e alla gestione delle entrate e
delle uscite: IVA, ritenute sul lavoro autonomo e
contributi di impresa.

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA:Adempimenti fiscali evasi su adempimenti
da evadere

Garantire il presidio degli adempimenti normativi
legati ai tributi (regolamento, definizione aliquote e
tariffe)

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA:Adempimenti evasi su adempimenti da
evadere

Garantire il costante presidio delle attività attinenti le
società partecipate al fine di favorire una gestione
efficace e trasparente(report controlli,
razionalizzazione, rapporti debiti/credito).

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA:adempimenti evasi su ademp da evadere

Garantire il presidio dell'attività di programmazione
strategico/operativa dell'ente, del suo monitoraggio e
relativa rendicontazione
(DUP, Bilancio, PEG, ciclo della performance)

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: Adempimenti evasi nei termini su
adempimenti

Garantire il presidio e il coordinamento delle attività
legate all'organizzazione del personale, al trattamento
economico e alla gestione giuridica dello stesso.

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA adempimenti normativi evasi nei termini su
adempimenti normativi da evadere

Obiettivi individuali ed organizzativi del
Segretario Generale
Staff B – Avvocatura comunale e Staff C

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PER_ORG_AVV_2022

Avvocatura Comunale

SPATARELLA FULVIO

Set di indicatori di performance organizzativa dell'Avvocatura comunale anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti in materia di trasparenza nei
termini indicati nel PTPCT: n. adempimenti evasi/ n.
adempimenti presenti nel Piano in materia di
trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Proseguire nell'alimentazione della banca dati: n.
pratiche esaminate nell'anno oggetto di
esame/pratiche da inserire nella banca dati riferite al
periodo 2001 - 1999

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Adeguamento della banca dati alla recente richiesta
di rendicontazione della Corte dei Conti: n. pratiche
presenti nella banca dati riallineati / n.totale pratiche
banca dati

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS12_OO01_2022_2

Segreteria generale e supporto agli organi collegiali

SPATARELLA FULVIO

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS12 Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
Descrizione attività e finalità
Raccolta digitale dei regolamenti vigenti
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Attività relative alla raccolta digitale dei regolamenti vigenti

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

SPATARELLA Segreteria generale
FULVIO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Digitalizzazione regolamenti.
Formula: n. regolamenti digitalizzati/n.
regolamenti vigenti

Valore Raggiunto 2021

RISULTATO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

50,00 %

50,00 %

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS12_OO01_2022_2

Segreteria generale e supporto agli organi collegiali

SPATARELLA FULVIO

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_UOC_1_2022

Segreteria generale e supporto agli organi collegiali

SPATARELLA FULVIO

Set di indicatori di performance organizzativa Staff C anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

90,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Pubblicazione deliberazione giunta comunale:
numero giorni medi necessari alla pubblicazione
delibere di Giunta

EFFICIENZA

3,00 giorni

2,42 giorni

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Pubblicazione deliberazione consiglio comunale:
numero giorni medi necessari alla pubblicazione
delibere di Consiglio

EFFICIENZA

10,00 giorni

7,93 giorni

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Gestione sedute organi collegiali: evasione
adempimenti derivanti dalle disposizioni in merito alle
sedute convocate (n. adempimenti evasi/n.
adempimenti programmati)

EFFICIENZA

100,00 %

Aggiornamento del PTCPT entro i termini di legge
Gestione elenco associazioni: n. adempimenti
evasi/n. Adempimenti previsti

ADEMPIMENTO

30/04/2022

EFFICIENZA

100,00 100

Nuovo indicatore

Nuovo indicatore

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente di Staff B – U.O.B.1 e Settore 2

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO02_2022

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

CARTELLI ALESSANDRO

Individuazione di un “punto zero” con riferimento al quadro emissivo locale ed elaborazione di una Agenda Comunale per il
Clima, con una serie di azioni da implementare negli ambiti di intervento valutati come più strategici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS25 Strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico
Descrizione attività e finalità
NEL CORSO DELL'ANNO 2022 E' PREVISTA L'ATTIVAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI NOLEGGI AUTO A FRONTE DEL QUALE VERRANNO EFFETTUATE
ALTRETTANTE DISMISSIONI (STIMA 4 NOLEGGI E 4 ALIENAZIONI). NEGLI ANNI A SEGUIRE SI IPOTIZZA DI PROCEDERE CON LA SOSTITUZIONE DI
ALMENO 4 VEICOLI/ANNO.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Parco veicolare progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione
all'ente anche tramite la valutazione nuove forme contrattuali.
Nell'anno 2022 si prevede la sostituzione di almeno 4 veicoli

01/01/2022

31/12/2022

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Parco veicolare progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione
all'ente anche tramite la valutazione nuove forme contrattuali.
Nell'anno 2023 si prevede la sostituzione di almeno 4 veicoli

01/01/2023

31/12/2023

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

Note

INDICATORI
Descrizione

ALIENAZIONE di n. 4 VEICOLI (incluso
perfezionamento passaggio di proprietà)
nei tempi programmati
FORMULA:n. veicoli alienati/n.veicoli da
alienare

Tipo

EFFICIENZA

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

100,00 %

100,00 %

Valore Atteso 2024

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO02_2022

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

CARTELLI ALESSANDRO

Individuazione di un “punto zero” con riferimento al quadro emissivo locale ed elaborazione di una Agenda Comunale per il
Clima, con una serie di azioni da implementare negli ambiti di intervento valutati come più strategici
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

4

04

2502

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

Importo

ALIENAZIONI AUTOMEZZI (rilev. fini IVA) (p.
f.: 4.04, vincolo: BP)

0,00

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022_1

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

CARTELLI ALESSANDRO

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS04 Garantire buon andamento dell'Ente
Descrizione attività e finalità
NEL CORSO DELL'ANNO 2022 E' PREVISTA L'ATTIVAZIONE DEGLI ELENCHI O.E. RELATIVAMENTE A SERVIZI E FORNITURE ED AI SERVIZI
PROFESSIONALI
Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Diffusione delle modalità di utilizzo elenco degli operatori economici
da invitare in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti di cui
al D.Lgs. 50/2016 per opere, lavori, servizi e forniture pubblici

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

CARTELLI
STAFFB_UOB.1
ALESSANDRO

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Capacità di incentivare le iscrizioni
nell'elenco: Apertura iscrizioni elenco O.E.
SS.FF.

QUANTITATIVO

20,00

Capacità di incentivare le iscrizioni
nell'elenco: Apertura iscrizioni elenco O.E.
Ordini Professionali

QUANTITATIVO

10,00

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022_1

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

CARTELLI ALESSANDRO

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici

SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_STAFFB_2022

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

CARTELLI ALESSANDRO

Set di Indicatori Performance Organizzativa Staff B- U.O.B.1 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti in materia di trasparenza nei
termini indicati nel PTPCT: n. adempimenti evasi/ n.
adempimenti presenti nel Piano in materia di
trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Garantire un costante presidio delle pratiche sugli
affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture: N.
pratiche di cui si conosce lo stato di avanzamento / N.
pratiche avviate

EFFICIENZA

100,00 %

Garantire un adeguato aggiornamento formativo ai
propri collaboratori in tema di procedure di acquisto:
realizzazione di almeno un percorso formativo entro il
31/12/2022

RISULTATO

31/12/2022

Garantire il presidio del parco auto (Direttiva
PG155390/2020): adempimenti evasi, previsti dalla
direttiva e a carico del settore/adempimenti previsti
dalla direttiva a carico del settore

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Nuovo indicatore

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS19_OO01_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Sviluppare azioni di supporto per gli studenti e neolaureati
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS19 Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione Comunale ha deciso di dare continuità al percorso di condivisione e coprogettazione inteso a coinvolgere ragazzi, ragazze e Associazioni del
territorio con la finalità di intercettare le effettive esigenze di questo target di popolazione e di costruire risposte adeguate ai loro bisogni. L'intento di fondo è quello di
riattivare le risorse rappresentate dal mondo giovanile, in modo da rigenerare i percorsi che stanno alla base delle politiche dall'Amministrazione Comunale ad esso
dedicate. “Ripartire Festival” Edizione 1, previsto per 3 giornate nella primavera 2022 , rappresenta un evento composto da momenti di spettacolo e di musica, ma
anche di confronto, discussione e informazione su temi sensibili grazie all'intervento degli Enti del Terzo Settore e, quest'anno, anche degli studenti degli Istituti
Superiori di Lucca.
1_Agenda 2030_Traguardi

4_Istruzione di qualità

2_Agenda 2030_Traguardi

8_Lavoro dignitoso e crescita economica

3_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Festival Ripartire da sviluppare attraverso:
Fase preparatoria - coinvolgimento attivo di soggetti e realtà
territoriali nella progettazione del Festival (giovani 14-35 anni, ETS,
band musicali...)

01/01/2022

15/06/2022

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Festival Ripartire da sviluppare attraverso:
Svolgimento - Realizzazione Manifestazione Ripartire 1

01/01/2022

30/06/2022

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS19_OO01_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Sviluppare azioni di supporto per gli studenti e neolaureati
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Realizzazione Festival Ripartire

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Realizzazione, nell'ambito della
manifestazione, delle attività progettate
nella fase preparatoria (concorso musicale,
workshop, ...)

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

30/06/2022
100,00 %

FORMULA: n. attività realizzate / n. attività
progettate

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

39357/2

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

PRESTAZIONI DI SERVIZIO: POLITICHE
GIOVANILI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)

CDC_ 1215

Importo

80.000,00

Totale Spese

80.000,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS33_OO03_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Sperimentare modelli nuovi come il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le esigenze primarie
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS33 Fabbisogno abitativo
Descrizione attività e finalità
L'ambito su cui si intende intervenire è quello della marginalità grave, con una particolare attenzione a chi è privo di un'abitazione, sia offrendo loro servizi a bassa
soglia, (mensa, dormitori, centri diurni, …), sia mettendo in campo strumenti in grado di affrontare il problema in maniera più radicale, come quelli dell'housing first e
dell'housing led. Declinando più nel dettaglio l'obiettivo che si vuole perseguire, il focus è incentrato sulla realizzazione di una stazione di posta (una delle principali
azioni dell'Ob. Operativo 33.3 del Dup) e sulla promozione dell'accesso all'iscrizione anagrafica per i senza dimora e i senza tetto abitualmente presenti sul territorio
comunale. La possibilità di essere iscritti in APR andrebbe a contrastare un grave motivo di esclusione sociale, vale a dire l'assenza di un proprio domicilio. Tale
aspetto preclude infatti il godimento del diritto di residenza e dei diritti individuali ad esso connessi (assistenza sanitaria, fruizione servizi sociali locali, ricezione posta e
comunicazioni istituzionali...). E' proprio a questo proposito che si intende creare una stazione di posta da gestire in sinergia con ETS locali all'interno di un luogo
significativo per il target di riferimento. L'intento è quello di utilizzare un immobile di prorietà comunale in cui convogliare in pianta stabile una serie di altri servizi a
bassa soglia (clinica odontoiatrica, dormitorio straordinario previsto dal piano freddo, ...). Questa location andrebbe in questo modo a rappresentare il potenziale
domicilio eleggibile dai senza fissa dimora che lo frequentano; inoltre, attraverso l’accesso al servizio di fermo posta, sarebbe possibile assicurare la reperibilità delle
persone in questione, con particolare riferimento all’accesso alle comunicazioni istituzionali e legate all’esercizio della cittadinanza. L'efficace perseguimento di questo
obiettivo richiede un’azione sinergica e coordinata con gli uffici dei Servizi Demografici, sia termini di definizione di linee d'azione condivise e coerenti, sia per la
gestione e la risoluzione delle specifiche situazioni, sulla base dell'indirizzo politico che dovrà essere declinato in uno specifio atto dell'Ammnistrazione.
Tale obiettivo è in linea con il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023” approvato dal Ministero del Lavoro nel mese di agosto 2021, che prevede
al suo interno una specifica scheda LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni in ambito Sociale) relativa all'“accesso alla residenzia anagrafica e fermo posta” per i/le
cittadini/e senza fissa dimora. Anche linee di finanziamento di livello nazionale ed europeo (PNRR e prInS_React Eu) incentivano gli Ambiti Territoriali Sociali a
mobilitarsi su questo fronte. Per quanto riguarda in particolar modo il PNRR, la Conferenza dei Sindaci ha individuato la realizzazione di stazioni di posta come
principale priorità per il nostro ATS. Il raggiungimento di questo obiettivo coinvolge non solo la U.O. 2.2 (contatto con persone senza dimora e senza tetto provenienti
da servizi a bassa soglia gestiti in convenzione e coprogettazione con enti del Terzo Settore, rilascio della dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica da parte
degli operatori sociali, convenzione con ETS per la gestione della stazione di posta), ma anche la U.O. 7.1 (iscrizione alL'APR dei soggetti in questione, …).
Nel corso dell'anno le attività saranno le seguenti:
1) Individuazione di una struttura di riferimento per i senza fissa dimora al cui indirizzo poter associare il loro domicilio (in qualità di centro delle proprie relazioni
familiari, sociali ed economiche, nonché dei propri interessi vitali), al fine di permetterne l'iscrizione anagrafica; conseguente adozione di atti formali che codifichino e
ufficializzino l'individuazione del suddetto indirizzo e la volontà dell'A.C di promuovere, anche con il supporto degli ETS, l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora,
considerando tale sede come loro domicilio (azione da espletare in sinergia con ll'u.o. 7.1);
2) Apertura della stazione di posta;
3) Convenzioni con ETS per interventi accoglienza bassa soglia (dormitori, servizi mensa, strutture di accoglienza);
4) Presentazione e pubblicizzazione nell'ambito del Tavolo Marginalità dell'iniziativa; in questa sede potrà esser definito un protocollo di reciproca segnalazione (ETS –
U.O. 2.2. e 7.1 e viceversa) di casistiche relative ai senza fissa dimora (nuove iscrizioni ad APR, cancellazioni, …) che stabilisca modalità e frequenza delle
comunicazioni tra A.C. e associazioni interessate. Selezione del soggetto del TS in grado di gestire il servizio di fermo posta e stipula convenzione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS33_OO03_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Sperimentare modelli nuovi come il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le esigenze primarie

