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1. Premessa
L’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che negli enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo approvi il piano esecutivo di gestione (PEG) ed il Piano della
performance, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi.
Il processo di costruzione del Piano della Performance prende le sue mosse dal Documento Unico di Programmazione (DUP),
mediante il quale l’amministrazione definisce le proprie linee strategiche, declinandole in obiettivi strategici e, a cascata, in
obiettivi operativi.
Il DUP 2020-2022, approvato con delibera di consiglio comunale n. 118 del 30.12.2019, individua 4 Ambiti strategici, declinati
in 38 Obiettivi strategici e in 137 Obiettivi Operativi (sezione Operativa del DUP).
Attraverso il Piano delle Performance, gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP vengono in parte tradotti in
obiettivi di gestione, definendo fasi, tempi di realizzazione e indicatori che misurano i risultati attesi.
Gli obiettivi di gestione non esauriscono le attività complesse dell'Ente; un numero consistente di attività infatti attiene ai
processi ossia ad azioni, più o meno ordinarie e ricorrenti, che garantiscono il funzionamento dell'Ente e dei servizi standard
dallo stesso erogati. I processi rientrano pertanto nella programmazione complessiva dell'Ente e contribuiscono al
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raggiungimento dei suoi obiettivi. Accanto alle schede obiettivo, al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività del
Comune, sono quindi contenute nel Piano delle Performance anche le schede processo.
Attraverso il Piano delle Performance e il PEG vengono assegnati ai responsabili dei servizi (Dirigenti e P.O.) sia gli obiettivi e
i processi sia le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
Oltre agli obiettivi di gestione e ai processi viene inoltre misurata e valutata la performance di Ente, collegata al raggiungimento
di obiettivi generali definiti in fase di programmazione, il cui grado di realizzazione incide direttamente sulla definizione del
fondo destinato alla premialità dei dirigenti.
L'improvvisa e rapida evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19 e di emergenza sanitaria nel nostro paese,
intervenuta quasi contestualmente all'ultimazione della predisposizione del Piano performance 2020, ha comportato per l'ente
la necessità di individuare e regolamentare nuove modalità organizzative temporanee, e di concentrare la propria azione nella
gestione dell'emergenza. Il mutato contesto nazionale, regionale e locale, ha inciso sensibilmente sulla concreta possibilità per
gli Uffici di perseguire gli obiettivi ed i processi a suo tempo individuati, rendendo indispensabile una revisione puntuale della
programmazione elaborata. Tuttavia si ritiene comunque opportuno procedere all’approvazione del Piano Performance 2020
così come definito e condiviso con le parti interessate prima dell’emergenza sanitaria, demandando all’attività di monitoraggio
intermedio il compito di riorientare obiettivi e processi a fronte del nuovo scenario sanitario, economico, sociale nonché
organizzativo.
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2. Performance di Ente
Il tempestivo e costante intervento dell'Amministrazione Comunale volto all'attuazione sul territorio locale delle misure di
contenimento dell'epidemia adottate dalle competenti autorità nazionali e regionali, nonché all'attivazione di interventi a
sostegno di fasce della popolazione che, in conseguenza delle misure di contenimento adottate, ha visto aggravarsi la propria
condizione economico-sociale, comporta una revisione sulla scelta della batteria di indicatori relativi alla Performance di Ente
che sia in grado di misurare l’effettiva capacità dell’Ente di riorganizzare la propria struttura, i propri uffici e servizi per
rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni della cittadinanza.
Alla luce di quanto sopra riportato, con riguardo alla performance di Ente, così come previsto dal Sistema di Misurazione e
Valutazione delle performance (SMIVAP) del Comune di Lucca approvato con Delibera di Giunta n. 132 del 2014, l'oggetto di
misurazione della performance 2020 sarà lo stato di salute organizzativa dell’Ente, rappresentato da una batteria di indicatori
come dettagliato nel documento Allegato A.
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3. Obiettivi e processi esercizio 2020
La presente parte del Piano delle Performance è dedicata all’attività di programmazione di dettaglio effettuata dagli organi
gestionali dell’Ente, in raccordo con la programmazione generale dell’Amministrazione Comunale.
Il percorso di programmazione, avviato in questa annualità, è stato caratterizzato da una incisiva azione degli Amministratori e
della politica, finalizzata ad elaborare un documento unico di programmazione (DUP) che potesse rendere maggiormente
chiare e trasparenti le scelte derivanti dalle linee di mandato.
Per definire quali obiettivi strategici ed operativi tradurre in obiettivi gestionali di performance ed elaborare il Piano
performance 2020, è stato attuato un percorso di condivisione e collaborazione tra responsabili politici e responsabili tecnici.
Partendo dal DUP, attraverso appositi incontri tra assessori e dirigenti di riferimento, coordinati dal Gabinetto del Sindaco,
sono stati definiti gli obiettivi e i processi da inserire nel Piano, individuando gli indicatori più idonei a misurare e valutare la
performance. Il risultato è un documento, non solo in linea con il DUP ma anche fortemente condiviso dalla parte politica e
dalla parte operativa/gestionale.
Le schede processi ed obiettivi e, in modo particolare, gli indicatori individuati che compongono il Piano performance 2020
costituiscono l’indirizzo operativo per la gestione ed il parametro di riferimento principale per la valutazione del grado di
conseguimento dei risultati assegnati.
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Per le schede obiettivo si rinvia all'indice Allegato B e alle successive n. 61 schede identificate mediante numero progressivo.
Per le schede processo si rinvia all'indice Allegato C e alle successive n. 54 schede identificate mediante numero progressivo.

4. Pesatura Obiettivi 2020
Per ciascun obiettivo è stata redatta un'apposita “scheda pesatura obiettivo” composta da otto ambiti per ciascuno dei quali i
dirigenti hanno formulato una proposta di punteggio; la somma dei valori attribuiti agli otto ambiti ha determinato la proposta
di pesatura. Tale proposta è stata revisionata e definita dal Nucleo di Valutazione. Il risultato di questa attività ha portato ad
assegnare a ciascun obiettivo un peso come riportato nell'Allegato B e dettagliato nelle n. 61 schede di pesatura che seguono
ciascuna la relativa scheda obiettivo.

5. Il Comune per la sostenibilità (Agenda 2030)
Rispondendo agli stimoli e agli appelli dei movimenti “Earth Strike/Fridays for future”, in data 15 marzo 2019 il Comune di
Lucca, con deliberazione C.C. 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. Al fine di dar
corso a tale atto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 4 giugno 2019, l'Amministrazione ha dichiarato lo stato di
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“emergenza climatica” e ha dato indirizzo per l’avvio di un percorso volto alla realizzazione 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 sul
territorio comunale, considerando la lotta al cambiamento climatico e la transizione ad un’economia sostenibile come una delle
priorità strategiche dell’azione comunale per i prossimi 10 anni.
La Giunta comunale, con delibera n. 216/2019, ha dato mandato affinché fosse inserito nel Piano performance 2020 un
apposito obiettivo trasversale pluriennale connesso al percorso “Strategia 2030”, avente ad oggetto, in primis, la progressiva
realizzazione e monitoraggio delle azioni di riduzione delle emissioni climalteranti. In questo contesto, il primo passo da attuare
sarà la mappatura ed il posizionamento del Comune di Lucca nell'ambito dell'Agenda 2030, al fine di definire la base di
riferimento emissiva per il territorio comunale, che verrà assunta come “punto 0” da cui partire per definire il Piano d'azione,
nel cui ambito pianificare le azioni da intraprendere per ridurre le emissioni che saranno oggetto di monitoraggio e verifica.
Tale indicazione è stata recepita dal presente piano nella scheda obiettivo n. 14.
L’Amministrazione si impegna inoltre ad estendere l’obiettivo di sostenibilità “Agenda 2030” a ciascun settore dell’Ente, per i
rispettivi e possibili aspetti di sostenibilità strategica e nel solco delle 17 priorità di intervento individuate dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approvando la Risoluzione A/RES/70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile” del 21 ottobre 2015.
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Per questo motivo, oltre al percorso delineato con la scheda obiettivo n. 14 sopra richiamata, il piano performance 2020
raccoglie il mandato della Giunta avviando un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione dei settori invitandoli ad attuare
gli obiettivi gestionali tramite azioni in linea con le 17 priorità di intervento individuate dall’Agenda 2030.

Scheda
OB N.

OBIETTIVO GESTIONALE

3

11.2.1 Reddito di Cittadinanza – messa in rete delle informazioni riferite ai beneficiari residenti nel comune di
Lucca

27

29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture residenziali e semi-residenziali accreditate ai fini dell'inserimento di
minori, genitore con minori e donne vittime di violenza

33

32.2.1 Attualizzazione convenzione integrazione socio-sanitaria

8

14.3 Limiti di velocità nei centri abitati realizzando “zone 30”

25

15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa”

26

15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento permanente

28

29.2.1 Verifica fattibilità per l'implementazione in forma strutturata di servizi innovativi in ambito scolare
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Scheda
OB N.

OBIETTIVO GESTIONALE

37

35.4.1 Aggiornamento del Regolamento di disciplina dell'attività di Taxi

59

7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale

61

38.1.1 Nuovo regolamento IMU

5

12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici

29

29.2.2 Informatizzazione procedure Settore 4 Istruzione - FASE 2: Diritto allo studio, servizi scolastici e servizi
educativi prima infanzia

30

29.2.3 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA)

23

28.4.1 Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello stradario comunale

60

7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace contrasto all'evasione fiscale e
all'abusivismo ricettivo turistico
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Scheda
OB N.

OBIETTIVO GESTIONALE

34

33.1.1 Diritti e doveri negli alloggi ERP

9

14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di prossimità” nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare la
sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto di riferimento istituzionale per tutti i
problemi quotidiani di quartiere

10
11
12
13
15
21

14.8 Implementare il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione
di nuovi punti di osservazione (in rete con Polizia e Carabinieri),
Eventualmente con il ricorso a bandi ministeriali, regionali, ecc...
14.10 Aggiornare il piano di protezione civile
21.2.1 Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del PEBA - Piano per l'abbattimento delle
barriere architettoniche
23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata
25.4.1 Parco veicolare – Progressiva sostituzione dei mezzi maggiormente inquinanti
27.4 Promuovere il valore dell’ambiente e l’importanza della cura del verde e sensibilizzando e incrementando la
conoscenza dei cittadini in tema di piante autoctone in occasione del duecento anni dalla fondazione dell'Orto
botanico

24

28.3.1 Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS – Sustainable Urban Mobility Planning:
Pathways and Links to Urban Systems
28.4.2 Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in un'area pilota

31

29.5.1 Città amica dei bambini e degli adolescenti – Attivazione Protocollo di collaborazione con UNICEF

36

35.2.1 Tutela del commercio: disciplina dei temporary store e qualificazione dei mercati e della fiere (Obiettivo
biennale)

22

AGENDA 2030
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Scheda
OB N.

2

OBIETTIVO GESTIONALE

AGENDA 2030

10.1.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e
rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.

14

25.3 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 (patrimonio edilizio pubblico e privato, mobilità, verde pubblico, ecc.)

16

25.5.1 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - - Advanced logist to Improve urban environment and mobility of
goods

17

25.6.1 “Aria pulita” - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia di emissioni e di inquinamento
atmosferico finalizzate alla riduzione degli impianti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente
della popolazione della Piana lucchese

18

25.7.1 Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite
dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.

35

20.2.1 Ambito turistico “Piana di Lucca” - Strategie di valorizzazione e di promozione del territorio

7

14.1 Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e
incidentalità, eventualmente anche valutando l'installazione di rilevatori automatici di velocità nei punti critici
della viabilità comunale

19

25.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità
finanziarie per l'efficientamento energetico

20

26.3 Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale
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Scheda
OB N.

OBIETTIVO GESTIONALE

1

8.2.1 Accatastamento immobili comunali

4
6
32
dalla 38
alla 49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

AGENDA 2030

12.1.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici – La dematerializzazione
dell'attività del Consiglio comunale
13.1.1 Attuazione del Piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020
31.1.1 Promuovere processi innovativi sull'assistenza agli anziani
4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
4.1.13 Nuovo regolamento gestione patrimonio
4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici
4.2.1 Transazione al digitale: digitalizzazione e decentralizzazione “liquidazione contabile” - Obiettivo biennale
2019 – 2020
4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina per la gestione e la relativa fruizione
4.2.3 Riorganizzazione ed efficientamento Uffici del Sindaco
5.1 Rafforzare l’attività di programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di settore alle
esigenze dettate dalle priorità d’intervento (Piano triennale dei lavori pubblici, Programma biennale per
l’acquisizione dei beni e servizi, Piano per il fabbisogno del personale)
5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione
5.3.1 Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili
6.1 Implementare sistemi di monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'Ente possa indicare
alle proprie società partecipate, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo
partecipato
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6. Il PTPCT e la “Performance”
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 legge 190/2012 ha evidenziato l’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance.
L’art. 1, co. 8 della l.190/2012, infatti 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, l’Amministrazione ha quindi introdotto nel piano
performance 2020, in forma di obiettivi, le attività svolte per l’attuazione del PTPCT. Il vigente Piano prevede una serie di
adempimenti per ogni Servizio secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da raggiungere è quindi la
realizzazione di tali adempimenti secondo la tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro rilevazione è definita nel Piano stesso.
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Si tratta di obiettivi trasversali, comuni cioè a ciascun dirigente e a ciascun settore, e vanno dalla scheda obiettivo n. 38 alla
scheda obiettivo n. 49.