1_Agenda 2030_Traguardi

1_Sconfiggere la povertà

2_Agenda 2030_Traguardi

10_ Ridurre le disuguaglianze

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

9_ Prina Maurizio

Dirigente Responsabile

Data Inizio

Data Fine

01/01/2022

31/12/2022

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Stazioni di posta: FASE INIZIALE – Individuazione di una struttura
adeguata e sua destinazione alla funzione di stazione di posta

01/01/2022

30/04/2022

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Stazioni di posta: FASE CENTRALE – Convolgimento ETS

01/01/2022

31/07/2022

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Stazioni di posta:
FASE FINALE: Apertura della stazione di posta

01/01/2022

31/08/2022

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Presa in carico di tutti i soggetti senza fissa
dimora che fanno richiesta di residenza
anagrafica fittizia

EFFICIENZA

90,00 %

Avvio del servizio di stazione di posta

RISULTATO

31/08/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

FORMULA: n. soggetti senza fissa dimora che
fanno richiesta di residenza fittizia su n.soggetti
senza fissa dimora

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS33_OO03_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Sperimentare modelli nuovi come il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le esigenze primarie
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS34_OO01_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Servizi dedicati ai minori stranieri non accompagnati
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS34 Gestire l’integrazione con le minoranze
Descrizione attività e finalità
Nell'ambito del sistema di accoglienza SAI-Sistema di accoglienza e integrazione costituita dalla rete degli Enti locali che accedono al fondo nazionale delle politiche
ed i servizi dell'asilo istituito dal Ministero dell'Interno, il Comune di Lucca intende dare avvio ad un nuovo progetto per l'accoglienza integrata di un massimo di 21
minori stranieri non accompagnati di eta' compresa tra i 16 ed i 21 anni da ospitare presso appartamenti per l'autonomia di adolescenti e giovani per il triennio
2022/2025. La finalita' del progetto e' l'attuazione di una accoglienza integrata che consenta ai beneficiari di essere supportati ed accompagnati – da una equipe
multidisciplinare professionale – nel raggiungimento dell'autonomia personale durante la delicata fase di transizione all'eta' adulta, attraverso la costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio economico. L'attuazione del nuovo progetto consentirà altresì all'Amministrazione di beneficiare del fondamentale sostegno del
Ministero dell'Interno in un settore che richiede all'Ente un importante e crescente impiego di risorse finanziarie, anche alla luce dell'intensificazione del processo
migratorio degli ultimi anni che ha incrementato la domanda dei servizi di accoglienza. Le attività previste nell'anno 2022 sono le seguenti:
1) Analisi delle attività di accoglienza e integrazione rivolti ai minori stranieri non accompagnati sul territorio comunale e rilevazione delle criticità e delle potenzialità
(Produzione elaborato);
2) Elaborazione nuovo progetto SAI-SIPROIMI;
3) Attuazione del progetto con collocazione dei minori stranieri non accompagnati.
1_Agenda 2030_Traguardi

10_ Ridurre le disuguaglianze

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Proseguo esperienza Progetto SIPROIMI: accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati ed interventi di accoglienza integrata

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

CARTELLI
Politiche sociali e
ALESSANDRO famiglia

INDICATORI
Descrizione

Collocazione di n. 21 minori stranieri non
accompagnati

Tipo

EFFICIENZA

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

FORMULA: n. minori collocati s n. minori da
collocare

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS34_OO01_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Servizi dedicati ai minori stranieri non accompagnati
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

2

01

429

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

Importo

CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (p. f.:
2.01, vincolo: EU)

216.384,00

Totale Entrate

216.384,00

SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

42329

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA DEI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04, vincolo: EU)

CdC: 1215

Importo

0,00

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT2_2022

Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia

CARTELLI ALESSANDRO

Set di indicatori di Performance Organizzativa Settore 2
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione.
FORMULA:Adempimenti evasi dal Settore 2 in materia
di anticorruzione su Adempimenti previsti per il Settore
2 in materia di anticorruzione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT.

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA: Adempimenti evasi dal Settore 2 in materia
di trasparenza su Adempimenti previsti per il Settore 2
in materia di trasparenza

Garantire il costante presidio degli interventi nelle
aree della disabilità, degli anziani, dei soggetti a
rischio di esclusione sociale, delle famiglie e dei
soggetti o nuclei familiari in condizioni di svantaggio
economico.

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA:n. interventi attuati nei limiti delle
disponibilità di bilancio su n. interventi programmati

Efficacia nella gestione degli interventi a supporto dei
singoli e dei nuclei familiari in condizioni di svantaggio
socio economico: Rapporto fra risorse liquidate ai
beneficiari/ risorse stanziate

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: risorse liquidate ai beneficiari su Risorse
stanziate a supporto dei singoli e dei nuclei familiari in
condizioni di svantaggio socio economico

Garantire l'efficace gestione del Segretariato Sociale
quale sportello informativo e orientativo sul
complesso dei servizi e delle prestazioni sociali e
socio-sanitarie presenti sul territorio

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: Accessi allo sportello Segretariato Sociale
evasi su Numero accessi allo sportello Segretariato
Sociale

Garantire il costante presidio degli adempimenti
relativi alla programmazione e gestione dei servizi e
interventi nell'area dell'integrazione e dell'inclusione
sociale di immigrati e minoranze

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: attività realizzate su attività programmate

Garantire il costante presidio degli adempimenti
relativi alla programmazione, gestione e monitoraggio
delle politiche di sostegno al diritto alla casa e
Housing sociale e del contratto di servizio per la
gestione del patrimonio degli alloggi ERP

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: adempimenti evasi su adempimenti
programmati

Capacità progettuale relativamente alla
partecipazione a bandi a valere sui temi quali
marginalità estrema, housing sociale, ecc.

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. bandi vinti su n. bandi a cui si è
partecipato

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 3

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO03_2022_1

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Sviluppare modelli organizzativi di presidio territoriale delle forze dell'ordine locali, al fine di aumentare la sicurezza reale e
percepita e a rafforzare il rapporto cittadini – istituzioni
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
Le attività di tutela e di controllo del territorio richiedono un sempre maggiore ricorso a sistemi di videosorveglianza atti a contrastare i reati di origine predatoria o il
traffico di stupefacenti. Anche la regolamentazione della mobilità nel centro storico comporta l'adozione di sistemi tecnologici di controllo che necessitano di un
periodico aggiornamento alla luce dell'evoluzione del contesto tecnologico. Entrambi i sistemi condividono l'infrastruttura geografica di trasmissione dati e punti di
alimentazione. La necessità di rispondere velocemente a bandi di finanziamento, così come il continuo adeguamento alla modifica delle policy in materia, comporta la
necessità di creare un contesto contrattuale flessibile per l'affidamento dei servizi e delle forniture connessi, mediante accordi-quadro, cui dare attuazione con
successive azioni di progettazione dei singoli sistemi
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

2_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Messa in esercizio delle nuove telecamere previste nel progetto di
ampliamento della videosorveglianza, fatte salve altre e ulteriori
adesioni a bandi qualora pubblicati i relativi bandi entro 2022 e
compatibilmente con le risorse personali e finanziarie

01/01/2022

31/12/2022

Messa in esercizio delle nuove telecamere previste nel progetto di
ampliamento della videosorveglianza, fatte salve altre e ulteriori
adesioni a bandi qualora pubblicati i relativi bandi entro 2022 e
compatibilmente con le risorse personali e finanziarie

01/01/2022

31/07/2022

Centro di Responsabiltà

Note

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

1) Esecuzione del contratto di accordo quadro in
materia di rinnovo dei varchi di accesso alla ZTL e di
aggiunta di nuovi varchi per sostituzione n. 11 varchi ed
eventuale installazione di ulteriori varchi

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

2) Affidamento dell'accordo quadro per la
manutenzione e l'evoluzione del sistema di
videosorveglianza nel quadriennio 2022-2026

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO03_2022_1

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Sviluppare modelli organizzativi di presidio territoriale delle forze dell'ordine locali, al fine di aumentare la sicurezza reale e
percepita e a rafforzare il rapporto cittadini – istituzioni
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Messa in esercizio delle nuove telecamere previste nel progetto di
ampliamento della videosorveglianza, fatte salve altre e ulteriori
adesioni a bandi qualora pubblicati i relativi bandi entro 2022 e
compatibilmente con le risorse personali e finanziarie

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Centro di Responsabiltà

Note

Ambiente e Sistemi
informativi

3) Esecuzione del contratto di accordo quadro per la
manutenzione e l'evoluzione del sistema di
videosorveglianza nel quadriennio 2022-2026

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Capacità di gestire in modo efficiente il
rinnovo dei varchi nell'anno (affidamento
ordine di esecuzione) e nuovi varchi.

Valore Raggiunto 2021

EFFICIENZA

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
sottoscrizione del contratto accordo quadro
ADEMPIMENTO
per la manutenzione e l'evoluzione del
sistema di videosorveglianza nel
quadriennio 2022-2026 entro il 31/07/2022.

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

80,00 %

FORMULA: n. varchi nuovi e rinnovati su n.
varchi da rinnovare e istallare

31/07/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nel termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO01_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Coordinare l'attività di tutti gli uffici dell'ente coinvolti nell'obiettivo attraverso il gruppo di lavoro appositamente costituito al
fine di attuare gli obiettivi dell'Agenda più direttamente collegabili alla lotta ai cambiamenti climatici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS25 Strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico
Descrizione attività e finalità
Con DGC 132 del 4 giugno 2019 il Comune ha dichiarato lo stato di “emergenza climatica” e ha dato indirizzo per l’avvio della strategia di sostenibilità ambientale, il
cui primario scopo è tendere alla riduzione a zero delle emissioni locali nette di gas serra entro il 2030. Successivamente, in attuazione di tale proposito è stato
approvato il piano di progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica, ultimato e presentato dalla SSSUP Sant'Anna di Pisa (DGC n.103 del
15/06/2021). Si rende pertanto necessario coordinare e mettere in atto le iniziative di attuazione della strategia per la neutralità climatica, anche monitorando la
coerenza delle azioni comunali rilevanti rispetto agli obiettivi di contenimento delle emissioni dei gas climalteranti.
1_Agenda 2030_Traguardi

13_ Lotta contro il cambiamento climatico

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Promuovere la continuità del coordinamento tra gli uffici e la loro
azione organica a livello di Ente per il percorso 2030

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Collaborare con enti di ricerca e/o università o altri enti
pubblici/privati al fine di acquisire il supporto scientifico necessario
ad attuare gli obiettivi dell'Agenda più direttamente collegabili alla
lotta ai cambiamenti climatici

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Partecipazione ad almeno una call di livello nazionale e/o
internazionale per il sostegno alle strategie di neutralità climatica

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Note

Sottoscrizione di una partnership per il supporto
scientifico

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO01_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Coordinare l'attività di tutti gli uffici dell'ente coinvolti nell'obiettivo attraverso il gruppo di lavoro appositamente costituito al
fine di attuare gli obiettivi dell'Agenda più direttamente collegabili alla lotta ai cambiamenti climatici
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Evasione dell'adempimento entro il termine
indicato: l'adempimento consiste nella
sottoscrizione di un accordo di
collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con
ente o istituto pubblico entro il 31.12.2022.

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Evasione dell'adempimento entro il termine
indicato: l'adempimento consiste nella
definizione della base line di supporto
all'attività finanziata dal Mite sui
cambiamenti climatici (forestare scuole e
togliere cemento per abbassamento della
temperatura)

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Submission di proposte di partecipazione a
call di livello nazionale e/o internazionale
per il sostegno alle strategie di neutralità
climatica

EFFICIENZA

1,00 n. call

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

2

01

674/6

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA per progetti in
ambito cambiamento climatico (p. f.: 2.01,
vincolo: EU)

CdC 1260

Importo

0,00

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO01_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Coordinare l'attività di tutti gli uffici dell'ente coinvolti nell'obiettivo attraverso il gruppo di lavoro appositamente costituito al
fine di attuare gli obiettivi dell'Agenda più direttamente collegabili alla lotta ai cambiamenti climatici
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

38360/14

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTI
PER ADEGUAMENTO CAMBIAMENTO
CLIMATICO - finanziato con contributi (p. f.:
1.03, mis. prog.: 09.02, vincolo: EU)

CdC 1260

Importo

0,00

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO04_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Attuare le azioni previste dal Piano di Azione Comunale per il contrasto delle concentrazioni di particolato fine
(PM10),soprattutto negli ambiti definiti critici dalla Regione Toscana(abbruciamenti di materiale organico,riscaldamento
domestico,mobilità)
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS25 Strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico
Descrizione attività e finalità
L’obiettivo, inserito nell'ambito del più ampio obiettivo strategico “Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico sulla base dell'Agenda 2030”,
consiste nello sviluppo di un percorso iniziato per mantenere e migliorare la qualità dell’aria, contenendo le emissioni inquinanti di PM10 e, conseguentemente,
contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici con la riduzione delle emissioni di gas serra, garantendo una costante informazione dei cittadini grazie al monitoraggio
dei livelli di concentrazione degli inquinanti, attraverso la piena integrazione delle politiche di prevenzione del rischio ambientale con quelle di tutela della salute dei
cittadini, l’individuazione delle criticità e la definizione delle conseguenti priorità di risanamento rafforzando l’informazione dei cittadini per permetterne una più attiva
partecipazione ai processi decisionali. Il Comune di Lucca con delibera di GM n. 73 del 2019 ha approvato il Piano di Azione Comunale d'area 2019-2021 (PAC)
condiviso con i comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo, aggiornato in attuazione della D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021 e confermato per il 2022 con
Deliberazione G.C. n. 13 del 18/01/2022. Fra le azioni vi è quella che prevede la “Messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbire inquinanti – M 3.3” per
contrastare le emanazioni delle combustioni in ambito urbano, legate al traffico e agli impianti termici: la ricerca indica infatti quale possibile soluzione quella di inserire
nelle città delle barriere vegetali per attenuare le pressioni ambientali agendo come veri e propri filtri biologici, rimuovendo dall'aria il particolato, l'ozono nonché altri
composti gassosi quali il biossido di azoto presenti nell'atmosfera delle città. La messa a dimora degli alberi e quindi il verde pubblico, in questa epoca di cambiamento
climatico, contribuisce altresì alla riduzione dell’effetto “isola di calore” con la conseguente riduzione della temperatura nei mesi estivi, oltre all’assorbimento della CO2
atmosferica, che come noto, rappresenta il principale gas climalterante presente nell’atmosfera. In questa ottica nel 2020 è stato avviato un rapporto di sinergica
collaborazione con una Associazione, individuata attraverso manifestazione di interesse, per la messa a dimora, su aree pubbliche, di specie arboree in grado di
assorbire inquinanti atmosferici volte al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'attuazione del progetto denominato “Nuovi Alberi” per il periodo 2020-2029. Tale
progetto prevede la piantumazione su terreni di proprietà comunale di 3000 alberi nel periodo ottobre 2020-ottobre 2024. Sono inoltre previste specifiche azioni di
incentivazione alla sostituzione di impianti termici obsoleti, che contribuiscono significativamente alla emissione di particolato fine.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO04_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Attuare le azioni previste dal Piano di Azione Comunale per il contrasto delle concentrazioni di particolato fine
(PM10),soprattutto negli ambiti definiti critici dalla Regione Toscana(abbruciamenti di materiale organico,riscaldamento
domestico,mobilità)
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

"Aria pulita" - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia
di emissioni e di inquinamento atmosferico: aggiornamento PAC
2019-2021 alla DGRT n. 1075/2021

01/01/2022

28/02/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

"Aria pulita" - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia
di emissioni e di inquinamento atmosferico: emissione bando per
caminetti per cittadini meno abbienti

01/01/2022

30/06/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Attuazione della Convenzione approvata con DD n. 1824/2020 e
firmata in data 28.10.2020 per la piantumazione di alberi in terreni
di proprietà comunale: monitoraggio convenzione con Associazione
Talea

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Note

INDICATORI
Descrizione

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione con delibera Giunta
dell'aggiornamento del PAC entro il
28/02/2022.

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

28/02/2022

Numero di alberi messi a dimora nel corso
dell'anno 2022

RISULTATO

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione bando per caminetti per
cittadini meno abbienti con determinazione
dirigenziale entro il 30/06/2022.

ADEMPIMENTO

30/06/2022

RISULTATO

31/12/2022

Attuazione del programma di
comunicazione entro il 31/12/2022

500,00 N.

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nel termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS25_OO04_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Attuare le azioni previste dal Piano di Azione Comunale per il contrasto delle concentrazioni di particolato fine
(PM10),soprattutto negli ambiti definiti critici dalla Regione Toscana(abbruciamenti di materiale organico,riscaldamento
domestico,mobilità)
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2021

4

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

4

02

02

2572/2

2572/2

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

RS

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA
REGIONE TOSCANA PER FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE
DELL'AMBIENTE (p. f.: 4.02, vincolo: EU)

CdC: 1245

16.200,00

CP

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA
REGIONE TOSCANA PER FUNZIONI
RIGUARDANTI LA GESTIONE
DELL'AMBIENTE (p. f.: 4.02, vincolo: EU)

CdC: 1245

37.800,00

Totale Entrate

54.000,00

SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

2

03

87707/2

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER
INTERVENTI NELL'AMBIENTE (p. f.: 2.03,
mis. prog.: 09.08, vincolo: RL)

CdC: 1245

Importo

6.670,00

Totale Spese

6.670,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS27_OO01_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Promuovere politiche a tutela degli animali anche attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni animaliste per la
promozione di progetti a favore delle adozioni e la attuazione del progetto europeo In-Habit
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS27 Patrimonio naturalistico e faunistico
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione intende sperimentare soluzioni innovative per promuovere la salute e il benessere degli animali nel territorio comunale. In particolare, oltre alle
specifiche strategie connesse al progetto europeo In-Habit sono previste nuove attività gestionali, da definire in sintonia con lo stesso, finalizzate a implementare le
forme di collaborazione con gli attori coinvolti nel sostegno al benessere animale, quali cittadini, organizzazioni, enti del terzo settore, altre amministrazioni, ecc. A tal
fine sarà aggiornata la composizione dell'Osservatorio Affari Animali che costituisce la sede di coinvolgimento delle associazioni animaliste. Saranno inoltre attivate
iniziative di sostegno all'operato delle associazioni, valutandone le specifiche progettualità.
1_Agenda 2030_Traguardi

15_Vita sulla Terra

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Predisposizione delibera di Giunta Comunale per programmazione
operativa per concessione contributi finanziari ad associazioni
animaliste e relativo bando

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Concessione contributi finanziari ad associazioni animaliste e
relativo bando

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Valorizzare il ruolo consultivo dell'Osservatorio Affari Animali nella
definizione delle politiche di settore

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Aggiornamento Osservatorio Affari Animali

01/01/2022

31/12/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS27_OO01_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Promuovere politiche a tutela degli animali anche attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni animaliste per la
promozione di progetti a favore delle adozioni e la attuazione del progetto europeo In-Habit
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione delibera GC per
programmazione contributi Associazioni
Animaliste entro il 30/06/2022

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione delibera GC per
aggiornamento Osservatorio Affari Animali
entro il 31/07/2022.

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

30/06/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nel termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

31/07/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nel termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

04

38580

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (p. f.:
1.04, mis. prog.: 09.01)

CdC: 1245

Importo

6.000,00

Totale Spese

6.000,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS28_OO02_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Avviare le misure previste dal PUMS per favorire il trasporto intermodale, l'utilizzo di mezzi elettrici, il pedibus ecc
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS28 Mobilità e accessibilità del territorio
Descrizione attività e finalità
La promozione di forme di mobilità dolce rappresenta il target essenziale per addivenire ad un risparmio di CO2 riducendo la quota di trasporto su gomma. In questo
senso l'attuazione a livello locale degli obiettivi e delle azioni del PUMS necessita la realizzazione di specifiche attività di coordinamento da parte dell'ufficio. In
relazione a ciò occorre innanzitutto considerare che la mobilità ciclabile (Bicipolitana di Lucca) rappresenta la modalità di copertura ottimale degli spostamenti a corto
raggio, di accesso al TPL, nonché una possibile modalità di promozione turistica del territorio mediante le reti di ciclovie a lungo raggio. Inoltre, in attuazione delle
disposizioni ministeriali in materia la sostenibilità degli spostamenti casa- lavoro rappresenta una chiave essenziale per incentivare ulteriori forme di mobilità green,
tenuto conto del ruolo del Comune di Lucca quale Mobility Manager d'Area.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Rafforzamento della capacità di mobility management del Comune
di Lucca e del Piano Spostamenti Casa-Lavoro

01/01/2022

31/12/2022

Avvio delle attività per la realizzazione delle scenario temporale
intermedio (H 2020) della bicipolitana

01/01/2022

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

1) Implementazione dell'attività di mobility management
interno a seguito dell'individuazione del m.m. e
dell'approvazione del PSCL
2) Implementazione dell'attività di mobility management
d'area

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS28_OO02_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Avviare le misure previste dal PUMS per favorire il trasporto intermodale, l'utilizzo di mezzi elettrici, il pedibus ecc
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Evasione dell'adempimento entro il termine
previsto: l'adempimento consiste
nell'approvazione del PSCL da parte
dell'organo competente tenuto conto delle
novità normative entro il 31/12/2022.

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Pubblicazione sul sito web comunale di una
pagina dedicata al mobility management
con i riferimenti per le aziende interessate

RISULTATO

31/12/2022

Evasione dell'adempimento entro il termine
previsto: emissione di certificato di regolare
esecuzione relativamente all'installazione
ADEMPIMENTO
cartellonistica della Bicipolitana di Lucca
entro il 31/12/2022 (con riferimento ad una
o più linee dello scenario H2020)

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini previsti) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

31/12/2022

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2021

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

2

03

02

30360/4

80012

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

RS

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
INTERVENTI RELATIVI A PERCORSI
CICLABILI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)

CdC 1270

0,00

CP

INTERVENTI RELATIVI A PERCORSI
CICLABILI finanziati con economie
rinegoziazione mutui (p. f.: 2.02, mis. prog.:
10.05, vincolo: RM)

CdC 1270

0,00

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS12_OO01_2022_1

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS12 Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
Descrizione attività e finalità
La transizione al digitale della pubblica amministrazione con lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l’adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti rappresenta un
obiettivo inderogabile per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Nel Comune di Lucca l'individuazione del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), avvenuta con
Decreto n. 37 del 26/10/2021 comporta l'avvio di una complessa e strutturata attività di survey per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di attuazione
dell'agenda digitale e, in particolare, di quelli stabiliti nel piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, che indica le linee di azione per promuovere la
trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. Questa attività verrà svolta mediante risorse interne e condurrà alla produzione di un documento sullo stato di
attuazione degli obiettivi nonché la prefigurazione della struttura per lo svolgimento delle attività previste, con l'indicazione delle risorse umane e finanziare necessarie,
nonché le linee programmatiche di lavoro.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Avvio del processo di transizione al digitale attraverso:
Costituzione di gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di
survey inerenti la verifica del livello

01/01/2022

15/03/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Avvio del processo di transizione al digitale attraverso:
Realizzazione dell'attività di survey con indagine trasversale sul
grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura
dell'ente

01/01/2022

30/04/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Avvio del processo di transizione al digitale attraverso:
Individuazione di linee di sviluppo, con indicazione delle risorse
necessarie

01/01/2022

30/06/2022

NESPOLO
LUCA

Ambiente e Sistemi
informativi

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS12_OO01_2022_1

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'elaborazione del documento di survey
da inviare al Sindaco entro il 30.06.2022

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

30/06/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Il documento contiene l'analisi del livello di
raggiungimento degli obiettivi da parte della
struttura dell'Ente e l'indicazione di linee
programmatiche di sviluppo

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT3_2022

Tutela e Pianificazione ambientale, Sistemi informativi

NESPOLO LUCA

Set di Indicatori di Performance Organizzativa Settore 3 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA:Adempimenti evasi dal Settore 3 in materia
di anticorruzione su Adempimenti previsti per il Settore
3 in materia di anticorruzione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA: Adempimenti evasi dal Settore 3 in materia
di trasparenza su Adempimenti previsti per il Settore 3
in materia di trasparenza

Gestione degli adempimenti e degli obblighi dell’Ente
verso il Sistema Statistico Nazionale

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: richieste Istat evase nei termini su richieste
Istat da evadere

Presidiare e aggiornare i dati riferiti alla popolazione
residente sul territorio comunale al fine di fornire un
quadro immediato e sintetico a supporto delle scelte
economiche e politiche.

EFFICIENZA

1,00

L'indicatore può asumere valore: 1 oppure 0, dove 1 sta
per SI e 0 sta per NO

Capacità di presidiare il servizio di supporto tecnico
informatico mantenendo un grado di soddisfazione
dell'utenza pari o superiore al 95%

RISULTATO

95,00 %

FORMULA: n. questionari con esito positivo su numero
questionari tornati

Gestione efficiente dei progetti finanziati in materia di
ambiente e mobilità

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. delle verifiche positivi fatte dell'ente
finanziatore su tot verifiche dell'ente finanziatore

Capacità di evadere le richieste di autorizzazioni (allo
scarico, di vincolo idrogeologico, in deroga acustica).

EFFICIENZA

75,00 %

75,00 %

Riduzione inquinamento da PM10.