7. Comportamento organizzativo
7.1 Comportamento organizzativo dei Dirigenti
Per l’anno 2020 il comportamento organizzativo dei Dirigenti sarà valutato con i seguenti 14 item scelti dal repertorio
delle competenze di cui allo SMIVAP in vigore:

ITEM

1. Pensiero sistemico

DESCRIZIONE
Consapevolezza del sistema complessivo di cui si è parte funzionale
Capacità di interpretare il proprio ruolo in rapporto al funzionamento del sistema di cui si è parte
Capacità di fare rete con le altre funzioni del sistema

2. Supporto alla elaborazione Capacità di analisi del contesto territoriale e della normativa, elaborazione dati e scenari per la formazione delle
strategie, capacità di lettura degli indirizzi e di traduzione in obiettivi
strategie e loro traduzione Capacità di fare programmi e progetti coerenti e funzionali alle strategie
3. Orientamento all'utenza
esterna

Capacità di analisi del contesto territoriale e della normativa, elaborazione dati e scenari per la formazione delle
strategie, capacità di lettura degli indirizzi e di traduzione in obiettivi
Capacità di fare programmi e progetti coerenti e funzionali alle strategie

_____________________________________________________________

15

Comune di Lucca
ITEM

4. Orientamento ai risultati

DESCRIZIONE
Capacità di finalizzare le attività e le risorse alla realizzazione degli obiettivi attesi

5. Capacitò di fare squadra e Chiarezza nella definizione degli obiettivi della squadra, modalità di coinvolgimento utile a favorire ed a
valorizzare ognuno, ed a favorire lo scambio di conoscenze e competenze
leadership
Capacità di essere autorevoli e di avere un ruolo guida; credibilità; capacità di svolgere funzioni di “arbitro”
6. Negoziazione e gestione dei Capacità di ascolto e di analisi delle cause e delle relazioni conflittuali
Capacità di ricondurre il conflitto alla causa scatenante, per poterne individuare le soluzioni
conflitti
Capacità di individuare le cause sottese e di lavorare sulle relazioni e l'organizzazione del lavoro
7. Propensione al cambiamento Curiosità ed attenzione alle novità emergenti, capacità di riconoscere la necessità di introdurre soluzioni
organizzative e di gestione di servizio nuove, coinvolgendo positivamente la struttura.
e innovazione
8. Autonomia

Capacità di gestire in modo completo i processi e le competenze, interpretando il proprio ruolo con piena
consapevolezza di obiettivi e risorse.

9. Capacità decisionale

Capacità di concretizzare gli esiti di un percorso di analisi, con decisioni tempestive, risposte convincenti e veloci
ed atteggiamento propositivo.

10. Capacità di presidiare i
processi

Capacità di coordinamento delle risorse assegnate tenendo sotto controllo i processi produttivi, rimodulandoli
per ottimizzarli, definendo standard di servizio per raggiungere gli obiettivi

11. Flessibilità

Capacità di sostenere e organizzare il proprio lavoro e quello dei collaboratori nel gestire situazioni nuove e/o
impreviste che richiedano soluzioni migliorative

12. Valorizzazione delle risorse Capacità di ascolto; conoscenza e vicinanza ai propri collaboratori;
capacità di valutarli per stimolarne la crescita; orientare il loro aggiornamento.
umane
13. Sensibilità economica

Capacità di ottimizzare le risorse assegnate
Consapevolezza delle implicazioni economiche nelle scelte gestional
Capacità di reperire nuove fonti di finanziamento
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ITEM

14. Capacità di relazione

DESCRIZIONE
Capacità di stabilire e mantenere relazioni con altre organizzazioni
Capacità di fare network sul territorio

Per un maggior dettaglio relativamente agli elementi di valutazione dei suddetti item si invia all'Allegato D.
7.2 Comportamento organizzativo del personale titolare di PO
Per l’anno 2020 il comportamento organizzativo del personale titolare di PO sarà valutato con i seguenti 14 item
scelti dal repertorio delle competenze di cui allo SMIVAP in vigore:
ITEM
1. Pensiero sistemico

DESCRIZIONE
Consapevolezza del sistema complessivo di cui si è parte funzionale
Capacità di interpretare il proprio ruolo in rapporto al funzionamento del sistema di cui si è parte
Capacità di fare rete con le altre funzioni del sistema

2. Supporto alla elaborazione strategie Capacità di analisi del contesto territoriale e della normativa, elaborazione dati e scenari per la
formazione delle strategie, capacità di lettura degli indirizzi e di traduzione in obiettivi
e loro traduzione
Capacità di fare programmi e progetti coerenti e funzionali alle strategie
3. Orientamento all'utenza esterna Capacità di analizzare ed interpretare il contesto, i suoi bisogni ed i cambiamenti nel tempo per modellare
il funzionamento della struttura e dei suoi processi

4. Orientamento ai risultati
5. Capacitò di fare squadra e
leadership

Capacità di finalizzare le attività e le risorse alla realizzazione degli obiettivi attesi
Chiarezza nella definizione degli obiettivi della squadra, modalità di coinvolgimento utile a favorire ed a
valorizzare ognuno, ed a favorire lo scambio di conoscenze e competenze
Capacità di essere autorevoli e di avere un ruolo guida; credibilità; capacità di svolgere funzioni di
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ITEM

DESCRIZIONE
“arbitro”

6. Negoziazione e gestione dei
conflitti

Capacità di ascolto e di analisi delle cause e delle relazioni conflittuali
Capacità di ricondurre il conflitto alla causa scatenante, per poterne individuare le soluzioni;
Capacità di individuare le cause sottese e di lavorare sulle relazioni e l’organizzazione del lavoro.

7. Propensione al cambiamento e
innovazione

Curiosità ed attenzione alle novità emergenti, capacità di riconoscere la necessità di introdurre soluzioni
organizzative e di gestione di servizio nuove, coinvolgendo positivamente la struttura

8. Autonomia

Capacità di gestire in modo completo i processi e le competenze, interpretando il proprio ruolo con
piena consapevolezza di obiettivi e risorse

9. Capacità decisionale

Capacità di concretizzare gli esiti di un percorso di analisi, con decisioni tempestive, risposte convincenti
e veloci ed atteggiamento propositivo

10. Capacità di presidiare i processi

Capacità di coordinamento delle risorse assegnate tenendo sotto controllo i processi produttivi,
rimodulandoli per ottimizzarli, definendo standard di servizio per raggiungere gli obiettivi.

11. Flessibilità

Capacità di sostenere e organizzare il proprio lavoro e quello dei collaboratori nel gestire situazioni
nuove e/o impreviste che richiedano soluzioni migliorative.

13. Sensibilità economica

Capacità di ottimizzare le risorse assegnate;
consapevolezza delle implicazioni economiche nelle scelte gestionali;
Capacità di reperire nuove fonti di finanziamento.

14. Capacità di relazione

Capacità di stabilire e mantenere relazioni con altre organizzazioni
Capacità di fare network sul territorio

Per un maggior dettaglio relativamente agli elementi di valutazione dei suddetti item si invia all'Allegato E.
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Comune di Lucca
7.3 Comportamento organizzativo del restante personale
Per l’anno 2020 il comportamento organizzativo del restante personale sarà valutato su tutti gli items previsti dallo
SMIVAP in vigore:
ITEM

DESCRIZIONE

1. Consapevolezza degli obiettivi e Capacità di orientare i propri comportamenti al raggiungimento degli obiettivi ed alle priorità ricevuti e di
saperli gestire adeguatamente insieme al proprio carico di lavoro.
delle priorità
2. Senso di appartenenza all’ente

Consapevolezza di sentirsi parte di un sistema in cui fondamentale risulta la rete di relazioni interfunzionali
interne;
Capacità di condividere la mission del Comune di Lucca.

3. Sensibilità economica

Capacità di prestare attenzione alle implicazioni economico-finanziarie del proprio lavoro.

4. Orientamento all'utenza

Capacità di cogliere i bisogni dell’utenza esterna e/o interna e di adoperarsi per il loro soddisfacimento.

5. Conoscenza e approfondimento Conoscenza e capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, amministrativi e gestionali del proprio
lavoro
del proprio lavoro
6. Capacità di lavorare in squadra
7. Flessibilità
adattamento

e

capacità

Capacità di lavorare nel contesto lavorativo, condividendo conoscenze e competenze facendo “squadra”

di

Capacità di adattarsi alle esigenze del contesto organizzativo e lavorativo

Per un maggio dettaglio relativamente agli elementi di valutazione dei suddetti item si rinvia all'Allegato F.

_____________________________________________________________
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ALLEGATO A

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
PERFORMANCE DI ENTE 2020
Indicatori di salute organizzativa
Area di valutazione

Valenza informativa dell'indicatore
Tempestività adozione, per
l'organizzazione dell'Ente, di
provvedimenti attuativi delle misure di
contenimento e di gestione
dell'emergenza epidemiologica rispetto
alle disposizioni nazionali e regionali

Capacità di gestione
dell'emergenza COVID-19 (Fasi
emergenza)

N.

Indicatore

Valore 2020

Punteggio da attribuire

Fonti dei dati

1

media dei giorni intercorsi tra la data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi nazionali
e regionali e l'adozione di provvedimenti
attuativi da parte dell'Amministrazione
comunale

<=5 gg

2 pt

Protocollo

2

n. dipendenti attivi in lavoro agile (periodo
16/3 – 14/6)/ n. tot. Dipendenti (periodo 16/3
– 14/6) *100

>70%

2 pt

Personale

3

n. uffici servizi essenziali presidiati dopo una
settimana dal decreto di stato di emergenza/n.
servizi essenziali * 100

100,00%

2 pt

Personale

4

Domande per esigenze alimentare urgenti: n.
domande soddisfatte/n. Domande soddisfatte
con risorse messe a disposizione dal governo

>1

Se = 1 p.ti 1
Se > di 1 p.ti 2

Servizi Sociali

5

n. convenzioni attivate con esercizi commerciali
per buoni spesa

>10

1 pt

Servizi Sociali,
file pubblicato
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pa
ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2103
5

Tasso di smaltimento ferie arretrate non
godute: N. di giorni complessivi di ferie
arretrate (1) godute entro il 30.9 dell'anno n /
N. di giorni complessivi di ferie arretrate non
godute all'anno n-1 *100

> 80%

2 pt

Personale
NOTA: (1) N. di giorni complessivi di ferie
maturate all'anno n-1 e non godute. Il
dato si riferisce al personale in servizio
esclusi i dirigenti e le PO

Capacità di gestire le attività ordinarie
dell'ente

Sostegno alla cittadinanza

6

Effetti stabili derivanti dalla
riorganizzazione per gestione emergenza

(dato anno 2019)

Indicatore compreso tra:

Flessibilità organizzativa, efficacia
ed efficienza dei processi
organizzativi dell'Ente

7

computer dotazione all'ente connessi alla rete
da remoto/n. Dipendenti * 100

> 15%

Differenziazione punteggi valutazione
performance dipendenti

8

deviazione standard valutazioni/media
valutazioni *100

% >= all'anno precedente
(maggiore differenziazione

2 pt

Partecipate Controlli e Performance

Capacità di gestione dei conflitti

9

N. procedimenti disciplinari / N. totale dei
dipendenti in servizio

< 2%

2 pt

Personale

Grado di attuazione della flessibilità
organizzativa del lavoro

10

N. di dipendenti in lavoro agile/N. totale dei
dipendenti in servizio *100

>30%

2 pt

Personale

_____________________________________________________________

> 15% e < 20% pt 0,5
> 20 pt 1

Servizi Informatici
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ALLEGATO A

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020
Area di valutazione

Valenza informativa dell'indicatore

N.

Indicatore

Valore 2020

Punteggio da attribuire

Fonti dei dati

Flessibilità organizzativa, efficacia
ed efficienza dei processi
organizzativi dell'Ente

Investimenti nelle tecnologie
dell'informazione (investimenti in
tecnologia e software). L'indicatore
misura l'andamento dell'investimento
nelle tecnologie dell’informazione e può
essere considerato una proxy di
un'organizzazione attenta alla
digitalizzazione dei processi e
all'innovazione organizzativa e
tecnologica al servizio del cittadino.

11

variazione percentuale della spesa informatica
dell’ultimo biennio (2019-2020)/spesa
informatica anno precedente (2019)

> 30%

1 pt

Servizi Informatici

12

13

Efficienza di programmazione
dell'ente

N. interventi programmati per l'anno n (dal
piano approvato di cui DC 117/2019) e affidati
anche in via provvisoria nell'anno n / N.
interventi programmati e finanziati * 100

Indicatore compreso tra:
> 70%

Per N. interventi programmati si intendono
quelli previsti nell'anno dal piano triennale delle
opere pubbliche 2020-2022 approvato con
Delibera di Consiglio n. 117/2019

N. di procedure di acquisizione di beni e
servizi programmate (da programma biennale
di cui DC 111/2019) e affidate anche in via
provvisoria / N. acquisti programmati e
finanziati * 100
Per n. di procedure di acquisizione di beni
e servizi programmate si intendono quelle
previsti nel programma biennale dell'acquisto di
beni e servizi approvato con Delibera di
Consiglio n. 111/2019

- = 70 e < 80 =1p.ti
- > 80 e < 90 = 2 p.ti
- >90 = 3 p.ti

Lavori Pubblici

Indicatore compreso tra:
> 70%

- = 70 e < 80 =1p.ti
- > 80 e < 90 = 2 p.ti
- >90 = 3 p.ti

Centrale Unica di Committenza

capacità di programmazione dell'Ente
N. interventi programmati (a seguito
variazioni del piano) e affidati anche in via
provvisoria nell'anno n / n. interventi
programmati e finanziati ( a seguito
variazione del piano)* 100

14

Indicatore compreso tra:
> 40%

Per n. interventi programmati si intendono
quelli approvati con la variazioni al piano
triennale delle opere pubbliche 2020-2022

15

N. di procedure di acquisizione di beni e
servizi programmate (a seguito variazione
del programma biennale) e affidate anche in
via provvisoria / n. acquisti programmati e
finanziati (a seguito variazioni del programma
biennale 2020-2021)* 100
Per n. di procedure di acquisizione di beni
e servizi programmate si intendono quelle
approvate con la variazione al programma
biennale dell'acquisto di beni e servizi 20202021

- = 40 e < 45 =1p.ti
- >45 e < 50 = 2 p.ti
- > 50 = 3 p.ti

Lavori Pubblici

Indicatore compreso tra:
> 40%

- = 40 e < 45 =1p.ti
- >45 e < 50 = 2 p.ti
- > 50 = 3 p.ti

Centrale Unica di Committenza

VALORE ATTESO: raggiungimento di almeno 19 punti sul totale massimo dei punti attribuibili pari a 31.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

8. VALORIZZARE IL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

1

8.2.1 Accatastamento immobili
comunali

Settore 8 – U.O.8.3

Graziano Angeli

22

2

10.1.1 Mantenere ed adeguare il
patrimonio edilizio scolastico e
sportivo, relativamente alle opere
strategiche e rilevanti, come definite
dall'allegato A del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 9
luglio 2009 n. 36/R.

Settore 5

Antonella Giannini

21

3

11.2.1 Reddito di Cittadinanza – messa
in rete delle informazioni riferite ai
beneficiari residenti nel comune di
Lucca

Settore 7 – U.O.7.1

Lucia Dal Porto

23

4

12.1.1 Ridurre l'utilizzo della carta e
potenziare la digitalizzazione dei servizi
pubblici – La dematerializzazione
dell'attività del Consiglio comunale

Staff D

Corrado Grimaldi

22

5

12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e
potenziare la digitalizzazione dei servizi
pubblici

Settore 3

Mauro Di Bugno

21

6

13.1.1 Attuazione del Piano del
fabbisogno di personale riferito all'anno
2020

Settore 1

Lino Paoli

21

14.1 Rafforzare la capacità di controllo delle
violazioni del codice della strada più suscettibili di
creare pericoli e incidentalità, eventualmente
anche valutando l'installazione di rilevatori
automatici di velocità nei punti critici della
viabilità comunale

7

14.1 Rafforzare la capacità di controllo
delle violazioni del codice della strada
più suscettibili di creare pericoli e
incidentalità, eventualmente anche
valutando l'installazione di rilevatori
automatici di velocità nei punti critici
della viabilità comunale

Staff C

Maurizio Prina

24

14.3 Limiti di velocità nei centri abitati
realizzando “zone 30”

8

14.3 Limiti di velocità nei centri abitati
realizzando “zone 30”

Staff C

Maurizio Prina

24

8.2 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio
e monumentale del Comune attraverso
l'individuazione degli interventi necessari alla
corretta gestione e manutenzione degli immobili

10. ADOTTARE UN MASTERPLAN PER 10.1 Ricognizione degli interventi necessari per
IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
l'adeguamento degli edifici scolastici alla
SCOLASTICI E PER LA
normativa e a standard qualitativi previsti per
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
l'apprendimento
SCOLASTICI

11.2 Sviluppare una rete di distribuzione di

11. RIQUALIFICARE IL PROTOCOLLO
servizi al cittadino, anche attraverso accordi con
E L'ANAGRAFE

esercenti privato

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

12. AMPLIARE IL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE

13. RAFFORZARE LA DOTAZIONE
ORGANICA DELL'ENTE

14. POTENZIARE IL SISTEMA
COMUNALE PER LA SICUREZZA

Allegato B

12.1 ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la
digitalizzazione dei servizi pubblici

13.1 Procedere con l'integrale sostituzione delle
cessazioni dovute a pensionamenti o mobilità del
personale dipendente

_____________________________________________________________

AGENDA 2030

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e
inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6:
Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

Obiettivo 1: Sconfiggere la Povertà

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e
inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6:
Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti

Obiettivo 9: Costruire un'infrastruttura resiliente e
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e
inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6:
Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

Obiettivo 3: Salute e Benessere : Assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 11: Rendere le Città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
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PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

AGENDA 2030

9

14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di
prossimità” nelle frazioni più
periferiche, al fine non solo di
aumentare la sicurezza reale e
percepita di quei territori ma anche di
ricostruire un punto di riferimento
istituzionale per tutti i problemi
quotidiani di quartiere

Staff C

Maurizio Prina

24

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

14.8 Implementare il sistema di
videosorveglianza attraverso l'installazione di
nuovi punti di osservazione (in rete con Polizia e
Carabinieri), eventualmente con il ricorso a bandi
ministeriali, regionali, ecc...

10

14.8 Implementare il sistema di
videosorveglianza attraverso
l'installazione
di nuovi punti di osservazione (in rete
con Polizia e Carabinieri),
Eventualmente con il ricorso a bandi
ministeriali, regionali, ecc...

Settore 3

Mauro Di Bugno

20

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

14.10 Aggiornare il piano di protezione civile

11

14.10 Aggiornare il piano di protezione
civile

Staff C

Maurizio Prina

24

Obiettivo 11: Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

21. APPROVARE IL PIANO
OPERATIVO

21.2 Completare il quadro conoscitivo e
propositivo

12

21.2.1 Definire il quadro conoscitivo e
propositivo per l'approvazione del PEBA
- Piano per l'abbattimento delle
barriere architettoniche

U.O.5.4

Giannini

24

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

23. ACCELERARE LE PROCEDURE
PER IL RILASCIO DEI TITOLI
NECESSARI ALL'EDILIZIA PRIVATA

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

13

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

Settore 8 – U.O.8.2

Graziano Angeli

21

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Mauro Di Bugno

22

14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di prossimità”
nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di
aumentare la sicurezza reale e percepita di quei
territori ma anche di ricostruire un punto di
riferimento istituzionale per tutti i problemi
quotidiani di quartiere

14. POTENZIARE IL SISTEMA
COMUNALE PER LA SICUREZZA

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

Allegato B

25. SVILUPPARE UNA STRATEGIA
URBANA PER LA LOTTA AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
SEGUENDO L'AGENDA ONU 2030

25.3 Individuazione di un “punto zero”
con riferimento al quadro emissivo
locale ed elaborazione di una Agenda
comunale per il Clima, con una serie di Settore 3 Coordinamento
azioni da implementare negli ambiti di Gruppo interesettoriale
intervento valutati come più strategici
(patrimonio edilizio pubblico e privato,
mobilità, verde pubblico, ecc.)

25.3 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 (patrimonio edilizio pubblico e privato,
mobilità, verde pubblico, ecc.)

14

25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda
Comunale per il Clima, avendo cura di rendere le
sue misure socialmente sostenibili anche ai
soggetti economicamente più deboli se
potenzialmente penalizzati dalle stesse
ricorrendo, ove possibile, a contributi e/o sgravi
fiscali.

15

25.4.1 Parco veicolare – Progressiva
sostituzione dei mezzi maggiormente
inquinanti

Staff B

Graziano Angeli

21

25.5 Promuovere la cultura del rispetto
dell'ambiente, del risparmio delle risorse naturali,
della circolarità, della riduzione dei rifiuti
attraverso azioni sperimentali e/o campagne
educative rivolte alla popolazione scolastica

16

25.5.1 Gestione del progetto LIFE
ASPIRE - - Advanced logist to Improve
urban environment and mobility of
goods

Settore 3

Mauro Di Bugno

18

_____________________________________________________________

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico
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PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

Allegato B

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

17

25.6.1 “Aria pulita” - obiettivi e
strategie volte ad attuare norme in
materia di emissioni e di inquinamento
atmosferico finalizzate alla riduzione
degli impianti dell'inquinamento
atmosferico sulla salute e sull'ambiente
della popolazione della Piana lucchese

Settore 3

Mauro Di Bugno

22

18

25.7.1 Migliorare il patrimonio
pubblico, relativamente alle opere
strategiche e rilevanti, come definite
dall'allegato A del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 9
luglio 2009 n. 36/R.

Settore 5

19

25.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca
2030 di cui alla delibera di GM
216/2019 e adesione alle opportunità
finanziarie per l'efficientamento
energetico

Settore 5

Antonella Giannini

21

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

20

26.3 Contrastare l'abbandono
indiscriminato dei rifiuti anche
attraverso la videosorveglianza
ambientale

Staff C

Maurizio Prina

24

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

27.4 Promuovere il valore dell'ambiente e
l'importanza della cura del verde sensibilizzando
e incrementando la conoscenza dei cittadini in
tema di piante autoctone (Orto Botanico)

21

27.4 Promuovere il valore dell’ambiente
e l’importanza della cura del verde e
sensibilizzando e incrementando la
conoscenza dei cittadini in tema di
piante autoctone in occasione del
duecento anni dalla fondazione
dell'Orto botanico

Settore 6

Giovanni Marchi

22

Obiettivo 11.4: Potenziare gli sforzi per proteggere e
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del
mondo

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

22

28.3.1 Gestione e rendicontazione del
progetto europeo SUMP PLUS –
Sustainable Urban Mobility Planning:
Pathways and Links to Urban Systems

Settore 3

Mauro Di Bugno

20

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

23

28.4.1 Approvazione Regolamento
comunale per l'aggiornamento dello
stradario comunale

Settore 5

28.4.2 Ricognizione sullo stato di
manutenzione dei marciapiedi in
un'area pilota

Settore 5

25.6 Attuare nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili le azioni già previste dal Piano di
Azione Comunale (PAC) per il contrasto delle
concentrazioni di particolato fine (PM10),
soprattutto negli ambiti definiti critici dalla
Regione Toscana (abbruciamenti di materiale
organico, riscaldamento domestico, mobilità...)

25. SVILUPPARE UNA STRATEGIA
URBANA PER LA LOTTA AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
SEGUENDO L'AGENDA ONU 2030

AGENDA 2030

Obiettivo 11:Rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

Antonella Giannini

21

Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico

25.7 Promuovere e agevolare l'efficientamento
degli edifici sia pubblici che privati

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

26. CONSOLIDARE E COMPLETARE I 26.3 Contrastare l'abbandono indiscriminato dei
PROCESSI AVVIATI PER LA
rifiuti anche attraverso la videosorveglianza
GESTIONE DEI RIFIUTI
ambientale

27. PROTEGGERE IL PATRIMONIO
NATURALISTICO E FAUNISTICO

28. ADOTTARE UN SISTEMA
INTEGRATO DI MISURE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
E MOBILITA' SUL TERRITORIO

28.4 Efficientare la manutenzione delle strade

28.4 Efficientare la manutenzione delle strade

24

_____________________________________________________________

Antonella Giannini

18

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Antonella Giannini

21

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

24

PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

15.1 Promuovere il Patto territoriale per
l'educazione in natura e sostenere l'innovazione
didattiva

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

25

15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola
innovativa”

Allegato B

SETTORE / UNITÀ

Settore 4

DIRIGENTE

Antonio Marino

PESATURA

AGENDA 2030

22

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. - 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e
ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a
risultati di apprendimento adeguati e concreti

15. PROMUOVERE LA FORMAZIONE
IN TUTTE LE ETA' DELLA VITA

15.2 Attivare il Programma per l'apprendimento
permanente

26

15.2.1 Azioni per la realizzazione della
Rete locale per l'apprendimento
permanente

Settore 4

Antonio Marino

23

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. - 4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e
uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica,
professionale e terziaria -anche universitaria- che sia
economicamente vantaggiosa e di qualità 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il
numero di giovani e adulti con competenze specifiche
-anche tecniche e professionali- per l’occupazione,
posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria

27

29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture
residenziali e semi-residenziali
accreditate ai fini dell'inserimento di
minori, genitore con minori e donne
vittime di violenza

Settore 2

Graziano Angeli

21

Obiettivo 1. Porre fine a ogni forma di povertà nel
mondo

23

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. - 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e
ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a
risultati di apprendimento adeguati e concreti. - 4.a
Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che
siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e
alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati
all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e
inclusivi per tutti