EFFICIENZA

80,00 %

89,00 %

94,00 %

Rimozione amianto dal territorio: tempo impiegato
nell'istruttoria delle domande di contributo previsto nel
bando rimozione amianto per i cittadini.

EFFICIENZA

45,00 Giorni

45,00 Giorni

45,00 Giorni

FORMULA: n. provvedimenti conclusi nell'anno su n.
autorizzazioni richieste (escluse quelle sospese)
FORMULA: n. domande accolte per sostituzione camini
aperti ecc/n. Domande presentate

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 4

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS10_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Mantenere il sistema dei servizi a garanzia del diritto allo studio e dell'inclusione
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS10 Master Plan per la scuola
Descrizione attività e finalità
Aumentare la capacità ricettiva dei servizi ed avviare l’innovazione inserendo nuove tipologie di servizi come previsto dalla L.107/2015 e dal D.Lgs. 65/2017.
Predisporre quanto necessario alla realizzazione, sul territorio del Comune di Lucca, di un nuovo servizio educativo 0/6 anni:
Individuazione, in collaborazione con la U.O 5.2, di edifici con parametri urbanistici ed edilizi adeguati ad ospitare un nuovo servizio educativo 0/6 anni al fine di
partecipare ad apposito avviso pubblico per il finanziamento del progetto nell'ambito del PNNR.
Predisposizione progetto educativo e didattico del nuovo servizio, nel rispetto delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato 0/6" approvate con decreto Miur 334 del
22.11.2021 e degli "Orientamenti nazionali dei servizi educativi per l'infanzia"
1_Agenda 2030_Traguardi

4_Istruzione di qualità

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Predisposizione documenti per il progetto educativo didattico
preliminari alla ristrutturazione di edifici adeguati ad ospitare i nuovi
centri 0-6 anni attraverso analisi e progettazione di spazi esterni e
interni

01/01/2022

31/12/2022

Predisposizione documenti per il progetto educativo didattico
preliminari alla ristrutturazione di edifici adeguati ad ospitare i nuovi
centri 0-6 anni attraverso elaborazione di un progetto
organizzativo/didattico

01/01/2022

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

ANGELI
PAOLA

Istruzione

1) Analisi e progettazione degli spazi interni ed esterni
(sezioni, servizi igienici per i bambini e gli adulti, zona
sonno, spazi multifunzionali) - determinazione della
ricettività del servizio (numero di bambini per fasce di
età)

ANGELI
PAOLA

Istruzione

2) predisposizione del progetto organizzativo ed
educativo didattico per la fascia di età 0-6 anni

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS10_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Mantenere il sistema dei servizi a garanzia del diritto allo studio e dell'inclusione
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato:
l'adempimento consiste nell'approvazione
del progetto educativo-didattico del
Comune di Lucca da parte del organo
competente entro il 31.12.2022

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

31/12/2022

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS15_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Attivare il Programma per l'apprendimento permanente
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS15 Formazione in tutte le età della vita
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione intende supportare negli anni a venire le finalità dell'apprendimento permanente formale e informale legato al Life Long Learning, attraverso
iniziative, azioni mirate, programmi per favorire l'apprendimento nelle scuole, nelle famiglie e nelle comunità, facilitare la formazione nei luoghi di lavoro, la formazione
scientifica, l'uso delle nuove tecnologie, mediante percorsi specifici rivolti ad una platea indistinta per qualunque fascia d'età. Considerata la rilevanza strategica del
riconoscimento Unesco alla Città di Lucca, le attività del Settore 4 interesseranno anche gli uffici di Staff del Sindaco e la Segreteria degli organi di Governo
1_Agenda 2030_Traguardi

3_Salute e benessere

2_Agenda 2030_Traguardi

4_Istruzione di qualità

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento
permanente: - Patto per l'apprendimento permanente Osservatorio per l'apprendimento permanente - Sportello
orientamento narrativo

01/01/2022

31/12/2022

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Sperimentazione sul riconoscimento delle competenze conseguite
nei percorsi di apprendimento non formale e informale mediante
l'aggiornamento del quadro conoscitivo dell'offerta di formazione
permanente e qualificazione dei soggetti attivi sul territorio

01/01/2023

31/12/2023

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Approvazione in Consiglio Comunale del contratto sociale
sull’educazione Unesco: programmazione attività e stesura atti
necessari

01/01/2022

31/12/2022

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS15_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Attivare il Programma per l'apprendimento permanente
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Attivazione dello sportello di orientamento
narrativo

RISULTATO

31/12/2022

Diffusione della conoscenza
dell'osservatorio per l'apprendimento
permanente attraverso azioni di
sensibilizzazione con gli stakholeder del
territorio e crescente coinvolgimento dei
partners attraverso workshop e riunioni

EFFICIENZA

60,00 %

FORMULA: n. stakeholder partecipanti workshop
e riunioni su n. stakeholders invitati a partecipare
a workshop e a riunioni

Presentazione nuovo contratto educazione
Unesco mediante un processo partecipativo
con gli stakeholders del territorio

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA:n. attività realizzate su n. attività
programmate

Evasione dell'adempimento entro il termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione del contratto sociale da
parte dell'organo competente entro il
31/12/2022.

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Sono fatti salvi (nel caso in cui la proposta sia
presenttao nei termini) eventuali eventi
indipendneti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura di approvazione

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS29_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Sostenere il sistema integrato educativo-scolastico e sperimentare servizi innovativi
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS29 Proteggere i diritti dei minori
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione comunale attraverso l'operato dei servizi educativi e scolastici intende ampliare l’offerta della domanda di ricezione dei servizi genericamente intesi.
Le azioni innovative al riguardo sono molteplici, tra queste la prosecuzione del processo d'informatizzazione delle procedure del settore 4 – Istruzione.
Con tale obiettivo si vuole:
1)informatizzare la procedura di gestione delle domande sui bandi straordinari aperti alla cittadinanza per l’accesso ai nidi comunali;
2) arrivare ad una gestione delle domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell'Infanzia basata interamente su modalità
online, secondo procedure informatizzate che prevedano la presentazione delle domande solo tramite il canale telematico e l'attivazione dei punti di assistenza per i
cittadini all'interno degli uffici Servizi scolastici e U.R.P. comunale:
3)Informatizzazione della procedura di iscrizione all'elenco zonale della Piana di Lucca e correlata informatizzazione della procedura di programmazione, monitoraggio
e rendicontazione delle attività progettuali laboratoriali finanziate con i fondi PEZ Scolare.
In questo modo si intende:
1) offrire al cittadino-utente uno strumento operativo moderno, veloce e sicuro per la presentazione delle domande con conseguente riduzione della burocrazia nei
confronti dei cittadini-utenti che potranno espletare la pratica direttamente dal loro computer, smartphone, tablet, ecc. ecc., senza avere la necessità di recarsi
fisicamente negli uffici comunali e nelle Segreterie degli Istituti comprensivi;
2) incrementare il processo di dematerializzazione dei dati ed efficientare la loro acquisizione/trattamento così migliorando l’azione amministrativa dell’Ente;
3) ridurre il consumo della carta.
Il progetto è vincolato nella sua possibilità di realizzazione dalla disponibilità delle risorse economiche necessarie alla copertura della spesa prevista e
dall'espletamento delle procedure di affidamento alla ditta delle modifiche al software in uso. E’ pertanto richiesto il coinvolgimento di altri uffici (Servizi Finanziari,
Ufficio Sistemi informativi e Statistica, ufficio CUC, per le procedure di rispettiva competenza).
1_Agenda 2030_Traguardi

4_Istruzione di qualità

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS29_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Sostenere il sistema integrato educativo-scolastico e sperimentare servizi innovativi
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Informatizzazione procedure Settore 4 – FASE 2: Diritto allo studio,
servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia:
1) Informatizzazione della gestione delle domande su bandi
straordinari o presentate fuori termine e gestione liste d'attesa

01/01/2022

31/12/2022

Fine Prevista Responsabile

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Centro di Responsabiltà

Informatizzazione procedure Settore 4 – FASE 2: Diritto allo studio,
servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia.
2) informatizzazione della procedura di iscrizione al servizio di
ristorazione scolastica per utenti della scuola dell'infanzia

01/01/2022

31/12/2022

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Informatizzazione procedure Settore 4 – FASE 2: Diritto allo studio,
servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia.
3)Informatizzazione procedure di iscrizione all'elenco zonale piana
di Lucca, programmazione, monitoraggio e rendicontazione

01/01/2022

31/12/2022

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Informatizzazione procedure Settore 4 – FASE 2: Diritto allo studio,
servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia: 2) messa a
regime della procedura informatizzata di iscrizione al servizio di
ristorazione scolastica

01/01/2023

31/12/2023

ANGELI
PAOLA

Istruzione

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Riduzione del cartaceo relativamente alle
domande presentate

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. domande presentate on line su n.
domande presentate cartacee

Informatizzazione delle procedure di
iscrizione ai servizi offerti e gestiti dal
Settore

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: procedure informatizzate su
procedure gestite

Evasione dell'adempimento entro il termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'informatizzazione delle procedure di
iscrizione al servizio di ristorazione
scolastica per utenti delle scuole
dell'Infanzia comunicata attraverso
comunicazioni protocollate

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS29_OO02_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Sostenere il sistema integrato educativo-scolastico e sperimentare servizi innovativi
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Ottimizzazione delle modalità di lavoro e
riduzione dei tempi medi di lavorazione

EFFICIENZA

-

< tempi medi
lavorazione
dell'anno n-1

Ottimizzazione modalità lavoro: informatizzazione
procedura di inserimento/aggiornamento dati
all'interno del software eCivis.
Semplificazione e velocizzazione dell'attività
amministrativa:riduzione tempo necessario per
inserimento dati nuovi iscritti.

Riduzione del cartaceo relativamente alla
procedura di iscrizione al servizio di
ristorazione per gli utenti delle scuole
dell'infanzia.

EFFICIENZA

-

100,00 %

FORMULA: n. domande presentate on line su tot.
domande presentate

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT4_2022

Istruzione

ANGELI PAOLA

Set di indicatori di Performance Organizzativa Settore 4 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA: Adempimenti evasi dal Settore 4 in materia
di anticorruzione su Adempimenti previsti per il Settore
4 in materia di anticorruzione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione
FORMULA: Adempimenti evasi dal Settore 4 in materia
di trasparenza su Adempimenti previsti per il Settore 4
in materia di trasparenza

Garantire il presidio degli adempimenti relativi alle
procedure di gara di affidamento dei servizi di asilo
nido e ristorazione scolastica

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. adempimenti relativi alle procedure di
gara per affidamento servizi ristorazione scolastica e
asilo nido evasi nei tempi programmati su totale
adempimenti relativi alle procedure di gara per
affidamento servizi ristorazione scolastica e asilo

Garantire il costante presidio delle attività di
programmazione e gestione del Piano Educativo
zonale

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. attività evase nei tempi programmati
(PEZ) su n. attività programmate (PEZ)

Garantire il presidio degli adempimenti amministrativi
e contabili gestiti dal Settore con riguardo alla
partecipazione a bandi europei, statali, regionali ecc.
per il sostegno delle spese di gestione dei servizi o
per il finanziamento di progetti specifi

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: n. adempimenti evasi secondo le
tempistiche previste dai bandi su n. adempimenti bandi
da evadere

100,00 %

FORMULA: n. ademp. evasi per interventi per le
famiglie e ai contributi per il diritto allo studio secondo le
tempistiche previste su n. ademp. da evadere per
interventi per le famiglie e ai contributi per diritto allo
studio.