22

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile – 9.1 Sviluppare
infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e
resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo
economico e il benessere degli individui, con
particolare attenzione ad un accesso equo e
conveniente per tutti

UNA CITTA' APERTA E
SOLIDALE

28

29.2.1 Verifica fattibilità per
l'implementazione in forma strutturata
di servizi innovativi in ambito scolare

Settore 4

Antonio Marino

29. PROMUOVERE, ATTUARE E
PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI

29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi

29

_____________________________________________________________

29.2.2 Informatizzazione procedure
Settore 4 Istruzione - FASE 2: Diritto
allo studio, servizi scolastici e servizi
educativi prima infanzia

Settore 4

Antonio Marino
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PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

Allegato B

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

AGENDA 2030

29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi

30

29.2.3 Attivazione del sistema dei
pagamenti telematici (sistema PagoPA)

Settore 4

Antonio Marino

23

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

29.5 Città amica dei bambini e delle bambine

31

29.5.1 Città amica dei bambini e degli
adolescenti – Attivazione Protocollo di
collaborazione con UNICEF

Settore 4

Antonio Marino

21

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. - 11.3
Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva
e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in
tutti i paesi un insediamento umano che sia
partecipativo, integrato e sostenibile

31. EFFICIENTARE E CONSOLIDARE 31.1 Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi
LE MISURE PER GLI ANZIANI
per gli anziani

32

31.1.1 Promuovere processi innovativi
sull'assistenza agli anziani

Settore 2

Graziano Angeli

21

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a
tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

32. MIGLIORARE L'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI

32.2 Potenziare l'integrazione socio-sanitaria dei
servizi nell'ambito della Conferenza dei Sindaci
consolidando la Convenzione con l'Azienda
sanitaria e potenziando l'Ufficio di Piano

33

32.2.1 Attualizzazione convenzione
integrazione socio-sanitaria

Settore 2

Graziano Angeli

24

Obiettivo 1. Porre fine a ogni forma di povertà nel
mondo

33. AMPLIARE E DIVERSIFICARE LE
RISPOSTE AL FABBISOGNO
ABITATIVO

33.1 Adottare un piano per affrontare
l'emergenza abitativa con misure di prevenzione
e servizi innovativi a supporto delle politiche
socio-abitative della Provincia di Lucca

34

33.1.1 Diritti e doveri negli alloggi ERP

Settore 2

Graziano Angeli

22

20. SVILUPPARE E PROMUOVERE IL
TURISMO SOSTENIBILE

20.2 Svolgere le funzioni di informazione e
accoglienza turistica nel quadro del neonato ambito
turistico “Piana di Lucca”

35

20.2.1 Ambito turistico “Piana di Lucca”
- Strategie di valorizzazione e di
promozione del territorio

Settore 6 – U.O. 6.2

Giovanni Marchi

22

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

35.2 Promuovere la nascita di nuove imprese, in
particolare di tipo creativo, in collaborazione con le
associazioni di categoria, le scuole e il Polo tecnologico

36

35.2.1 Tutela del commercio: disciplina
dei temporary store e qualificazione dei
mercati e della fiere (Obiettivo
biennale)

Settore 8 – U.O.8.1

Giovanni Marchi

22

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

35.4 Analizzare il tessuto socio economico di Lucca e
adottare il Piano di sviluppo economico locale 2020 –
2022

37

35.4.1 Aggiornamento del Regolamento
di disciplina dell'attività di Taxi

Settore 8 – U.O.8.1

Giovanni Marchi

22

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione

38

4.1.1 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Staff A

Lino Paoli

22

29. PROMUOVERE, ATTUARE E
PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI

UNA CITTA' APERTA E
SOLIDALE

UNA CITTA' CHE CRESCE
35. INCREMENTARE LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
ECONOMICO LOCALE, SOSTENENDO
LE ATTIVITA' ECONOMICHE
TRADIZIONALI E PROMUOVENDO LA
NASCITA DI NUOVE IMPRESE

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

4. GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL
BUON ANDAMENTO DELL'ENTE

Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze

_____________________________________________________________

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insegnamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Obiettivo 16.5 Sostanzialmente ridurre la corruzione
e le tangenti in tutte le loro forme
Obiettivo 16.6 Sviluppare istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti a tutti i livelli

26

PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

OBIETTIVO STRATEGICO

4. GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL
BUON ANDAMENTO DELL'ENTE

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione

Allegato B

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

39

4.1.2 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Staff B

Graziano Angeli

22

40

4.1.3 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Staff C

Maurizio Prina

22

41

4.1.4 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Staff D

Corrado Grimaldi

22

42

4.1.5 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Settore 1

Lino Paoli

22

43

4.1.6 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Settore 2

Graziano Angeli

22

44

4.1.7 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Settore 3

Mauro Di Bugno

22

45

4.1.8 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Settore 4

Antonio Marino

22

46

4.1.9 Adempimenti contro la corruzione
e adempimenti per la trasparenza

Settore 5

Antonella Giannini

22

47

4.1.10 Adempimenti contro la
corruzione e adempimenti per la
trasparenza

Settore 6

Giovanni Marchi

22

48

4.1.11 Adempimenti contro la
corruzione e adempimenti per la
trasparenza

Settore 7

Lucia Dal Porto

22

49

4.1.12 Adempimenti contro la
corruzione e adempimenti per la
trasparenza

Settore 8

Giovanni Marchi
Graziano Angeli

22

_____________________________________________________________

AGENDA 2030

Obiettivo 16.5 Sostanzialmente ridurre la corruzione
e le tangenti in tutte le loro forme
Obiettivo 16.6 Sviluppare istituzioni efficaci,
responsabili e trasparenti a tutti i livelli

27

PIANO PERFORMANCE 2020

AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

Allegato B

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

AGENDA 2030

4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione

50

4.1.13 Nuovo regolamento gestione
patrimonio

Settore 8 U.O.8.3

Graziano Angeli

22

Obiettivo 16.5: Ridurre sensibilmente la corruzione
e gli abusi di potere in tutte le loro forme

51

4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi
burocratici

Staff B – Avvocatura
comunale

Graziano Angeli

21

52

4.2.1 Transazione al digitale:
digitalizzazione e decentralizzazione
“liquidazione contabile” - Obiettivo
biennale 2019 – 2020

Settore 1 – U.O.1.1 e
U.O.1.2

Lino Paoli

24

53

4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina
per la gestione e la relativa fruizione

Staff B

Graziano Angeli

21

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

54

4.2.3 Riorganizzazione ed
efficientamento Uffici del Sindaco

Staff A

Lino Paoli

21

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

5. POTENZIARE LA CAPACITA' DI
PROGRAMMAZIONE

5.1 Rafforzare l’attività di programmazione
coordinando e aggiornando le programmazioni di
settore alle esigenze dettate dalle priorità
d’intervento (Piano triennale dei lavori pubblici,
Programma biennale per l’acquisizione dei beni e
servizi, Piano per il fabbisogno del personale)

55

5.1 Rafforzare l’attività di
programmazione coordinando e
aggiornando le programmazioni di
settore alle esigenze dettate dalle
priorità d’intervento (Piano triennale dei
lavori pubblici, Programma biennale per
l’acquisizione dei beni e servizi, Piano per il
fabbisogno del personale)

Staff B

Graziano Angeli

23

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

5. POTENZIARE LA CAPACITA' DI
PROGRAMMAZIONE

5.2 Consolidare, nell’ambito della gestione del
bilancio, il sistema adottato per il monitoraggio,
la previsione e la rendicontazione al fine di
efficientare l'utilizzo delle risorse finanziarie

56

5.2.1 Introduzione e implementazione
di un sistema di controllo di gestione

Settore 1 – U.O.1.5

Lino Paoli

24

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a
tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

5. POTENZIARE LA CAPACITA' DI
PROGRAMMAZIONE

5.3 Proseguire con l'attento monitoraggio dei
residui

57

5.3.1 Stralcio cartelle esattoriali: effetti
contabili

Settore 1 – U.O.1.1 e
U.O.1.2

Lino Paoli

15

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e
inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire
a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

4. GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL
BUON ANDAMENTO DELL'ENTE

4.2 Semplificare le procedure amministrative,
ridurre i tempi burocratici

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

_____________________________________________________________
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AREA STRATEGICA

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

6. EFFICIENTARE E
RAZIONALIZZARE LE SOCIETA'
PARTECIPATE AL FINE ULTIMO DI
MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI AL
CITTADINO

Allegato B

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE

PESATURA

AGENDA 2030

6.1 Implementare sistemi di monitoraggio e
sviluppare un sistema di obiettivi specifici che
l'Ente possa indicare alle proprie società
partecipate, tenendo conto delle peculiarità che
contraddistinguono ogni singolo organismo
partecipato

58

6.1 Implementare sistemi di
monitoraggio e sviluppare un sistema
di obiettivi specifici che l'Ente possa
indicare alle proprie società
partecipate, tenendo conto delle
peculiarità che contraddistinguono ogni
singolo organismo partecipato

Settore 1 – U.O.1.5

Lino Paoli

22

Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

7. EFFICIENTARE LA POLITICA
FISCALE DELL'ENTE

7.4 Proseguire con i progetti volti a contrastare
l'evasione fiscale

59

7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del
recupero fiscale

Settore 1 – U.O.1.3

Lino Paoli

24

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

7. EFFICIENTARE LA POLITICA
FISCALE DELL'ENTE

7.5 Contrastare l'evasione fiscale nel settore
turistico-ricettivo

60

7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli
strumenti necessari all'efficace
contrasto all'evasione fiscale e
all'abusivismo ricettivo turistico

Settore 1 – U.O.1.3

Lino Paoli

19

Obiettivo 10.:4 Adottare politiche, in particolare
fiscali, salariali e di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggior
uguaglianza

38. POTENZIARE LA CAPACITA'
FINANZIARIA DELL'ENTE IN TERMINI
DI SPESA E INVESTIMENTO

38.1 Migliorare la capacità di riscossione delle
entrate proprie

61

38.1.1 Nuovo regolamento IMU

Settore 1 – U.O.1.3

Lino Paoli

21

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

_____________________________________________________________
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .1

TITOLO

DESCRIZIONE

SETTORE 8
8.2.1 Accatastamento immobili comunali
(DUP 2020-2022 Ob. Operativo 8.2 “Mantenere ed adeguare il patrimonio
edilizio e monumentale del Comune attraverso l'individuazione degli
interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione degli immobili”)
La U.O. , in continuità con il periodo originario di scansione temporale
dell'obiettivo, procederà ad istruire e redigere la dichiarazione al Catasto dei
Fabbricati di immobili comunali segnalati dall'Agenzia delle Entrate.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

Dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di n. 27 unità immobiliari,
corrispondenti in massima parte a scuole e impianti sportivi, segnalate
dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche effettuate nel 2012 – Terza
fase ANNO 2020.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

Rilievi, redazione planimetrie e presentazione pratica
DOCFA

VALORI
CONSEGUITI

n. 27

Evasione adempimento entro il 31/12/2020 (*)
(*) L'adempimento consiste nella approvazione da parte
degli Uffici del Catasto – Agenzia delle entrate delle
pratiche DOCFA presentate per ciascun immobile.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Effettuazione rilievi degli immobili, redazione planimetrie,
calcolo superfici, compilazione modelli, determinazione
Gennaiodati censuari presunti e presentazione pratica DOCFA
Dicembre
all'Agenzia delle Entrate
Dirigente Dott. Graziano Angeli
RUOLI RESPONSABILI
Responsabile U.O.8.3 Alberto Pelletti
PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

VALORI ATTESI

Della Lunga Marco, Salotti Francesco, Del
Debbio Etrusca, Bellina Alessandra

Obiettivo 6: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo
sosenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci,
responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .1

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
8.2.1 Accatastamento immobili comunali
(DUP 2020-2022 Ob. Operativo 8.2 “Mantenere ed adeguare il
patrimonio edilizio e monumentale del Comune attraverso
l'individuazione degli interventi necessari alla corretta gestione e
manutenzione degli immobili”)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .2

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 5

TITOLO

10.1.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo,
relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite
dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio
2009 n. 36/R.
(Ob. Opertativo di DUP 2020-2022: 10.1 Ricognizione degli interventi
necessari per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa e a
standard qualitativi previsti per l'apprendimento)

DESCRIZIONE

Finalità del presente obiettivo è la conoscenza dell'edificio che permette di
progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti. Senza
possedere tutte le informazioni riguardanti uno specifico immobile, non è
possibile pianificare. L'obiettivo prevede pertanto il completamento del fascicolo
elettronico di tutti i fabbricati strategici e rilevanti (allegato A, miglioramento. E'
altresì necessario che tali informazioni siano consultabili in modo organico.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

Una sostenibile, resiliente e sicura

Completare i dati delle opere strategiche e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R2009) di competenza della U.O. 5.2 Edilizia Scolastica e Sportiva, contenute nel
"fascicolo informatico dei fabbricati", è fondamentale per possedere tutte le
necessarie informazioni utili al mantenimento e all'adeguamento del patrimonio
edilizio. La conoscenza delle certificazioni già possedute, consentono anche una
riduzione dei tempi di programmazione di uno specifico intervento e dei relativi
costi. Tali informazioni saranno rese disponibili a tutto l'Ente attraverso la rete
intranet. Ciò consentirà di completare gli obiettivi 2017, 2018 e 2019, ovvero la
creazione del fascicolo informatico dei fabbricati strategici e rilevanti (allegato A,
DPGR n. 36/R-2009), anche con informazioni ante 01/01/2017, ovvero dalla
loro costruzione fino ad oggi. Con il presente obiettivo, si darà compimento al
fascicolo elettronico del fabbricato dei 66 fabbricati strategici e rilevanti con
destinazione scolastico/sportiva. Pertanto l'obiettivo 2020 esaminerà i rimanenti
15 edifici, non ricompresi negli obiettivi precedenti, interessando il 100% dei
fabbricati strategici e rilevanti con destinazione scolastico/sportiva. Rispetto agli
obiettivi precedenti, sarà anche creato un data base con i disegni informatizzati
CAD
(Computer-Aided
Drafting,
ovvero
"disegno
tecnico
assistito
dall'elaboratore"). Tali elaborati grafici, condivisi attraverso la rete intranet,
potranno risultare utili anche a altri uffici, come ad esempio l'Ufficio Patrimonio.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nella pubblicazione sulla rete
intranet del fascicolo elettronico dei rimanenti 15 fabbricati
fabbricati strategici e rilevanti di competenza della U.O. 5.2
Edilizia Scolastica e Sportiva (totale 66 edifici). 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.