Garantire il presidio degli adempimenti previsti al fine
di dare efficace attuazione agli interventi a favore
delle famiglie e ai contributi a favore del diritto allo
studio

EFFICIENZA

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 5

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO02_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
L'amministrazione Comunale intende portare avanti il potenziamento della sicurezza stradale mediante azioni che vadano a limitare i livelli di incidentabilità delle
strade, tra cui l'istituzione, nei quartieri residenziali più popolosi dell’immediata periferia cittadina, di “"Zone 30"”, aree in cui il limite massimo di velocità è abbassato a
30 km/h, rispetto ai 50 km/h previsti dal Codice della Strada. Il completamento del progetto partito nel 2020 si pone l'obiettivo di limitare la velocità di percorrenza nelle
viabilità di quartiere, con lo scopo di migliorare in modo durevole la qualità della vita ed una convivenza più sicura delle automobili con gli altri utenti della strada:
pedoni, biciclette, ecc. L'istituzione di tali zone contribuiscono a ridurre gli incidenti e le conseguenze degli stessi, a ridurre il “traffico di attraversamento” da parte degli
automobilisti che abbandonano le strade più trafficate alla ricerca di una scorciatoia per raggiungere più rapidamente la propria destinazione e a ridurre le emissioni
inquinanti e acustiche.
Le azioni previste per l'anno 2022 riguardano:
a) l'analisi del traffico e l'individuazione delle aree periferiche del Comune di Lucca dove realizzare le ulteriori "Zone 30" (n. 4) da sottoporre alla valutazione
dell'Assessore di riferimento . (Proposte in fase di studio : Zone San Marco Arancio Ovest- San Marco Arancio Est – San Concordio Nord Est e San Marco Ovest);
b) le attività tecnico/amministrative necessarie per la realizzazione delle “Zone 30 km/h”.
1_Agenda 2030_Traguardi

3_Salute e benessere

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Analisi del traffico e l'individuazione delle aree periferiche del
Comune di Lucca dove realizzare le ulteriori "Zone 30" (n. 4) per
l'anno 2022

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Giannini
Antonella

Centro di Responsabiltà

Lavori Pubblici

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO02_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Capacità di realizzare nell'anno 2022 le
"zone 30" programmate
FORMULA: n. "Zone 30" km/h realizzate/n.
"Zone 30" Km da realizzare

Valore Raggiunto 2021

EFFICACIA

Valore Atteso

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Valore conseguito nel 2021 in fase di
rendicontazione

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS21_OO01_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Perfezionamento del Piano operativo adottato a seguito delle osservazioni dei cittadini
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS21 Approvare il Piano operativo
Descrizione attività e finalità
Il Piano operativo del Comune di Lucca rappresenta un progetto per tutto il territorio che fa ordine, per una città più efficiente, più connessa e più verde. Un disegno
che mette al centro la persona, le sue esigenze nelle varie età e condizioni della vita, che rivaluta e rigenera lo spazio pubblico. Il Piano rappresenta un'opera vasta
di conoscenza del territorio e di progettualità, costituito dal quadro conoscitivo, propositivo, geologico e valutativo. Il Piano, oltre a coinvolgere in primo luogo
l'ufficio urbanistica, ha visto la collaborazione e consulenza di molte e diverse figure di esperti del territorio per le indagini sulle ville, gli approfondimenti sulle
previsioni della mobilità, le questioni idrauliche e geologiche, l'integrazione con il Piano d'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Piano Operativo adottato dal Consiglio Comunale è stato trasmesso ai soggetti pubblici competenti e l'avviso di adozione pubblicato sul BURT. La fase successiva è
la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, che verranno poi esaminate dall'Amministrazione, valutate ed istruite, decidendo in merito al loro
accoglimento e predisponendo un documento di sintesi e relativa proposta di controdeduzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale. L'iter prevede
inoltre il passaggio dalla Conferenza paesaggistica con la Regione Toscana e il Mibact per attestarne la conformità al Pit/Ppr (Piano di indirizzo territoriale con
valenza di piano paesaggistico). Inoltre è prevista la redazione del Regolamento edilizio comunale sulla base dell’art. 106 della L.R. n. 65/2014 e delle disposizioni
del DPGR n. 39r/2018.
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Approvazione Piano Operativo Comunale: Inserimento delle
osservazioni pervenute entro il 07/02/2022 nella piattaforma
digitale, stesura di una sintesi, individuazione puntuale sulla
cartografia, controdeduzione tecnica.

01/01/2022

31/12/2022

Giannini
Antonella

Lavori Pubblici

Approvazione Piano Operativo Comunale: Redazione di una
proposta di accoglimento o meno da sottoporre al Consiglio
Comunale.

01/01/2023

31/12/2023

Giannini
Antonella

Lavori Pubblici

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS21_OO01_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Perfezionamento del Piano operativo adottato a seguito delle osservazioni dei cittadini
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Redazione del Regolamento Edilizio comunale: predisposizione
dell'atto finale ed eventuali allegati per la successiva approvazione
da parte dell'organo competente

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Giannini
Antonella

Centro di Responsabiltà

Note

Lavori Pubblici

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Capacità di gestire le osservazioni
attraverso la Piattaforma digitale al fine di
elaborare le controdeduzioni: Numero
controdeduzioni/numero osservazioni al
Piano Operativo pervenute
Evasione dell'Adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione del Regolamento edilizio
comunale da parte dell'organo competente
entro il 31.12.2022.

Valore Raggiunto 2021

EFFICIENZA

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

100,00 %

31/12/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS05_OO01_2022_1

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Consolidare il sistema di programmazione dell’Ente: costruire strumenti di programmazione più flessibile e capaci di
comunicare in modo chiaro o più chiaro ed efficace le linee dell'amministrazione sotto l'aspetto contabile
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS05 Potenziare la programmazione
Descrizione attività e finalità
Avere una mappatura sul Sistema Informatico del Territorio (S.I.T.) di tutte le opere e lavori pubbliche eseguite sul territorio (descrizione, importo dei lavori e
monitoraggio dell'avanzamento degli interventi). Tale processo risulta particolamente utile per l'Ente come tracciamento del suo operato, memoria storica di quanto
eseguito e mappatura della distribuzione delle risorse sul territorio comunale. Il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi consentirà: agli uffici di reperire i dati
degli anni passati, all'amministrazione di monitorare l'utilizzo delle risorse sul centro storico e sulle frazioni e alla cittadinanza di essere informati sull'iter delle opere
pubbliche. La consultazione mediante S.I.T., consentirà di accedere alle informazioni da qualsiasi device, pertanto con un approccio "smart".
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

MONITORAGGIO DEI CANTIERI “SMART”: Sviluppo di schede per
la rilevazione dell'andamento del Piano delle Opere pubbliche

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

Giannini
Antonella

Centro di Responsabiltà

Note

Lavori Pubblici

INDICATORI
Descrizione

Geolocalizzazione sul S.I.T. delle opere e
dei lavori pubblici realizzate sull'intero
territorio comunale: n. interventi inseriti
sit/n. interventi rilevanti finanziati

Tipo

EFFICIENZA

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS05_OO01_2022_1

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Consolidare il sistema di programmazione dell’Ente: costruire strumenti di programmazione più flessibile e capaci di
comunicare in modo chiaro o più chiaro ed efficace le linee dell'amministrazione sotto l'aspetto contabile
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Diffusione dell'operato dell'Ente attraverso
l'invio degli atti all'Ufficio Stampa per
informare la cittadinanza a mezzo stampa.
FORMULA: n. atti trasmessi all'ufficio
stampa/n. atti approvazione progetti
appaltabili e finanziabili

Valore Raggiunto 2021

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

80,00 %

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT5_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Set di indicatori di Performance organizzativa del Settore 5 anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi dal Settore 5 relativi alla materia
dell'anticorruzione/n. adempimenti del Settore 5
relativi alla materia dell'anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi dal Settore 5 relativi alla
trasparenza/n. adempimenti del Settore 5 relativi alla
trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Attuazione del piano triennale progettazione interna:
N. interventi programmati nell'anno di riferimento per i
quali venga approvato il progetto definitivo entro il
31.12 / N. interventi programmati e finanziabili

EFFICIENZA

70,00 %

Attuazione del piano triennale progettazione esterna:
N. interventi programmati nell'anno di riferimento per i
quali siano state impegnate, anche parzialmente, le
risorse del qte entro il 31.12 / N. interventi
programmati e finanziabili

EFFICIENZA

70,00 %

Garantire l'evasione delle richieste relative agli
interventi di mantenimento della funzionalità dei beni
immobili di responsabilità dell'edilizia pubblica,
scolastica e sportiva

EFFICIENZA

70,00 %

Garantire il presidio degli interventi programmati
nell'anno di manutenzione e/o riqualificazione dei
parchi pubblici: n. interventi realizzati su parchi
pubblici / n. interventi programmati nell'anno 2022
parchi pubblici

EFFICIENZA

100,00 %

Conferenze dei Servizi: Capacità di esprimere pareri
in merito alle Conferenze dei Servizi, interne o
esterne all'Ente

EFFICIENZA

100,00 %

FORMULA: numeri di pareri chiusi su numero pareri
richiesti

Garantire l'evasione delle richieste relative agli
interventi di mantenimento della sicurezza della
viabilità e di visibilità dei bordi stradali e funzionalità
dei fossi di competenza comunale

EFFICIENZA

70,00 %

FORMULA: richieste evase nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili / numero richieste pervenute

FORMULA: n. richieste evase nell'ambito delle risorse
disponibili riferite ad interventi di edilizia pubblica,
scolastica e sportiva / n. richieste pervenute riferite ad
interventi di edilizia pubblica, scolastica e sportiva

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT5_2022

Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio

Giannini Antonella

Set di indicatori di Performance organizzativa del Settore 5 anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Garantire il presidio degli adempimenti relativi
all'accesso al centro storico e alla regolazione della
circolazione stradale: n. adempimenti evasi / n.
adempimenti programmati

EFFICIENZA

100,00 %

Garantire il presidio degli adempimenti catastali
inerenti il patrimonio comunale: n. adempimenti
previsti per l'anno 2022 evasi / n. adempimenti
previsti

EFFICIENZA

100,00 %

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 6

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS03_OS20_OO02_2022

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Valorizzazione e sviluppo dell'ambito Piana di Lucca
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS3 Città che cresce
Obiettivo strategico: AS3_OS20 Promuovere il turismo sostenibile
Descrizione attività e finalità
Il turismo lento è un fenomeno in costante crescita. Il lockdown e le preclusioni ad effettuare viaggi e vacanze più tradizionali, hanno spinto molte persone a ricercare
un più intenso contatto con la natura e un nuovo modo di scoprire i territori – in primis quelli vicini a casa – attraverso forme di viaggio lento: a piedi, in bicicletta, a
cavallo o con altri mezzi comunque compatibili con l’ecosistema. Questo nuovo modo di viaggiare favorisce quindi la riscoperta, la valorizzazione e la promozione delle
risorse naturalistiche e storico-culturali presenti su un territorio. In questo nuovo scenario, l'Ambito Piana di Lucca vuole puntare sulla promozione del cicloturismo
cercando di trasformare il territorio in un territorio bike friendly, progettando e implementando tutte le attività necessarie per rendere la Piana di Lucca una destinazione
cicloturistica ambita e competitiva; tutto ciò in linea con gli indirizzi e le strategie di Toscana Promozione Turistica per la definizione del PTO Bike (Prodotto Turistico
Omogeneo)
1_Agenda 2030_Traguardi

8_Lavoro dignitoso e crescita economica

2_Agenda 2030_Traguardi

12_ Consumo e produzione responsabili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Ambito Turistico Piana di Lucca – Strategie di valorizzazione e di
promozione del territorio: analisi del territorio in ambito di
cicloturismo

01/01/2022

30/04/2022

MARINO
ANTONIO

Promozione del
territorio

Ambito Turistico Piana di Lucca – Strategie di valorizzazione e di
promozione del territorio: Master plan dei percorsi ciclistici

01/01/2022

31/05/2022

MARINO
ANTONIO

Promozione del
territorio

Ambito Turistico Piana di Lucca – Strategie di valorizzazione e di
promozione del territorio: coinvolgimento filiera operatori e territori

01/03/2022

31/12/2022

MARINO
ANTONIO

Promozione del
territorio

Ambito Turistico Piana di Lucca: Strategie di valorizzazione e di
promozione del territorio: comunicazione e marketing

01/03/2022

31/12/2022

MARINO
ANTONIO

Promozione del
territorio

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS03_OS20_OO02_2022

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Valorizzazione e sviluppo dell'ambito Piana di Lucca
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
realizzazione di un documento di sintesi di
valutazione del territorio inviato ai Comuni
dell'Ambito entro il 30.04.2022

Valore Raggiunto 2021

ADEMPIMENTO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

30/04/2022

Capacità di coinvolgimento degli
stakeholders di settore: n. partecipanti /
n.invitati

EFFICIENZA

40,00 %

Capacità di coinvolgimento degli operatori
nei laboratori di formazione: n. partecipanti /
n.invitati

EFFICIENZA

35,00 %

Note

Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla
volontà dell'ufficio che ne abbiano influenzato la
realizzazione.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

28360

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (p. f.:
1.03, mis. prog.: 07.01)

CdC 1590

Importo

29.000,00

Totale Spese

29.000,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022_2

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS04 Garantire buon andamento dell'Ente
Descrizione attività e finalità
Individuazione di “nuove modalità per la gestione e il coordinamento degli eventi temporanei tra gli uffici coinvolti”. Selezione, programmazione, coprogettazione e
supporto all'organizzazione degli eventi artistico-culturali promossi e sostenuti dall'amministrazione. Supporto organizzativo (anche interfaccia con l'utente per il rilascio
delle pratiche autorizzative), logistico e promozionale, degli eventi inseriti nella programmazione Vivi Lucca. Definizione di accordi di collaborazione pluriennale per la
realizzazione dei grandi eventi (Summer Festival, Photolux, Cartasia, Lucca film Festival, LCG e altri eventi che potranno essere eventualemnte individuati).
Denifinizione accordi per il supporto e il coordinamento degli eventi musicali. Attività da realizzare con la collaborazione della Segreteria Generale.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Individuazione di nuove modalità per la gestione e il coordinamento
degli eventi temporanei tra gli uffici coinvolti:
Approvazione di un Regolamento interno e di un Vademecum

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

MARINO
ANTONIO

Centro di Responsabiltà

Note

Promozione del
territorio

INDICATORI
Descrizione

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione del Regolamento da
parte dell'organo competente entro
31.12.2022

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

31/12/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini)eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS04_OO02_2022_2

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Semplificare le procedure amministrative interne anche al fine di ridurre i tempi burocratici
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Evasione dell'adempimento entro il
31.12.2022: l'adempimento consiste
nell'approvazione del Vademecum da parte ADEMPIMENTO
dell'organo competente entro il termine
indicato

Valore Atteso

31/12/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini)eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT6_2022

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Set di indicatori Performance Organizzativa Settore 6 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti previsti dal Piano
in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti previsti dal Piano
in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Garantire l'efficace programmazione, gestione e
coordinamento degli eventi culturali, artistici e sportivi
di promozione del territorio o di intrattenimento vario
anche attraverso la concessione di contributi diretti o
di altre agevolazioni economiche

EFFICIENZA

100,00 %

Approvazione della Carta dei Servizi entro il
31.12.2022

RISULTATO

31/12/2022

Garantire il presidio delle attività di valorizzazione dei
beni culturali e dell'Orto Botanico: n. attività evase/n.
attività programmate

EFFICIENZA

100,00 %

Garantire il presidio dei rapporti con le fondazioni ed
istituzioni culturali istituite e partecipate dal Comune
di Lucca anche attraverso l'attivazione di forme
speciali di partenariato pubblico/privato o ulteriori
strumenti di collaborazione

EFFICIENZA

100,00 %

Garantire il presidio costante della buona
manutenzione degli stessi sia a conduzione diretta o
affidati in concessione: adempimenti evasi/ da
evadere

EFFICIENZA

100,00 %

Garantire il presidio delle attività di promozione
turistica del Comune di Lucca e dell'Ambito turistico
Piana di Lucca e valorizzazione delle stesse anche
attraverso la gestione di canali web e social network:
incremento utenti sito WEB

EFFICIENZA

10,00 %

n. adempimenti evasi nei termini programmati/n.
adempimenti programmati

n. adempimenti evasi (rapporti con enti terzi o
partecipati)/n. adempimenti da evadere (rapporti con
enti terzi o partecipati)

(n. utenti anno 2022 sito WEB /n. utenti anno 2021 sito
WEB)/n. utenti anno 2021 sito WEB

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT6_2022

Promozione del territorio

MARINO ANTONIO

Set di indicatori Performance Organizzativa Settore 6 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Garantire il presidio delle attività di promozione
turistica del Comune di Lucca e dell'Ambito turistico
Piana di Lucca e valorizzazione delle stesse anche
attraverso la gestione di canali web e social network:
incremento followers pagina FB

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

10,00 %

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

(n. followers anno 2022 /n. followers anno 2021)/n.
followers anno 2021

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 7 e del Settore 9

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS33_OO03_2022_1

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Sperimentare modelli nuovi come il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le esigenze primarie
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS2 Città aperta e solidale
Obiettivo strategico: AS2_OS33 Fabbisogno abitativo
Descrizione attività e finalità
L'ambito su cui si intende intervenire è quello della marginalità grave, con una particolare attenzione a chi è privo di un'abitazione, sia offrendo loro servizi a bassa
soglia, (mensa, dormitori, centri diurni, …), sia mettendo in campo strumenti in grado di affrontare il problema in maniera più radicale, come quelli dell'housing first e
dell'housing led. Declinando più nel dettaglio l'obiettivo che si vuole perseguire, il focus è incentrato sulla realizzazione di una stazione di posta (una delle principali
azioni dell'Ob. Operativo 33.3 del Dup) e sulla promozione dell'accesso all'iscrizione anagrafica per i senza dimora e i senza tetto abitualmente presenti sul territorio
comunale. La possibilità di essere iscritti in APR andrebbe a contrastare un grave motivo di esclusione sociale, vale a dire l'assenza di un proprio domicilio. Tale
aspetto preclude infatti il godimento del diritto di residenza e dei diritti individuali ad esso connessi (assistenza sanitaria, fruizione servizi sociali locali, ricezione posta e
comunicazioni istituzionali...). E' proprio a questo proposito che si intende creare una stazione di posta da gestire in sinergia con ETS locali all'interno di un luogo
significativo per il target di riferimento. L'intento è quello di utilizzare un immobile di proprietà comunale in cui convogliare in pianta stabile una serie di altri servizi a
bassa soglia (clinica odontoiatrica, dormitorio straordinario previsto dal piano freddo, ...). Questa location andrebbe in questo modo a rappresentare il potenziale
domicilio eleggibile dai senza fissa dimora che lo frequentano; inoltre, attraverso l’accesso al servizio di fermo posta, sarebbe possibile assicurare la reperibilità delle
persone in questione, con particolare riferimento all’accesso alle comunicazioni istituzionali e legate all’esercizio della cittadinanza. L'efficace perseguimento di questo
obiettivo richiede un’azione sinergica e coordinata con gli uffici dei Servizi Demografici, sia termini di definizione di linee d'azione condivise e coerenti, sia per la
gestione e la risoluzione delle specifiche situazioni, sulla base dell'indirizzo politico che dovrà essere declinato in uno specifio atto dell'Ammnistrazione.
Tale obiettivo è in linea con il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023” approvato dal Ministero del Lavoro nel mese di agosto 2021, che prevede
al suo interno una specifica scheda LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni in ambito Sociale) relativa all'“accesso alla residenzia anagrafica e fermo posta” per i/le
cittadini/e senza fissa dimora. Anche linee di finanziamento di livello nazionale ed europeo (PNRR e prInS_React Eu) incentivano gli Ambiti Territoriali Sociali a
mobilitarsi su questo fronte. Per quanto riguarda in particolar modo il PNRR, la Conferenza dei Sindaci ha individuato la realizzazione di stazioni di posta come
principale priorità per il nostro ATS. Il raggiungimento di questo obiettivo coinvolge non solo la U.O. 2.2 (contatto con persone senza dimora e senza tetto provenienti
da servizi a bassa soglia gestiti in convenzione e coprogettazione con enti del Terzo Settore, rilascio della dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica da parte
degli operatori sociali, convenzione con ETS per la gestione della stazione di posta), ma anche la U.O. 7.1 (iscrizione all'APR dei soggetti in questione, cancellazione
ecc.) e più in generale definizione di protocolli operativi e di comunicazione tra le due U.O..
1_Agenda 2030_Traguardi

1_Sconfiggere la povertà

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

1_ Cartelli Alessandro

Dirigente Responsabile

Data Inizio

Data Fine

01/01/2022

31/12/2022

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS2_OS33_OO03_2022_1

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Sperimentare modelli nuovi come il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le esigenze primarie
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Stazione di Posta:FASE CENTRALE – COINVOLGIMENTO ETS
Presentazione e pubblicizzazione nell'ambito del Tavolo Marginalità
dell'iniziativa. in questa sede sarà definito un protocollo di reciproca
segnalazione (ETS – U.O. 2.2. e 7.1 e viceversa)

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/07/2022

PRINA
MAURIZIO

Centro di Responsabiltà

Note

Demografici, URP,
Protocollo

Segnalazione (ETS – U.O. 2.2. e 7.1 e viceversa) di
casistiche relative ai senza fissa dimora (nuove
iscrizioni ad APR, cancellazioni, Ecc); più in generale
sono definiti protocolli operativi e di comunicazione tra
le due U.O.

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Concessione residenza anagrafica
espressa in termini %: n. residenze di
persone senza tetto-senza fissa dimora
associate a domicilio reale (NON fittizio) / al
totale delle residenza attribuite a senza
tetto-senza fissa dimora

Valore Raggiunto 2021

EFFICIENZA

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

75,00 %

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS11_OO01_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Aggregare ed efficientare l'offerta dei servizi anagrafe, stato civile, elezioni e consultazioni popolari
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS11 Riqualificare il protocollo e l'anagrafe
Descrizione attività e finalità
I servizi relativi al protocollo vengono quotidianamente erogati a tutta la popolazione residente (e non solo), in modo continuativo e massivo. La maggiore o minore
efficienza delle funzioni preposte a questi servizi ha un immediato impatto sulla qualità del servizio, sui tempi di erogazione, sulla soddisfazione dei cittadini.
Nel 2021 è stato avviato un processo di riorganizzazione finalizzato all'efficientamento e all’ampliamento dell’offerta del servizio di protocollo, attraverso la progressiva
attuazione di un ri-assetto organizzativo strutturato, robusto ed adeguato, confortato da logiche di flessibilità funzionale e delle risorse di personale, efficientamento
delle comunicazioni e delle interazioni interne all'Ente, nonché dall'espansione e da rafforzamento della rete di collaborazione con i diversi soggetti pubblici coinvolti nei
processi amministrativi di competenza.
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Proseguire nel processo, avviato nel 2021, di riorganizzazione del
servizio di protocollo finalizzato al suo efficientamento e
ampliamento dell'offerta:
Nuovo punto di accoglienza front office per i cittadini.

01/01/2022

30/04/2022

PRINA
MAURIZIO

Demografici, URP,
Protocollo

Proseguire nel processo, avviato nel 2021, di riorganizzazione del
servizio di protocollo finalizzato al suo efficientamento e
ampliamento dell'offerta:riorganizzazione logistica del front e del
back office dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio Notifiche

01/01/2022

30/04/2022

PRINA
MAURIZIO

Demografici, URP,
Protocollo

Proseguire nel processo, avviato nel 2021, di riorganizzazione del
servizio di protocollo finalizzato al suo efficientamento e
ampliamento dell'offerta:Ampliamento della formazione e delle
competenze del personale del Protocollo e dell'URP

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Demografici, URP,
Protocollo

Note

favorirne la fungibilità del personale e conseguente
efficientamento dei servizi offerti.

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS11_OO01_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Aggregare ed efficientare l'offerta dei servizi anagrafe, stato civile, elezioni e consultazioni popolari
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Proseguire nel processo, avviato nel 2021, di riorganizzazione del
servizio di protocollo finalizzato al suo efficientamento e
ampliamento dell'offerta: Efficientamento della gestione dell'archivio
di deposito

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Centro di Responsabiltà

Note

Demografici, URP,
Protocollo

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Capacità di organizzare le attività gestionali
programmate: attività gestionali realizzate /
attività gestionali programmate

EFFICIENZA

100,00 %

Qualità percepita dall'utenza derivante
dall'apertura del nuovo front office (open
space): Sondaggio con esito
positivo/sondaggi restituiti dall'utenza a
partire dall'apertura del nuovo front office

EFFICIENZA

50,00 %

Qualità percepita dall'utenza derivante
dall'apertura del nuovo front office (open
space): n. questionari restituiti / n.
questionari erogati a partire dall'apertura
del nuovo front

EFFICIENZA

50,00 %

Grado di benessere lavorativo del
personale dipendente relativo alla
riorganizzazione delle nuova stanze: n.
questionari con riscontro positivo / n.
questionari restituiti dal personale
dipendente

EFFICIENZA

50,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS11_OO01_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Aggregare ed efficientare l'offerta dei servizi anagrafe, stato civile, elezioni e consultazioni popolari
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS11_OO03_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Attivazione sportelli di anagrafe periferici
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS4 Città del futuro
Obiettivo strategico: AS4_OS11 Riqualificare il protocollo e l'anagrafe
Descrizione attività e finalità
La considerazione che non tutti i servizi anagrafici possono essere veicolati attraverso le reti di comunicazione, ma richiedono l'interazione in presenza con l'Ufficiale
d'Anagrafe (in primis l'emissione delle carte d'identità, ma anche tutti i servizi di autenticazione previsti dal DPR 445/2000) induce l'obiettivo di migliorare la fruibilità di
questi servizi ai residenti nelle zone più periferiche del territorio comunale, dove la necessità di spostamento verso il centro storico rappresenta onere più significativo.
L'offerta periodica, anche con cadenza settimanale, di questi servizi anagrafici, attivati in sedi più baricentriche rispetto a questi ambiti territoriali (tendenzialmente nelle
ex-sedi circoscrizionali) può indurre un reale beneficio ai residenti, riducendo allo stesso tempo le esigenze di mobilità. Per queste ragioni si prevede l'attivazione di una
sede decentrata dei servizi di front office per il cittadino e la relativa definizione del modello organizzativo e logistico
Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Predisposizione struttura – riattivazione infrastruttura informatica

01/01/2022

01/06/2022

PRINA
MAURIZIO

Demografici, URP,
Protocollo

Organizzazione presenze nell'ambito della copertura dei servizi a
sportello

01/01/2022

01/06/2022

PRINA
MAURIZIO

Demografici, URP,
Protocollo

Note

INDICATORI
Descrizione

Attivazione sede di Ponte a Moriano

Tipo

RISULTATO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

01/06/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS4_OS11_OO03_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Attivazione sportelli di anagrafe periferici
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT7_2022

Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

PRINA MAURIZIO

Set di indicatori di performance organizzativa Settore 7 anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti previsti nel Piano
in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti previsti nel Piano
in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Indice di flessibilità organizzativa: Media delle unità di
personale operative/abilitate sulle principali funzioni

EFFICIENZA

3,20

Tempo di attesa appuntamento: tempo medio di
attesa per appuntamento front office anagrafico

EFFICIENZA

12,00 giorni

Capacità di rispondere alle richieste ed esigenze
dell'utenza: Nr. ore apertura al pubblico del
front-office protocollo/ nr. totale ore servizio protocollo

EFFICIENZA

58,00 %

46,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Qualità erogata - capacità di evadere
tempestivamente le richieste di notifica entro i termini
di legge: Tempi medi di evasione rispetto ai termini
previsti dalla legge

EFFICIENZA

20,00 giorni

Grado di soddisfazione dell'utenza all'ufficio Urp
(customer satisfaction): n. questionari tornati con
risposte positive / n. questionari tornati

EFFICIENZA

50,00 %

61,03 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO01_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Implementare/rafforzare la capacità di controllo delle violazioni al Regolamento di polizia urbana e Codice della strada anche
attraverso l'integrazione operativa con le altre forze di polizia presenti sul territorio sotto il coordinamento del Prefetto
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
La politica locale per la sicurezza è volta ad implementare le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di
coesione sociale, anche attraverso azioni integrate con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Il nuovo Regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti
e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, la sicurezza, la fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale.
1_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Report quadrimestrali dei controlli e correlate violazioni riscontrate
(art. 142 c.d.s.)