100%

n. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili con
fascicolo elettronico) rapportato al numero di
interventi programmati nell'anno (con riferimento
sempre agli immobili con fascicolo elettronico)

60,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

_____________________________________________________________
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CONSEGUITI
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Ricerca di tutta la documentazione inerente ulteriori 7
fabbricati strategici e rilevanti con destinazione
scolastico/sportiva, non previsti negli obiettivi 2018 e
2019. Documentazione dalla loro costruzione ad oggi,
entro agosto
cernita, scansione, e organizzazione secondo le
2020
indicazioni
contenute
nella
DD
1915/2017.
Pubblicazione dei documenti raccolti nella pagina
intranet –
sezione
“fascicolo
informatico del
fabbricato”
Ricerca di tutta la documentazione inerente ulteriori 8
ASPETTI
fabbricati strategici e rilevanti con destinazione
GESTIONALI scolastico/sportiva, non previsti negli obiettivi 2018 e
2019. Documentazione dalla loro costruzione ad oggi,
entro dicembre
cernita, scansione, e organizzazione secondo le
2020
indicazioni
contenute
nella
DD
1915/2017.
Pubblicazione dei documenti raccolti nella pagina
intranet –
sezione
“fascicolo
informatico del
fabbricato”
RUOLI
Dirigente Antonella Giannini
RESPONSABILI
Responsabile U.O.5.2 Marco Acampora
Antonella Paolucci, Riccardo Colzi, Cristiano
PERSONALE
Cinquini, Giuseppe Lencioni, Graziano Bernardini,
COINVOLTO
Alberto Marlia, Mauro Farinelli, Cappelletti
Barbara.
AGENDA 2030 Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
Obiettivi per lo duraturi e sostenibili
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
sviluppo
sostenibile
cambiamento climatico
NOTE
Firma del Dirigente
responsabile
Data
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SCHEDA N .2

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
10.1.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo,
relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.
(Ob. Opertativo di DUP 2020-2022: 10.1 Ricognizione degli interventi
necessari per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa e a standard
qualitativi previsti per l'apprendimento)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .3

TITOLO

DESCRIZIONE

SETTORE 7
11.2.1 Reddito di Cittadinanza – messa in rete delle informazioni riferite ai
beneficiari residenti nel Comune di Lucca
(Ob. Opertativo di DUP 2020-2022:11.2 Sviluppare una rete di
distribuzione di servizi al cittadino)
Nell'ambito di un più ampio progetto gestito dallo stato, ci si propone di concorrere
– per gli aspetti che sono richiesti e nei tempi strettissimi assegnati – al
reperimento anche da altri soggetti pubblici, alla verifica ed alla messa in rete delle
informazioni necessarie, sia alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti
previsti per beneficiare del reddito di cittadinanza che per l'attivazione di progetti di
inclusione sociale connessi. Si tratta di servizi “a rete” che pur superando i confini
territoriali sono essenzialmente rivolti alle categorie più deboli di residenti del
Comune di Lucca

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura
Per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il Lavoro e dei Patti
per l'Inclusione Sociale previsti con l'introduzione del reddito di
cittadinanza di cui al dl 28/1/2019 n. 4,
sono state istituite due
piattaforme digitali. Una di queste - denominata Ge.PI - ha tra l'altro la
funzione di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza - per i
beneficiari del reddito - dei requisiti di residenza e di soggiorno,
attraverso lo scambio di informazioni tra comuni ed INPS. Le attività
istruttorie – totalmente a carico delle anagrafi dei comuni sono
piuttosto complesse in quanto prevedono la verifica dello storico di
residenza fino alla dimostrazione di un periodo di residenza legale (anche
discontinuo) di 10 anni e comprendono l'acquisizione di informazioni da
comuni di precedente residenza, l'invio di corrispondenza (ed il
ricevimento) dei diretti interessati per acquisire informazioni necessarie
alla verifica dei periodi maturati in altri comuni che (nel caso) per
comunicare gli esiti negativi, oltre che per i cittadini di provenienza
extracomunitaria l'acquisizione di informazioni dalla Questura. Sono
inoltre previste verifiche a campione per l'effettova corrispondenza delle
registrazioni allo stato di fatto per quanto riguarda la composizione del
nucleo familiare.Le posizioni da verificare sono rese visibili ai comuni
attraverso la piattaforma in modo frazionato (ad oggi sono oltre 1.000)

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
Conclusione
delle
istruttoria,
compreso
corrispondenza,
(QUALITA',
convocazioni,
verifiche
a
campione
ecc
delle
posizioni
- ad oggi
EFFICACIA,
(circa 1.000) – per la verifica sia dei vari requisti di legge che di
EFFICIENZA)

VALORI
ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

80%

quant'altro richiesto

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

gennaiodicembre

Verifica della posizione anagrafica attuale
Acquisizione di informazioni
interessati/Questura

ASPETTI
GESTIONALI

da

altri

PERIODO

comuni/diretti

gennaio
dicembre

Verifiche a campione composizione familiare

marzo
dicembre

Inserimento degli esiti dell'istruttoria sulla piattaforma

gennaio
dicembre

Nel caso, comunicazione ai diretti interessati degli esiti
negativi della verifica

gennaio
dicembre

_____________________________________________________________
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
ASPETTI
Obiettivi per lo
GESTIONALI
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Dirigente Lucia Dal Porto
Responsabile U.O.7.1 Simonetta Casali
Pasquale Giordano, Grazia Modena, Daniela
Rivelli, Andrea Giannoni, Enrico Gino Mancin,
Lorella Vannucci, Luciana Bertoncini Mauro
Vaiani + altri da stabilire i ragione delle varie
fasi istruttorie

Obiettivo 1 -Sconfiggere la Povertà – 1.3 implementare a livello nazionale
adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti,
compresi i livelli più bassi ed entro il 2030 raggiungere una notevole
copertura delle persone povere e vulnerabili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .3

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
11.2.1 Reddito di Cittadinanza – messa in rete delle informazioni riferite ai
beneficiari residenti nel Comune di Lucca
(Ob. Opertativo di DUP 2020-2022:11.2 Sviluppare una rete di distribuzione di
servizi al cittadino)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .4

STAFF D
12.1.1 La dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 12.1 “Ridurre l'utilizzo della carta e
potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici”)

TITOLO

DESCRIZIONE

L'obiettivo consiste nel completare la transizione dell'analogico al digitale
nella gestione dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni
permanenti: oltre la sostituzione del sistema di gestione dei lavori d'aula e di
videoregistrazione con uno di nuova generazione di tipo digitale, la fornitura
di dispositivi di lettura consente di superare completamente la gestione
cartacea della documentazione all'ordine dei lavori assembleari.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
la necessità è quella di migliorare efficacia ed efficienza dell'attività
amministrativa attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per fornire agli utenti, Consiglieri comunali,
strumenti idonei e flessibili nel superamento della produzione di
documentazione cartacea.

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Risultato: completamento delle attività entro il
EFFICACIA,
30/10/2020
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

100%

PERIODO

Predisposizione atti per affidamento servizio; esecuzione
del contratto; attività di formazione rivolta ai soggetti febbraio-ottobre
coinvolti; test e messa in funzione del nuovo sistema.
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

VALORI
CONSEGUITI

Dirigente Corrado Grimaldi
Responsabile U.O.D.1 Luigi cupido

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci,
responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .4

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
12.1.1 La dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 12.1 “Ridurre l'utilizzo della carta e
potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici”)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .5

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3

TITOLO

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare
la digitalizzazione dei servizi pubblici

DESCRIZIONE

Al fine di garantire la continuità operativa dei sistemi informatici che
erogano servizi interni ed esterni essenziali al funzionamento dell'Ente si
intende dotare i sistemi informativi del Comune di Lucca di un moderno
sistema di monitoraggio dei dispositivi Hardware e Software, comunemente
in uso a molti sistemi critici di aziende di trasporti, energia, comunicazioni
ecc. Questo sistema permette di intercettare sul nascere, o prevenire in
base a segnali premonitori, malfunzionamenti o decadimenti prestazionali
permettendo un rapido intervento e un ripristino della funzionalità ottimale
senza attendere la segnalazione del disservizio da parte degli utenti.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

Quasi tutti i dispositivi hardware (server, rete), i software e i servizi
esterni (connettività, PEC ecc) utilizzati dall'ente offrono un servizio di
monitoraggio del loro funzionamento che permette di interrogare il sistema
al fine di verificare il corretto funzionamento e talvolta di misurarne le
prestazioni. Questi dati possono essere raccolti in tempo reale da appositi
software che ne mostrano i risultati a video. Al sorgere di problemi allarmi
automatici avvisano i tecnici permettendo loro di individuare il problema e
porvi rimedio nel minor tempo possibile.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

Realizzazione di un sistema di Monitoraggio delle Risorse
HW e SW

VALORI
CONSEGUITI

1

Downtime medio annuo dei servizi e dei dispositivi centralizzati
(1)
Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nell'individuazione del downtime(1)
medio annuo dei servizi e dei dispositivi centralizzati trasmesso
al Sindaco (tramite protocollo) entro dicembre 2020. Sono fatti
salvi eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che
ne abbiano influenzato l'individuazione.

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Progettazione del sistema individuando le risorse
entro marzo 2020
Hardware e Software necessarie alla sua realizzazione
ASPETTI
GESTIONALI

Procedura di acquisto dei necessari dispositivi

entro giugno
2020

Messa in funzione del sistema e raccolta dei risultati

entro ottobre
2020

Realizzazione di un report analitico dei malfunzionamenti
dicembre 2020
intercettati
Dirigente Mauro Di Bugno
RUOLI RESPONSABILI
Responsabile U.O.3.2 Luca Falsiroli
PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Stefano Tirabassi, Ronny Montagnani

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

NOTE
ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

1)Il termine downtime (tempo di inattività) viene utilizzato per indicare i periodi in cui un
sistema non è disponibile o non è in grado di fornire o svolgere la sua funzione principale a
causa di un evento non pianificato o della manutenzione ordinaria (un evento pianificato). Può
essere misurato in percentuale sull'intervallo preso a riferimento (anno, mese giorni) o in unità
di tempo (giorni, ore, minuti) sull'intervallo. Il sistema di monitoraggio che si intende realizzare
fornirà in automatico anche questo indicatore di cui non si hanno valori storici. Avremo pertanto
a dicembre 2020 un primo valore di riferimento utile per l'anno successivo nel quale verranno
affinati strumenti e processi per il miglioramento dell'indicatore stesso.
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .5

PESATURA DELL'OBIETTIVO*

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e
potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .6

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
13.1.1 Attuazione del piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 13.1 Procedere con l'integrale sostituzione
delle cessazioni dovute a pensionamenti o mobilità del personale
dipendente)
Nella consapevolezza che il piano del fabbisogno del personale è una delle principali
mission dell'Ufficio, il piano assunzionale riferito all'anno 2020 si connota per
elementi di particolare significatività e complessità derivanti dai seguenti ordini di
motivi:
1. A livello normativo, la già obiettiva complessità della materia, risulta ulteriormente
aggravata dalla applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in l.
58/2019 che dovrebbe avvenire con un DPCM di prossima emanazione (già peraltro
licenziato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che sembra modificare
sostanzialmente e nuovamente i vincoli assunzionali. Il tutto produrrà nuovi sforzi
per applicare correttamente le nuove regole, che già hanno dato adito a dubbi e
incertezze segnalate da dottrine autorevole.
2. A livello interno, occorre sottolineare che nell'anno 2020, secondo il piano dei
pensionamenti allo stato conosciuto, saranno collocati a riposo 3 dirigenti e giungono
a scadenza i 2 incarichi dirigenziali a tempo determinato in essere ex art. 110,
comma 1, del TUEL (in dotazione organica). Così come nell'anno 2021 saranno
collocati a riposo altri 2 dirigenti. Se si considera che i dirigenti di ruolo sono in tutto
7, è chiaro che si presenta per l'Ente uno scenario unico per approntare le scelte
necessarie per un rinnovo della grande maggioranza degli incarichi apicali
dell'organizzazione, scenario che deve essere gestito con la massima attenzione e
orientando i relativi concorsi pubblici a garantire la individuazione di soggetti
preparati e motivati rispetto all'importante ruolo da assumere.
3. A livello di contesto, c'è poi da evidenziare che l'Ente non dispone più di
graduatorie di concorsi pubblici valide per la copertura dei posti dei livelli, per cui è
necessario procedere con l'espletamento di nuovi concorsi pubblici, che per l'ufficio
comportano carichi di lavoro elevatissimi tenuto conto del numero dei partecipanti
che si prevedono.