01/01/2022

30/04/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Report quadrimestrali dei controlli e correlate violazioni riscontrate
(art. 142 c.d.s.)

01/05/2022

31/08/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Report quadrimestrali dei controlli e correlate violazioni riscontrate
(art. 142 c.d.s.)

01/09/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Controlli sul rispetto del Regolamento di polizia urbana con
particolare riferimento a quei periodi dell'anno (primavera-estate)
nei quali è maggiore l'afflusso di persone nella città di Lucca in orari
serali

15/04/2022

15/10/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

2 controlli serali/notturni settimanali nel periodo 15/04 –
15/10 2022

INDICATORI
Descrizione

installazione di ulteriori n. 4 box autovelox

Tipo

RISULTATO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

31/12/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO01_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Implementare/rafforzare la capacità di controllo delle violazioni al Regolamento di polizia urbana e Codice della strada anche
attraverso l'integrazione operativa con le altre forze di polizia presenti sul territorio sotto il coordinamento del Prefetto
INDICATORI
Descrizione

Tipo

riduzione incidentalità nei tratti di strada con
presenza di box autovelox: (n. incidenti
anno n. - n. incidenti anno n.-1)/n. incidenti
anno n.-1.

Valore Raggiunto 2021

RISULTATO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

-5,00 %

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

3

02

940/1

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

Importo

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI
CODICE DELLA STRADA (p. f.: 3.02,
vincolo: ST)

4.110.811,71

Totale Entrate

4.110.811,71

SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO03_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Sviluppare modelli organizzativi di presidio territoriale delle forze dell'ordine locali, al fine di aumentare la sicurezza reale e
percepita e a rafforzare il rapporto cittadini – istituzioni
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
Il tema della sicurezza urbana risulta particolarmente sentito dai cittadini in relazione e diversi fenomeni che si sono accentuati negli ultimi anni: trasformazione subite
dai centri storici, crescente affermarsi di iniziative di animazione, divertimento e vita notturna nota come “movida”, diffusione dell'abusivismo commerciale, un
progressivo impoverimento nei quartieri delle loro principali attività sociali, culturali ed economiche. Tutto ciò ha portato al manifestarsi di episodi riconducibili a
fenomeni di disagio sociale, conflitto sull'uso degli spazi pubblici e microcriminalità, che hanno trovato larga eco nell'opinione pubblica, contribuendo ad aumentare
nella popolazione la percezione di insicurezza e ingenerando un senso di allarme sociale. Ecco dunque la necessità di sviluppare modelli organizzativi adeguati a dare
risposte alle attuali problematiche di sicurezza della città, che si configurino come: profondamente radicati nel contesto urbano e vicino alle comunità, caratterizzato
dall'orientamento all'ascolto, alla mediazione e alla comunicazione con il cittadino, col quale creare relazioni di fiducia, finalizzato al rafforzamento di legami comunitari
e quindi al benessere e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

2_Agenda 2030_Traguardi

16_Pace, giustizia e istituzioni solide

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Sviluppare il progetto “Polizia di prossimità” nelle frazioni più
periferiche del Comune di Lucca: presenza capillare degli
operatori sul territorio, sopralluoghi e/o controlli settimanali, dialogo
e contatto con i cittadini e i commercianti

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Estensione delle bacheche social Facebook e Instagram della
Polizia di Prossimità al Corpo di Polizia Municipale della città di
Lucca

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO03_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Sviluppare modelli organizzativi di presidio territoriale delle forze dell'ordine locali, al fine di aumentare la sicurezza reale e
percepita e a rafforzare il rapporto cittadini – istituzioni
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Proseguire le attività ed i servizi legati al Controllo di vicinato
intensificando, ove possibile, l'attività di supporto ai gruppi costituiti
sul territorio

01/01/2022

Fine Prevista Responsabile

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Centro di Responsabiltà

Note

Sicurezza e
Protezione Civile

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Presa in carico e analisi degli esposti
pervenuti, come previsto all'interno della
domanda relativa al progetto regionale
“polizia di prossimità": n. esposti evasi /n.
esposti pervenuti

EFFICIENZA

80,00 %

% aumento numero di follower sulle
bacheche social: (n. follower 2022 sulle
bacheche social - n. follower 2021 sulle
bacheche social)/n. follower 2021 sulle
bacheche social

EFFICIENZA

5,00 %

% di aumento della copertura di post sui
social media: (n. visualizzazioni post 2022 n. visualizzazioni post 2021)/ n.
visualizzazioni post 2021

EFFICIENZA

5,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

15360

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (p. f.:
1.03, mis. prog.: 03.01)

CdC: 1095

Importo

8.540,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO03_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Sviluppare modelli organizzativi di presidio territoriale delle forze dell'ordine locali, al fine di aumentare la sicurezza reale e
percepita e a rafforzare il rapporto cittadini – istituzioni
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

8.540,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO04_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Pianificazione comunale protezione civile
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
L'evoluzione del quadro conoscitivo e normativo relativo alla riorganizzazione del sistema nazionale di protezione civile e agli studi relativi ai rischi del territorio,
richiedono ad oggi una profonda revisione dello strumento operativo per la gestione delle emergenze. Il nuovo Piano di Protezione civile seguirà le direttive recenti in
materia tradotte nel Codice della Protezione civile (D.Lgs n. 1/2018) e nella nuova legge regionale n. 45/2020, nonché gli studi territoriali eseguiti sia dall'Autorità di
bacino ed infine dal Comune per i nuovi strumenti urbanistici PS/POC. Il nuovo Piano di protezione civile rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale
mediante il quale si esplica l'attività di protezione civile per consentire l'azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione,
con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all'inquadramento del territorio, all'individuazione di rischi e scenari ed infine al modello di
intervento.
La fase Programma/pianificazione inerente l’adeguamento del nuovo piano all’eventuale nuova normativa sovra-comunale delle attività gestionali dell'obiettivo vede la
sua attuazione anche per gli anni 2023 e 2024
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Adeguamento del Piano di Protezione Civile alla Direttiva Piani
DPC 2021 e decreti regionali derivati e aggiornamento dati: invio
della proposta di piano alla RT per il parere

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Adeguamento del Piano di Protezione Civile alla Direttiva Piani
DPC 2021 e decreti regionali derivati e aggiornamento dati:invio
osservazioni al POC in un'ottica di coordinamento e integrazioni dei
piani ( D.Lgs 1/2018 e L.R toscana 65/2014, LR. Toscana

01/01/2022

07/02/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO04_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Pianificazione comunale protezione civile
FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Adeguamento del Piano di Protezione Civile alla Direttiva Piani
DPC 2021 e decreti regionali derivati e aggiornamento
dati:Predisposizione proposta del provvedimento di approvazione
piano (deliberazione di Consiglio Comunale)

01/01/2022

30/06/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Adeguamento del Piano di Protezione Civile alla Direttiva Piani
DPC 2021 e decreti regionali derivati e aggiornamento dati:
Programma adeguamento a nuova normativa

01/01/2022

31/12/2023

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione del provvedimento da
parte del soggetto competente entro il
30.06.2022

ADEMPIMENTO

30/06/2022

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura di approvazione

Evasione dell'adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste nella
redazione di un documento tecnico di
pianificazione e adeguamento all'eventuale
nuova normativa sovra-comunale

ADEMPIMENTO

31/12/2022

Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla
volontà dell'ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura di redazione del documentpo tecnico

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO05_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Attività operative di prevenzione, mitigazione dei rischi e potenziamento della capacità d'intervento del sistema locale di
protezione civile
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione elenca qui di seguito le principali azioni attraverso le quali potenziare il sistema di protezione civile con riguardo la prevenzione e mitigazione dei
rischi e il potenziamento della capacità di intervento, anche mediante la progressiva informatizzazione delle procedure di gestione della sala operativa.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Attività di COC gestione in emergenza e mantenimento struttura
operativa

01/01/2022

15/05/2022

Attività di COC gestione in emergenza e mantenimento struttura
operativa: gestione dell'emergenza

01/01/2022

31/12/2022

Centro di Responsabiltà

Note

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Analisi della nuova macrostruttura comunale,
adeguamento del COC e dell'unità di crisi comunale
alla luce della nuova macrostruttura comunale ee
predisposizione del decreto sindacale di nomina dei
membri del COC e dell'unità di crisi

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

INDICATORI
Descrizione

Evasione di adempimento nel termine
indicato: l'adempimento consiste
nell'approvazione del decreto sindacale su
aggiornamento del COC da parte del
soggetto competente entro il 15.05.2022

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

15/05/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO05_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Attività operative di prevenzione, mitigazione dei rischi e potenziamento della capacità d'intervento del sistema locale di
protezione civile
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Report delle attività del COC legate alla
gestione delle emergenze

Valore Raggiunto 2021

RISULTATO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

31/12/2022

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO06_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Partecipare agli eventi del territorio e implementare attività di informazione e diffusione della cultura della protezione civile
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione intende mettere in campo diverse azioni di partecipazione e diffusione di informazioni sul territorio mirate ed accrescere la consapevolezza dei
cittadini sui principali rischi ambientali che possono manifestarsi sul territorio del Comune di Lucca, sugli strumenti di auto protezione a disposizione della cittadinanza e
più in generale a diffondere la cultura di protezione civile. I canali di comunicazione e diffusione utilizzati sono diversi: sito web, canali social, stand informativi in
occasione di eventi, ecc.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Media

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Gestione di piattaforme informatiche per informazione e Avvisi alla
popolazione

01/01/2022

31/12/2022

Fine Prevista Responsabile

PRINA
MAURIZIO

Centro di Responsabiltà

Sicurezza e
Protezione Civile

Partecipazione a campagne sovra comunali tipo Io non Rischio

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

INDICATORI
Descrizione

Evasione di adempimento nel termine
indicato: adempimento consiste
nell'affidamento del servizio di allerta e
informazione mediante pattaforma
multcanale da parte del soggetto
competente entro il 31.10.2022

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

31/10/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS14_OO06_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Partecipare agli eventi del territorio e implementare attività di informazione e diffusione della cultura della protezione civile
INDICATORI
Descrizione

Tipo

n. campagne informative comunali (ed
eventualmente comunali) per la diffusione
della cultura della protezione civile

Valore Raggiunto 2021

QUANTITATIVO

Valore Atteso

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

2,00

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS26_OO02_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS26 Gestione dei rifiuti
Descrizione attività e finalità
L'Amministrazione intende perseguire l'obiettivo attraverso diverse azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti: dall'analisi del territorio per
individuare le aree dove più spesso avvengono gli abbandoni, anche di rifiuti ingombranti o pericolosi, a progetti di sensibilizzazione rivolti alle scuole e non solo, fino
alla installazione di telecamere mobili e “nascoste” per cogliere chi delinque e abbandona rifiuti sul luogo pubblico.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Controlli in materia di abbandono dei rifiuti anche mediante la
videosorveglianza
(n. 50 l'anno)

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Acquisto ulteriore strumentazione per videosorveglianza ambientale
(fototrappole o simili): n. 3 fototrappole

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Controllo del conferimento rifiuti all'interno del centro storico (n. 130
l'anno)

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Mantenimento servizi specifici fatti lungo il Parco Fluviale (n. 50
l'anno)

01/01/2022

31/12/2022

PRINA
MAURIZIO

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

INDICATORI
Descrizione

n. accertamenti annui tramite
posizionamenti fototrappole

Tipo

QUANTITATIVO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

70,00

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS26_OO02_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

Sopralluoghi effettuati rispetto a richieste
pervenute nell'anno 2022: n. sopralluoghi
effettuati nell'anno 2022 / tot. richieste di
sopralluogo pervenute nell'anno 2022

EFFICIENZA

80,00 %

% aumento dei controlli rispetto all'annualità
precedente (utenze domestiche....): (n.
controlli utenze nell'anno 2022 - n. controlli
utenze nell'anno 202)/n. controlli utenze
nell'anno 2021

EFFICIENZA

5,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

2022

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

3

02

900

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

Importo

PROVENTI PER SANZIONI DA VIOLA
ZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, OR
DINANZE SINDACALI ED ALTRE LEG GI (p.
f.: 3.02)

0,00

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

03

15332

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

Importo

LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO
RISCOSSIONE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE RELATIVE A
REGOLAMENTI E ORDINANZE (p. f.: 1.03,
mis. prog.: 03.01)

0,00

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT9_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Set di indicatori Performance Organizzativa Settore 9 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Pratiche accesso agli atti che hanno ottenuto risposta
entro 20 giorni (dal 1.1.2017 nuovo accesso civico, ex
d.lgs. 97/2016 - rif. 30 gg.): n.prat. accesso atti
risposte minore 20gg /n. prat. accesso atti che hanno
ottenuto risposta oltre 20 giorni

EFFICIENZA

60,00 %

69,90 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Rapporto in percentuale tra numero ricorsi vinti al
Giudice di Pace e numero ricorsi complessivi allo
stesso esclusi quelli ancora in iter: n. ricorsi al
Giudice di pace (esclusi quelli ancora in iter) / n.
ricorsi vinti al Giudice di pace

EFFICIENZA

60,00 %

70,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Rapporto in percentuale tra ricorsi e verbali elevati al
Cds: n. ricorsi al CdS/n. verbali al CdS

EFFICIENZA

2,00 %

% informative anagrafiche controllate: informative
anagrafiche controllate/informative anagrafiche da
controllare

EFFICIENZA

95,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Interventi trattati su carta / n.totale interventi segnalati
dalla centrale operativa

EFFICIENZA

-5,00 %

3,34 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

n. controlli in tema di rispetto codice della strada (artt.
n. 80, 142, 172, 173, 174, 193 cds) e in tema di
sicurezza urbana (regolamento polizia urbana)

QUANTITATIVO

150,00

% controlli sugli esercizi commerciali in sede fissa
rispetto alle segnalazioni pervenute: n. controlli sugli
esercizi commerciali in sede fissa / n. alle
segnalazioni pervenute relativamente a esercizi
commerciali

EFFICIENZA

80,00 %

nuovo indicatore

Nuovo indicatore

99,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT9_2022

Sicurezza e Protezione Civile

PRINA MAURIZIO

Set di indicatori Performance Organizzativa Settore 9 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

77,22 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

% esposti controllati: n. esposti controllati/n. esposti
ricevuti

EFFICIENZA

70,00 %

Garantire il presidio delle attività di
previsione,prevenzione del rischio anche attraverso
un'adeguata divulgazione dell'informazione e
l'attivazione del sistema di allerta: n. aggiornamenti e
allerte pubblicate/ aggiornamenti e allerte da
pubblicare

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Capacità di presidiare le attività di prevenzione ed
estinzione incendi boschivi: n. interventi realizzati /
interventi previsti dal piano di intervento di
manutenzione della viabilità forrestale AIB

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Obiettivi individuali ed organizzativi del
dirigente del Settore 8

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS23_OO01_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Completare il processo di informatizzazione della documentazione necessaria e definire processi di accelerazione del rilascio
dei permessi a costruire
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS23 Rilascio titoli edilizia privata
Descrizione attività e finalità
Nel 2022 la dirigenza dell'U.O. 8.2 Sportello Unico Edilizia Privata intende completare il processo d'informatizzazione, intrapreso negli anni precedenti, che ha portato
all'implementazione del portale telematico attraverso il quale attualmente vengono presentate al Servizio le principali pratiche edilizie, tra cui i permessi di costruire.
Il completamento del processo di informatizzazione richiede ancora la definizione di alcune procedure tese ad efficientare la gestione della pratiche edilizie tramite
portale, in collaborazione con la società fornitrice del relativo software e il supporto, per gli aspetti informatici, della competente U.O. 3.3 Sistemi Informativi.
Oltre che con il completamento del processo di informatizzazione, l'accelerazione nel rilascio dei titoli edilizi verrà perseguita attraverso la definizione di iter procedurali
condivisi nell'ambito del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche, che si è dimostrato essere un importante momento di confronto dell'Ufficio con i rappresentanti
degli ordini professionali del territorio, utile a concordare le necessarie procedure tecnico-informatiche, nonché a risolvere concretamente le criticità di volta in volta
rilevate da professionisti esterni o dagli istruttori tecnici comunali.
1_Agenda 2030_Traguardi

7_Energia pulita e accessibile

2_Agenda 2030_Traguardi

9_ Imprese, innovazione e infrastrutture

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

EFFICIENTAMENTO INFORMATICO DELLA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI TRAMITE PORTALE ATTRAVERSO
L'AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DINAMICHE (MODELLI)
DI N. 6 TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e
Edilizia

PROSEGUIRE L'ESPERIENZA DEL TAVOLO PERMANENTE
DELLE PROFESSIONI TECNICHE ATTRAVERSO LA
CONVOCAZIONE DI N. 6 SEDUTE

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e
Edilizia

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS23_OO01_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Completare il processo di informatizzazione della documentazione necessaria e definire processi di accelerazione del rilascio
dei permessi a costruire
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

ACCELERAZIONE CONSEGUITA NEL
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
RELATIVO AI PERMESSI DI COSTRUIRE
(PDC): MIGLIORAMENTO DEI TEMPI
MEDI DI ISTRUTTORIA PDC 2022
ESPRESSO IN %

EFFICIENZA

5,00 %

RISOLUZIONE QUESITI IN SEDE DI
TAVOLO PERMANENTE DELLE
PROFESSIONI TECNICHE: N. RISPOSTE
FORNITE AI QUESITI / n. QUESITI POSTI
ALL'UFFICIO NEI 6 INCONTRI

EFFICIENZA

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

CP

0,00

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS23_OO02_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS1 Città sostenibile e sicura
Obiettivo strategico: AS1_OS23 Rilascio titoli edilizia privata
Descrizione attività e finalità
Anche per l'anno 2022 la dirigenza dell'U.O. 8.2. Sportello Unico Edilizia Privata intende continuare il percorso, già avviato nelle scorse annualità, di riorganizzazione e
di efficientamento dell'archivio corrente e di quello di deposito al fine di fornire un servizio all'utenza sempre più celere e qualificato nonché facilitare la consultazione
delle pratiche allo stesso personale dell'edilizia, al fine dell'espletamento dei procedimenti di rispettiva competenza.
Tale obiettivo di performance verrà perseguito attraverso l'attivazione di due principali azioni di intervento:
- disporre la definizione, con conseguente razionalizzazione del relativo archivio, di un numero significativo di pratiche ancora correnti di concessioni in sanatoria
subordinate alla realizzazione di progetti di consolidamento mai eseguiti, coinvolgendo, qualora ne ricorrano i presupposti, la U.O. 9.1 “Corpo di Polizia Municipale”
competente ad eseguire sopralluoghi di accertamento;
- avviare la creazione di un archivio informatizzato delle pratiche edilizie, mediante il caricamento sul gestionale in uso all'ufficio, della documentazione scaricata dai
link trasmessi dalla ditta affidataria della gestione degli archivi inviati all'ufficio per evadere le richieste di accesso agli atti. In questo modo, l'ufficio potrà disporre di una
piattaforma di archiviazione delle pratiche di facile e veloce consultazione.
1_Agenda 2030_Traguardi

11_ Città e comunità sostenibili

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

VERIFICA DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA
(CONDONI) SUBORDINATE AL CONSOLIDAMENTO PER LA
LORO DEFINIZIONE

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e
Edilizia

AVVIO PROCEDURE PER LA CREAZIONE DI UN ARCHIVIO
INFORMATICO DELLE PRATICHE EDILIZIE.

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e
Edilizia

Note

Data Fine

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS1_OS23_OO02_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

MIGLIORAMENTO ESPRESSO IN % DEI
TEMPI DI EVASIONE DI ACCESSO AGLI
ATTI

EFFICIENZA

12,00 %

ALIMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO VBG
INFORMATICO ATTRAVERSO
L'INSERIMENTO DI FASCICOLI
RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE
SCANSIONATE: n. PRATICHE
SCANSIONATE/n. PRATICHE
ASSEGNATE

EFFICIENZA

100,00 %

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

CP

0,00

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS35_OO01_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Supportare e promuovere il settore agricolo attraverso progetti e misure volte a potenziarne la crescita economica, la
capacità di reazione ai cambiamenti climatici, di tutela dell’ambiente e gli aspetti sociali del settore
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS3 Città che cresce
Obiettivo strategico: AS3_OS35 Incrementare la competitività economica
Descrizione attività e finalità
Predisposizione degli atti necessari alla istituzione del distretto rurale della zona Lucchese secondo le indicazioni della L.R. 21/2004, come modificata con L.R.
17/2017 ed in base al Regolamento di attuazione approvato con deliberazione G.R. 171/2018, per il sostegno alla redditività delle imprese agricole e lo sviluppo del
territorio Lucchese attraverso l'adozione di politiche di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie.
1_Agenda 2030_Traguardi

8_Lavoro dignitoso e crescita economica

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Note

Costituzione del Distretto rurale di Lucca in collaborazione con i
comuni della piana, le associazioni di categoria, la Strada dell’Olio
e del Vino, le aziende, gli Istituti di formazione superiore e
universitaria e le associazioni interessate

01/01/2022

31/12/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e Per l'anno 2022 sono previsti incontri con enti comunali,
Edilizia
redazione bozza di progetto con Associazione Strada
dell'olio e del vino, redazione della proposta di
deliberazione per il Consiglio comunale

Attivazione della collaborazione con l'Associazione Strada dell'olio
e del vino

01/01/2022

30/06/2022

NUCCI
MICHELE

Sviluppo economico e
Edilizia

INDICATORI
Descrizione

Approvazione della delibera da parte
dell'organo competente entro il 31.05.2022

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

31/05/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura di approvazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS35_OO01_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Supportare e promuovere il settore agricolo attraverso progetti e misure volte a potenziarne la crescita economica, la
capacità di reazione ai cambiamenti climatici, di tutela dell’ambiente e gli aspetti sociali del settore
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

2022

Altre
Somme

Capitolo
Articolo

Cod. Bilancio

1

04

48580

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

CP

Descrizione

Note

CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (p. f.:
1.04, mis. prog.: 14.02)

CdC: 1275

Importo

20.000,00

Totale Spese

20.000,00

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS35_OO04_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Supportare e promuovere le attività commerciali, incentivando quelle legate alla tradizione locale
Relazioni nella Vista DUP 2021-2024
Area Strategica: AS3 Città che cresce
Obiettivo strategico: AS3_OS35 Incrementare la competitività economica
Descrizione attività e finalità
La scuola IMT alti studi lucca e' stata incaricata di effettuare un studio volto ad analizzare il tessuto economico del centro storico di lucca e all'individuazione delle aree
del centro storico di particolare sensibilita' a cui applicare norme di immediata salvaguardia. agli esiti dello studio l'amministrazione comunale valutera' l'adozione di
provvedimenti di programmazione relativi all'eventuale apertura di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi artigianali e per arti e
professioni, in un'ottica di garanzia dell'interesse della collettività, con particolare attenzione alla vivibilità dei residenti, compatibilmente al libero esercizio dell'attività
imprenditoriale.
1_Agenda 2030_Traguardi

9_ Imprese, innovazione e infrastrutture

2_Agenda 2030_Traguardi

8_Lavoro dignitoso e crescita economica

Priorità

Alta

Strutture coinvolte
Descrizione

Relazione

Data Inizio

Data Fine

FASI
Descrizione

Inizio Previsto

Fine Prevista Responsabile

Centro di Responsabiltà

Analizzare, in collaborazione con la scuola di studi superiori IMT il
tessuto economico al fine di adottate un piano di aggiornamento
degli indirizzi di crescita e sviluppo del commercio

01/01/2022

15/08/2022

NUCCI
MICHELE

Sicurezza e
Protezione Civile

Adozione Trasmissione del Piano al CC per successiva
approvazione previa concertazione con Regione e Soprintendenza

01/01/2022

30/09/2022

NUCCI
MICHELE

Sicurezza e
Protezione Civile

Note

INDICATORI
Descrizione

Approvazione della delibera da parte
dell'organo competente entro il 30.09.2022

Tipo

ADEMPIMENTO

Valore Raggiunto 2021

Valore Atteso

30/09/2022

Valore Atteso 2023

Valore Atteso 2024

Note

Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura di approvazione

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

AS3_OS35_OO04_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Supportare e promuovere le attività commerciali, incentivando quelle legate alla tradizione locale
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate
SPESE
Esercizio

Altre
Somme

Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo

Competenza/Residuo
Tipo Fin.

Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Comune di Lucca

Piano della Performance 2022

Obiettivo

Settore

Dirigente

PERF_ORG_SETT8_2022

Sviluppo economico e Edilizia privata

NUCCI MICHELE

Set di indicatori performance organizzativa Settore 8 Anno 2022
INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2021

Valore Raggiunto 2020

Note

Evasione adempimenti relativi alla materia
dell'anticorruzione nei termini indicati nel PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in tema di anticorruzione

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Evasione adempimenti relativi agli obblighi di
pubblicazione nei termini indicati PTPCT: n.
adempimenti evasi/ n. adempimenti presenti nel
Piano in materia di trasparenza

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Garantire il costante presidio delle attività di
promozione del calendario degli eventi del Piano del
commercio: n. eventi pubblicizzati / n. eventi inseriti
nel Piano del commercio su area pubblica

EFFICIENZA

80,00 %

Nuovo indicatore

Garantire l'evasione degli adempimenti previsti al fine
dell'adozione del calendario degli eventi commerciali
a carattere straordinario e degli eventi fieristici: n.
calendari adottati / n. Calendari da adottare

EFFICIENZA

100,00 %

Nuovo indicatore

Garantire il costante presidio e la verifica delle
pratiche inserite su portale STAR: n. verifiche
effettuate / n. verifiche programmate

EFFICIENZA

100,00 %

Valore conseguito nel 2021 in fase di rendicontazione

Garantire il costante presidio e l'efficace
organizzazione del lavoro al fine di evadere gli
adempimenti previsti nell'anno relativi a pratiche di
edilizia privata

EFFICIENZA

100,00 %

100,00 %

100,00 %