Una sostenibile, resiliente e sicura
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BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: I bisogni sono legati a garantire
a tutti gli uffici un complesso di personale idoneo a soddisfare le competenze e
funzioni, tenuto conto dei pensionamenti programmati, in stretto collegamento con
la performance organizzativa e con la necessità di acquisire professionalità
adeguate rispetto all'obiettivo di rendere più efficiente e al passo con i tempi
l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino e
alle imprese. Nel contesto normativo attuale, nel quale comunque continuano ad
essere presenti vincoli assunzionali stringenti, è importante che i bisogni dei vari
uffici siano attentamente valutati, in modo da orientare scelte e decisioni adeguate
sul piano assunzionale, cercando di attuare al meglio le Linee Guida formulate dalla
Funzione Pubblica per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale
emanate con il decreto 8.5.2018

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: I vincoli sono essenzialmente
determinati dalle articolate e complesse disposizioni che riguardano le regole per
poter procedere ad assunzioni, che saranno a breve rivoluzionate dal DPCM di cui
sopra si è detto e di prossima emanazione, che sta facendo già sorgere grandi
preoccupazioni. In sostanza si sta cercando di collegare le assunzioni con le entrate
dell'Ente, al fine di garantire la copertura della spesa attraverso gli equilibri di
bilancio e le scelte sul fronte delle entrate. Le opportunità fanno leva sulla
considerazione che il nostro Comune ha sempre portato avanti politiche
assunzionali e di bilancio virtuose, che dovrebbero consentirgli di collocarsi al di
sotto del c.d. “valore soglia”, potendo così beneficiare di un gap positivo di ulteriori
assunzioni. Gli approfondimenti che nel corso dell'anno verranno effettuati,
unitamente all'esame del testo definitivo del DPCM, ci consentirà di operare scelte
legittime e sostenibili. Si evidenzia inoltre, sul fronte delle assunzioni riguardanti i
dirigenti, la grande opportunità di gestire questa fase di rinnovo di quasi tutta la
classe dirigenziale.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Rimodulazione del piano assunzionale già approvato, al
fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie a disposizione Approvazione
per garantire al massimo l'integrale sostituzione dei
della
dipendenti cessati per pensionamento o mobilità, nel rimodulazione del
rispetto
della
nuova
normativa
derivante
dalla
piano
applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019
assunzionale
MISURAZIONE convertito in l. 58/2019 e del DPCM di prossima
2020
DEI RISULTATI emanazione
(QUALITA',
Attuazione di almeno l'85% delle assunzioni previste nel piano
EFFICACIA,
entro il
assunzionale, mediante approvazione dei provvedimenti di
EFFICIENZA)
31.12.2020
competenza dell'ufficio propedeutici alle assunzioni previste
Sistemazione e aggiornamento dinamico delle risorse allocate
sui capitoli di bilancio riguardanti l'aggregato “spesa di
personale”, al fine di rendere il dato coerente e rispettoso del
nuovo concetto riferito al DPCM di prossima emanazione

entro il
31.12.2020

Attivazione di almeno 3 concorsi pubblici

entro il
31.12.2020

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

VALORI
CONSEGUITI

PERIODO

Attività di studio e approfondimento delle nuove regole
assunzionali che saranno contenute nel DPCM di prossima
emanazione. Verifica e approfondimenti necessari con l'Ufficio
Ragioneria con riferimento ai parametri che rilevano sul piano sino al 31.12.2020
delle “entrate”. Rapporti con il Collegio dei revisori per la
conseguente certificazione riferita al nuovo piano assunzionale
2020

ASPETTI
GESTIONALI

Attività di studio ed approfondimento per l'avvio e la gestione
operativa dei concorsi pubblici da bandire, tenuto conto
sino al 31.12.2020
dell'esigenza peculiare di coprire i posti di dirigente che si
renderanno vacanti
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ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e
immediatamente successivi alle assunzioni programmate
(verifica requisiti di accesso, verifica titoli che hanno dato luogo
a valutazione nelle procedure assunzionali, comunicazioni sino al 31.12.2020
obbligatorie, eventuale acquisizione dei fascicoli personali dei
soggetti assunti per mobilità, riconoscimento degli istituti riferiti
alle assenze, ecc.)
Sistemazione e aggiornamento dinamico delle risorse allocate
sui capitoli di bilancio riguardanti l'aggregato “spesa di sino al 31.12.2020
personale”

ASPETTI
GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigente Lino Paoli
Responsabile U.O.1.4 Ornella Coronese
Orsi Eleonora, Marchi Francesca, Becherini
Annalisa, Giannini Michela, Giuntoli Ilaria, De
Caria Maria, Martinelli Tiziano, Giorgi Stefania,
Pignatti Claudia, Petrocchi Anna

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6: Sviluppare
a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .6

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
13.1.1 Attuazione del piano del fabbisogno di personale riferito all'anno
2020
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 13.1 Procedere con l'integrale
sostituzione delle cessazioni dovute a pensionamenti o mobilità del
personale dipendente)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .7

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.1 Rafforzare la capacità di controllo delle
violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e
incidentalità, eventualmente anche valutando l'installazione di rilevatori
automatici di velocità nei punti critici della viabilità comunale
Le tematiche inerenti la sicurezza stradale sono un argomento molto dibattuto a
vario livello e coinvolgono le istituzioni nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci e
innovative, nell’ambito dei parametri legislativi e regolamentari. Tra i vari problemi
che incidono sulla sicurezza della circolazione, quello maggiormente percepito dai
cittadini riguarda il mancato rispetto dei limiti di velocità da parte dei conducenti di
veicoli a motore all’interno dei centri abitati. Al fine di utilizzare un ulteriore sistema
di controllo della velocità, oltre a quelli già in uso sul nostro territorio,
l'Amministrazione comunale di Lucca con Determinazione n. 2015 del 29/10/2019 ha
disposto l'affidamento della fornitura di n.5 box autovelox e relativo strumento
misuratore della velocità, al fine di introdurre postazioni fisse di controllo, mediante
installazione di box autovelox.
Nel corrente anno 2020 è prevista l'attuazione pratica delle rilevazioni attraverso la
strumentazione installata, con costante monitoraggio dei dati delle violazioni rilevate.
Saranno garantiti n. 2 controlli random a settimana, con statistiche quadrimestrali, di
quanto rilevato attraverso i 5 box e relativo autovelox 'mobile'.
Inoltre, il Comando di P.M. effettuerà uno studio aggiuntivo sull'incidentalità del
territorio comunale, al fine di avanzare una nuova proposta propedeutica
all'individuazione di nuovi siti dove posizionare le postazioni. Si segnala infine che
l'implementazione di tali controlli comporta una riduzione della velocità con
conseguenze sulle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli, sia a livello atmosferico
sia dal punto di vista dell'inquinamento acustico (tutto ciò anche nell'ottica della
Strategia 2030 del Comune di Lucca).

Una sostenibile, resiliente e sicura
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: per ridurre e prevenire incidenti
mortali o con lesioni è necessario prestare la massima attenzione anche alla cura
dell'ambiente stradale, procedendo con una mappatura dei tratti più critici e
individuando le misure ritenute più opportune per superare i fattori di rischio anche
attraverso l'installazione di dissuasori della velocità.

INDICATORI

MISURAZIONE n. controlli random da effettuare con la presenza
DEI RISULTATI dell'operatore di PM attraverso i nuovi box installati sul
territorio comunale
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
% di riduzione dell'incidentalità

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

2 controlli a
settimana

20%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Studio dettagliato e analisi dell'incidentalità stradale dell'ultimo
triennio e nuova proposta di installazione nuovi box autovelox
da inviare all'assessore competente.

1 nota/proposta
dettagliata
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

3 report
quadrimestrali
(30.4 - 31.8 e
31.12.2020)

ASPETTI
GESTIONALI

Report quadrimestrali dei
riscontrate (art. 142 c.d.s.)

ASPETTI
GESTIONALI

Attivazione delle procedure di affidamento per l'individuazione
entro il 30.11.2020
della ditta fornitrice

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

controlli

e

correlata

violazioni

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Maurizio Prina
Vice- Comandante: Isp. Bruno Lino Bertilacchi

PERSONALE COINVOLTO

Amm.ve Lara Bogani e Clarissa Gerbi
Ispettori:
Bartolini Matteo, Salierno Costanzo (fino al
31/01/2020), Venturini Ilaria, Cappellini Elio, Settimi Lucia,
Zucconi Daniele, Chierchini Gianluca, Gualdi Gionata,
Urbani Massimo, Fambrini Francesca.
Armenali Samanta, Boni Giordano, Bertini Umberto,
Bianchi Giuliana, Cavarretta Cinzia, Dal Porto Tania,
Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia Nicola,
Massagli Gigliola, Matteoli Mauro, Pardini Laura, Rosi
Emanuele, Rossi Valerio, Baiocchi Stefania, Ghizzani
Claudio, Parrella Claudio, Pennacchi Gabriele
Ag. Mazzarella Matilde, Ag. Salvadorini Elena, Fambrini
Agnese, Olobardi Michela, Del Monte Paola, Pancaccini
Luigi, Rossi Marida, Venturi Isabella, Tintori Licia, Pardini
Patrizia, Picarella Flora, Del Santoro Monica, Zappacenere
Giorgia,
Barattini Andrea, Casella Laura,
Giribon
Alessandro, Leoni Matteo, Morotti Lucy, Polacci Ivan,
Graziani Zelinda, Pera Monica (dal 02/01/2020), Vietina
Giorgio, Belli Samuele, Perna Rita Marta, Santini Paola e
Boetto Claudia, Bechelli Giulia, Giannini Carlo, Mucci
Annalisa (dal 02/01/2020), Guerzoni Roberta, Parrella
Claudio (assegnazione temporanea), De Santi Annalisa,
Leporale Stefano, Tarfano Roberto, Istologi Fiorella,
Landucci Gabriella, Mazzei Pier Paolo, : Bisceglie Giuseppe,
Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano Rosalba,
Monterosso Giuseppe, Teani Moreno, Torquati Rossana,
Mazzei Pier Paolo.

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .7

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.1 Rafforzare la capacità di controllo
delle violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e
incidentalità, eventualmente anche valutando l'installazione di rilevatori
automatici di velocità nei punti critici della viabilità comunale
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .8

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.3 Limitare le velocità nei centri abitati
realizzando “Zone 30”
L'amministrazione Comunale intende promuovere nei quartieri residenziali
più popolosi dell’immediata periferia cittadina le “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. La diminuzione della velocità costituisce
un'importante opportunità per migliorare in modo durevole la qualità della
vita di quartiere 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.
Una sostenibile, resiliente e sicura
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Aumentare la sicurezza
stradale nelle zone residenziali dell'immediata periferia rendendola più
sicura per i ciclisti e i pedoni con particolare attenzione alle categorie deboli
della strada (bambini e anziani) . Abbassando il limite di velocità dai 50
km/h ai 30 km/h si riduce di oltre la metà lo spazio di arresto e si aumenta
il raggio del cono visivo di chi conduce il veicolo, con conseguente
diminuzione degli incidenti stradali. VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL
CONTESTO: Coerenza con le norme del Codice della Strada e i contenuti
del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS).
INDICATORI
“Zone 30” attivate nell'anno
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

6

PERIODO

Analisi del traffico e individuazione delle aree
dell'immediata periferia del Comune di Lucca dove
realizzare le “Zone 30” da sottoporre alla valutazione Gennaio – Aprile
dell'Assessore di riferimento (Zone : Antraccoli, San
2020
Filippo, Arancio Nord, Arancio Sud, Sant'Anna zona Sud e
zona San Concordio in Contrada )
Studio di fattibilità : rappresentazione cartografica delle
Aprile – Luglio
aree dove realizzare le “Zone 30”, progetto della
2020
segnaletica verticale e orizzontale e stima dei costi.
ASPETTI
GESTIONALI

Eventuali assemble pubbliche nelle aree dove verranno
Maggio – Ottobre
istituite
le
“Zone
30”
e
pubblicazione
della
2020
documentazione sul sito istituzionale dell'Ente
Realizzazione delle “Zone 30” : modifica e/o nuova
entro Dicembre
installazione segnaletica orizzontale e verticale ed
2020
emissione del provvedimento amministrativo (ordinanza)
Studio e analisi degli effetti prodotti dall'istituzione delle
“Zone 30” quali : riduzione sinistrosità stradale, impatto Novembre 2021
sul traffico e sulla vivibilità del quartiere.
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Rilevazione della soddisfazione dei cittadini residenti nelle entro Dicembre
“Zone 30” mediante incontri/assemble pubbliche.
2021

AGENDA 2030
ASPETTI
Obiettivi
per lo
GESTIONALI
sviluppo
sostenibile

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Maurizio Prina
Responsabile U.O.C.3 Costantino Di Piero

PERSONALE COINVOLTO

Claudio Taddeucci, Angelo Tintori, Antonella
Ciabattari, Ilaria Marchesini, Silvia Cattani,
Mauro Baccerini, Nicola Mosaico, Valerio
Morganti e Serena Angeli

Obiettivo 3 - Salute e Benessere : Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 11 – Città e Comunità Sostenibili : Rendere le Città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .8

PESATURA DELL'OBIETTIVO*

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.3 Limitare le velocità nei centri abitati
realizzando “Zone 30”

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .9

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di
prossimità” nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare la
sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto
di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di quartiere

Il progetto regionale "Polizia Municipale di prossimità" è teso a potenziare il presidio
da parte della polizia municipale nei quartieri dove si registrano le maggiori criticità
per quanto riguarda le problematiche di sicurezza urbana. Gli obiettivi perseguiti
sono quelli di porre attenzione alle zone più vulnerabili del territorio e facilmente
influenzabili dal senso di insicurezza dei cittadini, dovuta a comportamenti e
fenomeniche di degrado urbano, oltre a garantire una presenza istituzionale nei
territori che per caratteristiche sociali e di lontananza possa permettere di colmare o
eliminare il sentimento di abbandono percepito e rafforzare la presenza
dell'amministrazione e delle istituzioni in generale. Nel contempo, con il modello della
“Polizia Municipale di Prossimità” si intende rafforzare il presidio sul territorio della
Polizia Municipale e ancorare maggiormente la figura dell'agente di P.M. quale punto
di riferimento per i residenti dei quartieri o, laddove previsto, dei commercianti
facenti parte di alcuni CCN (Centro Commerciali Naturali), radicandolo sempre di più
in quel legame profondo che dovrebbe unire la comunità locale con il suo ente locale.
Soprattutto l'obiettivo è quello di cercare di captare e intercettare quei mutamenti
della collettività e dare una risposta alla stessa nella ricerca di un presidio del
territorio attraverso la figura rassicurante dell’agente di polizia municipale. Nell'anno
2020 si darà pratica attuazione al progetto, rafforzando il contatto con la cittadinanza
delle zone previste dal progetto ed in particolare: Nozzano, Santa Maria a Colle,
Ponte a Moriano, Santa Maria del Giudice, Brancoleria e Morianese.
Infine, il personale assegnato a tale progetto sarà dotato, oltre agli acquisti già
formalizzati (nuovo Ufficio Mobile, drone e strumentazione informatica), anche di
mountan bike, da poter essere utilizzate nelle aree prossime alla città e nel parco
fluviale in determinati giorni, specie nel periodo estivo dove l’afflusso è rilevante ed il
servizio di vigilanza dovrà essere maggiore. Al fine di consentire un continuo
rapporto con la cittadinanza comunale nelle frazioni dove non sarà operante la Polizia
di Prossimità, sarà operativo il progetto del Controllo del Vicinato.

Una sostenibile, resiliente e sicura

favorire il superamento del concetto della sicurezza passiva, attivando, al
contempo, la resilienza del territorio attraverso risposte efficaci direttamente da
parte dei cittadini residenti e/o dei commercianti, anche nell'ambito del principio di
sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, della Costituzione).

INDICATORI

MISURAZIONE Presa in carico e analisi degli esposti pervenuti, come previsto
DEI RISULTATI all'interno della domanda relativa al progetto regionale Polizia di
Prossimità per il primo anno
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
Customer satisfaction relativa ad attivita CdV:
1) n. questionari restituiti/n. questionari distribuiti
2) grado di soddisfazione percepito
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
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VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

70%

1) 70%
2) 60%

PERIODO
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ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Numero agenti settimanalmente impiegati nel progetto polizia di
prossimità

1 nota/proposta
dettagliata

Media sopralluoghi e/o controlli settimanali, favorendo il dialogo
ed il contatto con i cittadini interessati e/o i commercianti di
riferimento e interconnessione anche con il C.d.V.

36

Report trimestrali

4 report

Rendicontazione progetto alla Regione Toscana (come da
progetto, salvo altro se richiesto dalla R.T.)

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile
NOTE

31/12/2020

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Maurizio Prina
Vice- Comandante: Isp. Bruno Lino Bertilacchi

PERSONALE COINVOLTO

Ispettore: Cappellini Elio
Rosi Emanuele, Baiocchi Stefania, Giannini
Carlo, Vietina Giorgio, Bisceglie Giuseppe,
Bianchi Giuliana, Casella Laura, Morotti Lucy

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
resilienti e sostenibili

Si precisa che il servizio di Polizia di Prossimità inizierà, a pieno regime, con l'assunzione
effettiva dei prossimi Agenti di Polizia Municipale, ad avvenuta conclusione del concorso in atto.
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .9

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di
prossimità” nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare
la sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un
punto di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di
quartiere

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .10

SETTORE 3

TITOLO

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.8 Implementare il sistema di
videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di osservazione (in
rete con Polizia e Carabinieri), eventualmente con il ricorso a bandi
ministeriali, regionali, ecc. - Patti per la sicurezza (obiettivo pluriennale e
intersettoriale avviato nel 2019)

DESCRIZIONE

Il Comune di Lucca intende implementare l'attuale sistema di
videosorveglianza attualmente presente con ulteriori 36 nuovi punti di
installazione come previsto nel Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto fra
il Comune di Lucca e la Prefettura di Lucca

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
L'Amministrazione comunale, recependo le esigenze di una maggiore
sicurezza e tutela dei cittadini, intende estendere il proprio sistema di video
sorveglianza mediante l'installazione di nuove telecamere fisse in alcune
zone nevralgiche del centro abitato nonché sulle principali vie di
comunicazione del territorio.

INDICATORI
Aggiudicazione della fornitura entro il novembre 2019
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Messa in esercizio di tutte le nuove telecamere previste nel
EFFICACIA,
progetto di ampliamento della videosorveglianza entro il giugno
EFFICIENZA) 2020

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%

100,00%

100%

(ALGORITMO DI CALCOLO: N. telecamere messe in esercizio
rapportato al n. telecamere previste dal progetto)

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

Soprallughi con le forze dell'ordine e i vigli urbani

Febbraio Marzo
2019

Verifiche tecniche e di connettività dati

Febbraio Aprile
2019

Predisposizione della documentazione tecnica e per i pareri di
competenza

Febbraio Marzo
2019

Approvazione del Progetto Esecutivo

Aprile 2019

Assunzione Determinazione a Contrarre

Maggio 2019

Inizio Lavori

Marzo 2020

Termine Lavori

Agosto2020

Collaudo del Sistema di video sorveglianza implementato

RUOLI RESPONSABILI

Novembre 2020

Dirigente Mauro Di Bugno
Responsabile U.O.3.2 Luca Falsiroli
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
ASPETTI
sostenibile
GESTIONALI
NOTE

PERIODO

Stefano Tirabassi, Ronny Montagnani, Riccardo
Gini, Pamela Salvatore , Degli Innocenti Mario
(LL.PP.), Paolo Paoli (LL.PP.), Di Piero
Costantino
(Traffico),
Ilaria
marchesini,
(Traffico.), Matteo Bartolini (VV.UU.)

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
Rapporti con le forze dell'ordine e con enti fornitori di servizi (Lucca Holding), creazioni di
servitù su immobili privati.
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .10

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.8 Implementare il sistema di
videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di
osservazione (in rete con Polizia e Carabinieri), eventualmente con il
ricorso a bandi ministeriali, regionali, ecc. - Patti per la sicurezza
(obiettivo pluriennale e intersettoriale avviato nel 2019)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .11

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.10 Aggiornare il piano di protezione civile
L'obbiettivo operativo si prefigge la redazione del nuovo piano di protezione
civile, analizzando e approfondendo il quadro conoscitivo territoriale e dei
relativi rischi per la valutazione, sulla base degli scenari di evento attesi,
dell'esposizione della popolazione e delle infrastrutture a eventi calamitosi,
per definire quindi gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta
alle situazione di emergenza con il concorso e il coordinamento di soggetti
interni ed esterni al Comune definendone competenze, responsabilità e
modelli operativi d'intervento condivisi e le competenze dei vari operatori.
Oggetto di approfondimento sarà inoltre il coordinamento con il percorso
parallelo di redazione del POC così come previsto delle norme, aspetto che
essendo uno dei primi dovrà essere caratterizzato da innovazione e
sperimentazione. Nel presente obiettivo sono compresi di fatto anche quelli
relativi agli obiettivi operativi 14.13 Mappatura delle zone più esposte a
rischio e dei rischi più frequenti e in parte 14.9 Potenziare la capacità
d'intervento del sistema locale di protezione civile. Il progetto del nuovo
piano avrà durata biennale ed in particolare alla fine del 2021 con la
conclusione della parte tecnica e l'adozione ed entro il termine del mandato
di governo, l'approvazione di Consiglio.
Una sostenibile, resiliente e sicura
Il vigente piano di protezione civile è stato approvato nel 2008 e ripetutamente
aggiornato. 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 e sopratutto nella
pianificazione. L'urgenza di rivedere tutte le procedure rendendole operative anche
in maniera progressiva è fondamentale, in quanto quelle attuali rischiano di non
dare risposte adeguate agli scenari di evento attesi. Il piano seguirà le direttive
recenti in materia a partire dalla riforma eseguita con il Codice della Protezione
Civile (D.lgs. 1/2018), nonché i risultati degli studi territoriali eseguiti sia
dall'Autorità di bacino che dal Comune per i nuovi strumenti urbanistici. Le recenti
convenzioni con l'Università di Firenze e con l'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, permettono altresì di approfondire tali temi in relazione alla messa a
punto delle procedure e del modello organizzativo del nuovo piano di p.c. . Nel
corso dell'iter progettuale interverranno gli
approfondimenti normativi e
metodologici attesi e derivanti dal Codice della Protezione Civile che contribuiranno
sopratutto nella definizione delle modalità del percorso partecipativo della
cittadinanza e dei vari stakeholders. Alla redazione del piano saranno chiamati, per
le rispettive competenze, tutte le Funzioni di Supporto del Centro Operativo
Comunale, ovvero i vari settori e relativi uffici nonché le strutture operative e i
soggetti concorrenti alle attività di protezione civile.

INDICATORI
MISURAZIONE
Definizione del quadro dei rischi
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Definizione quadro conoscitivo mediante incontri con i
EFFICACIA,
EFFICIENZA) soggetti interessati

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

1
5

Realizzazione di Sistema Informativo specifico per il piano

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Convenzioni operative con enti di ricerca per definizione quadro
dei rischi

I° semestre

ASPETTI
GESTIONALI
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ASPETTI
GESTIONALI
ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

NOTE

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Incontri con i soggetti interessati per definizione quadro
conoscitivo

Entro 31/12/20

Redazione cartografia tematica su base SIT

Entro 31/12/20

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Maurizio Prina
Responsabile U.O.C.2 Andrea Sodi

PERSONALE COINVOLTO

a) Protezione Civile: Guidi Fabio, Giannotti Mario *
b) referenti funzioni di supporto di altri UO (gruppo
di lavoro)

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili - Traguardo: 11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero
di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi
all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una
gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di
Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030
La presente scheda è relativa alla prima fase di redazione del piano di p.c. per l'anno 2020.

Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .11

PESATURA DELL'OBIETTIVO*

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 14.10 Aggiornare il piano di protezione
civile

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .12

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 5

TITOLO

21.2.1 Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del
PEBA - Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche
(Ob. Operativo di DUP 2020-2022: 21.1 Integrare e armonizzare nell'ambito
del Piano Operativo le diverse pianificazioni settoriali)

DESCRIZIONE

PIANO PER L'ACCESSIBILITA' URBANA DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’
DI LUCCA (Legge 104/92), PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (PEBA). In conformità con gli obiettivi strategici
dell'Amministrazione Comunale si prevede la redazione di un piano per
l'accessibilità del Centro Storico della città di Lucca, le cui disposizioni
necessarie per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento
delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, saranno ricomprese nel
nuovo piano urbanistico: Piano Operativo. La predisposizione di un piano per
l'accessibilità del Centro Storico che consiste nella schedatura di tutte le
criticità presenti in modo esaustivo ed efficiente, consentirà di gestire tutti i
dati rilevati con la finalità di programmare e realizzare gli interventi
necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Piano
predisposto sarà sottoposto, con l'aiuto dell'assessorato alle politiche sociali,
all'esame di un tavolo di consultazione proponendo prima un momento di
formazione-condivisione sui temi dell'accessibilità con le associazioni
appartenenti al mondo della disabilità e poi un coinvolgimento con gli
stakeholder e la cittadinanza intera.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

Una sostenibile, resiliente e sicura
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: la predisposizione di una banca
dati opportunamente schedata secondo una procedura standardizzata
consentirà di evidenziare e catalogare in modo semplice ed efficace tutte le
criticità presenti che producono situazioni di disagio in termini di
accessibilità. Tale processo consentirà di effettuare un minuzioso
censimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio e formulare
delle proposte per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il
miglioramento del comfort ambientale e la sicurezza per tutti, con
particolare attenzione alle persone che vivono nel “variegato mondo della
disabilità”.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Predisposizione di una cartografia in formato shapefile o altro
formato compatibile che evidenzi la presenza di criticità e
situazioni di disagio dovute alla presenza di barriere
architettoniche all'interno del Centro Storico.

1 cartografia

VALORI
CONSEGUITI

Evasione* dell'adempimento entro il 31/12/2020.
*L'adempimento consiste nella pubblicazione, entro il 31 dicembre
2020 sul sito istituzionale dell'Ente, di schede conoscitive e propositive
(“Schede Tipo”) che riportino le criticità rilevate all'interno del Centro
Storico e relative proposte di intervento.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Individuazione di criticità e situazioni di disagio dovute alla
presenza di barriere architettoniche con individuazione di tutti
gli edifici che saranno oggetto del presente studio suddivisi per
le diverse tipologie.

31/07/2020
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ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Predisposizione del Piano, composto da “schede tipo” che
riporteranno tutti gli elementi che caratterizzano le varie
criticità riscontrate all'interno del Centro Storico di Lucca e che
permetteranno, dopo uno o più incontri con gli stakeolders e i
cittadini, di gestire, in modo semplice ed efficace i dati e
programmare, successivamente, gli interventi necessari
finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

31/12/2020

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.4 Carla Villa

PERSONALE
COINVOLTO

Monica Del Sarto, Silvia Lovi, Delia Vecchi, Sauro
Donati, Antonio Niccolai, Floriana Ristori, Letizia Miliffi,
Cinzia Rovai, Paoli Alessandro, Nicoletta Papanicolau

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .12

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
21.2.1 Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del PEBA
- Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche
(Ob. Operativo di DUP 2020-2022: 21.1 Integrare e armonizzare nell'ambito
del Piano Operativo le diverse pianificazioni settoriali)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .13

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

SETTORE 8
Ob. Operativo di DUP 2020-2022: 23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio
corrente e di deposito dell'edilizia privata
L'obiettivo di performance è una particolare declinazione dell'obiettivo
operativo perché, unitamente alla necessità di riordinare definitivamente un
significativo numero di pratiche ancora correnti, dà avvio ad una concreta
azione di bonifica del territorio da manufatti oggetto, in passato, di concessioni
in sanatoria condizionate alla realizzazione di progetti di consolidamento mai
eseguiti.
Agli esiti della determinazione dirigenziale n. 60 del 16/01/2020 infatti tutte
quelle pratiche sono ormai prive di titolo legittimante, perché decaduto e non
rinnovabile.
Il riordino, ai fini della archiviazione in deposito di tali pratiche, consentirà di
dare avvio ai procedimenti finalizzati alla demolizione dei manufatti ancora in
essere. Questo comporterà - in caso di omissione - l'emanazione di puntuali
ordinanze (se del caso eseguibili d'ufficio), l'applicazione di sanzioni
significative oltre che l'acquisizione dei beni al Comune che potrà comunque
procedere alla loro demolizione a spese dei proprietari.
Dal punto di vista operativo, si procederà prelevando dall'archivio corrente
almeno 50 di queste pratiche con l'obiettivo di definire entro l'anno o la loro
archiviazione della conseguenze oppure l'emanazione dell'ordinanza di
demolizione.
Una sostenibile, resiliente e sicura

L'obiettivo è stato a lungo preparato, proprio per consentire il formarsi delle
condizioni per rendere efficaci e idonee a resistere ad eventuali ricorsi, le
eventuali ordinanze di demolizione.. Per l'Amministrazione si prefigura un
contesto win/win perché, in ogni caso, attraverso il riordino dell'archivio,
avvia procedimenti finalizzati a migliorare la qualità dell'edificato.

VALORI
MISURAZIONE
INDICATORI
VALORI ATTESI
CONSEGUITI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Passaggio all'archivio di deposito di almeno 50 fascicoli di condoni
EFFICACIA,
100%
il cui titolo condizionato è decaduto
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Ricerca presso l'archivio comunale e assegnazione ai fini
dell'istruttoria.

31/05/2020

Istruttoria tecnica delle pratiche assegnate

31/09/2020

Definizione del procedimento con gli esiti alternativi di:
archiviazione
emissione ordinanza di demolizione

31/12/2020

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.8.2 Giuseppe Andracchio
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
ASPETTI
sostenibile
GESTIONALI
NOTE

PERIODO

Alfonso Paolo Ausilio, Maria Grazia Benedetti,
Antonella Berchielli, Roberta Bertussi, Federico
Del Carlo, Alessandro Del Sarto, Claudia Fanucci,
Simona
Fiaschi,
Agnesina
Fruzzetti,
Eva
Gavagnin, Lucia Guidotti, Giuseppe Maffei,
Andrea Menichetti, Veronica Mori, Morena
Pasquinelli, Francesca Rielli, Stefania Voce

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________

66

PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .13

PESATURA DELL'OBIETTIVO*

Ob. Operativo di DUP 2020-2022: 23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio
corrente e di deposito dell'edilizia privata

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .14

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3
DUP 2020-2022 O.Operativo 25.3 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 (patrimonio edilizio pubblico e
privato, mobilità, verde pubblico, ecc.)
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 per l' identificazione, la pianificazione e l'
attuazione delle priorità di azione per la lotta all’emergenza climatica. Gli interventi
che si intende porre in essere ricoprono un arco temporale di 3 anni:
2020-2022:
- Coordinamento delle attività di tutti gli uffici coinvolti nell'obiettivo attraverso il
Gruppo di lavoro appositamente costituito (DUP 2020-2022/Ob. Operativo 25.1);
- Collaborazione con enti di ricerca e/università e 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 (DUP 2020-2022/Ob.
Operativo 25.2);
- 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 (patrimonio
edilizio pubblico e privato, mobilità, verde pubblico, ecc.) (DUP 2020-2022/Ob.
Operativo 25.3);
- Progressiva attuazione dell'Agenda Comunale del Clima, avendo cura di rendere le
sue misure socialmente sostenibili anche ai soggetti economicamente più deboli se
potenzialmente penalizzati dalle stesse ricorrendo, ove possibile, a contributi e/o
sgravi fiscali (DUP 2020-2022/Ob. Operativo 25.4);
- Promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente, del risparmio delle risorse
naturali, della circolarità, della riduzione dei rifiuti attraverso azioni sperimentali e/o
campagne educative rivolte alla popolazione scolastica (DUP 2020-2022/Ob.
Operativo 25.5);
- Promuovere e agevolare l’efficientamento degli edifici sia pubblici che privati (DUP
2020-2022/Ob. Operativo 25.7).

Una sostenibile, resiliente e sicura
Rispondendo agli stimoli e agli appelli dei movimenti “Earth Strike/Fridays for
future”, in data 15 marzo 2019 il Comune di Lucca con deliberazione C.C. 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. Al fine di dar corso a tale atto, con
deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 4 giugno 2019, l'Amministrazione ha
dichiarato lo stato di “emergenza climatica” e ha dato indirizzo per l’avvio di un
percorso volto alla realizzazione 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 sul territorio comunale, considerando la lotta al cambiamento
climatico e la transizione ad un’economia sostenibile come una delle priorità
strategiche dell’azione comunale per i prossimi 10 anni. La Giunta comunale,
nell'ambito degli indirizzi attuativi della strategia approvati con deliberazione n.
216/2019, ha disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale composto
da tutti gli uffici comunali potenzialmente interessati dal percorso di sviluppo,
individuando le strutture coinvolte ed attribuendo il coordinamento al Dirigente del
Settore 3 Ambiente e Sistemi informativi. Con il medesimo atto la Giunta ha dato
mandato affinché fosse inserito nel Piano performance 2020 un apposito obiettivo
trasversale pluriennale connesso al percorso “Strategia 2030”, avente ad oggetto,
in primis, la progressiva realizzazione e monitoraggio delle azioni di riduzione delle
emissioni climalteranti. In questo contesto, il primo passo da attuare sarà la
mappatura ed il posizionamento del Comune di Lucca nell'ambito dell'Agenda 2030
al fine di definire la base di riferimento emissiva per il territorio comunale, che verrà
assunta come “punto 0” da cui partire per definire il Piano d'azione nel cui ambito
pianificare le azioni a da intraprendere per ridurre le emissioni che saranno oggetto
di monitoraggio e verifica.
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INDICATORI

VALORI ATTESI

Indicatore di output: documento riepilogativo della mappatura
delle attività/processi (dei Settori coinvolti) ritenuti prioritari per
MISURAZIONE i potenziali contributi alla lotta ai cambiamenti climatici .
DEI RISULTATI Valenza informativa:realizzazione dell'output propedeutico
all'avvio della seconda fase
(QUALITA',

EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Coinvolgimento degli uffici dell'ente attraverso le attività
coordinate dal Gruppo di lavoro costituito:

triennio 20202022

1) incontri preparatori con la Scuola Sant'Anna al fine di
elaborare questionari/interviste da sottoporre agli uffici

gennaio –
febbraio

raccolta

delle

3) stesura prima bozza Mappatura

febbraio – marzo
2020
aprile – giugno
2020

4) presentazione alla cittadinanza della bozza di Mappatura
nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da
AsviS

maggio – giugno
2020

5) adozione definitiva della Mappatura della attività/processi
individuati come prioritari con atto amministrativo.

entro dicembre
2020

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

1

Evasione dell'adempimento* entro il 31/12/2020
L'adempimento consiste nell'adozione della mappatura delle
attività/processi
individuati
come
prioritari
con
atto
amministrativo entro il mese di dicembre. Sono fatti salvi
eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
abbiano influenzato l'adozione.

2) incontri con gli uffici dell'Ente per la
informazioni utili alla stesura della Mappatura

VALORI
CONSEGUITI

Dirigente Mauro Di Bugno (coordinatore
obiettivo e gruppo di lavoro come da
deliberazione GC 216/2019)
Componenti Gruppo di lavoro:
Dirigente Staff A/ Settore 1 Lino Paoli;
Dirigente Staff B Graziano Angeli;
Dirigente Staff C Maurizio Prina;
Dirigente Settore 5 Antonella Giannini;
U.O.A.1 Luca Galli;
U.O.B.1 Maria Cristina Panconi;
U.O.C.1 Bruno Bertilacchi;
U.O.C.3 Costantino Di Piero;
U.O.1.1 Ilaria Lucchesi;
U.O.1.4 Ornella Coronese;
U.O.1.5 Alessandra Scartezzini;
U.O.3.1 Ilaria Nardi;
U.O.3.3 Pamela Salvatore;
U.O.5.1 Eleonora Colonnata;
U.O.5.2 Marco Acampora, Cristiano Cinquini;
U.O.5.3 Andrea Biggi;
U.O.5.4 Carla Villa;
U.O.8.2 Giuseppe Andracchio

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Firma del Dirigente responsabile
Data

ASPETTI
GESTIONALI
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .14

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 O.Operativo 25.3 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 (patrimonio
edilizio pubblico e privato, mobilità, verde pubblico, ecc.)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .15

TITOLO

DESCRIZIONE

STAFF B
25.4.1 Parco veicolare – progressiva sostituzione dei mezzi maggiormente
inquinanti
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda
Comunale per il Clima, avendo cura di rendere le sue misure socialmente
sostenibili anche ai soggetti economicamente più deboli se potenzialmente
penalizzati dalle stesse ricorrendo, ove possibile, a contributi e/o sgravi
fiscali)
L'obiettivo intende attivare azioni volte alla salvaguardia ambientale per
azzerare o tendere all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 in coerenza
con l'Agenda ONU 2030, azioni che siano il monito di un'Amministrazione
comunale attenta alle tematiche ambientali e che siano da esempio per il
territorio amministrato nel rispetto delle linee guida programmatiche.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

Occorre procedere al progressivo rinnovo del Parco veicolare attraverso la
sostituzione di veicoli obsoleti con elevata emissione di CO2 tramite
fornitura (acquisto, noleggio, comodato) di mezzi che rispondono a criteri di
sostenibilità ambientale (veicoli ibridi, elettrici, euro 6, metano/gpl o che
comunque abbiano emissioni inferiori a quelli oggetto di sostituzione) e nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Fornitura (acquisto, noleggio, comodato)
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Alienazione/permuta

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
Almeno 1
Almeno 1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Verifica/analisi delle soluzioni possibili che più rispondono
alle esigenze dell'Amministrazione comunale nel rispetto
dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità e del
rapporto costi/benefici

entro aprile

Reperimento delle risorse economico-finanziarie

VALORI
CONSEGUITI

entro giugno (*)

entro tre mesi dal
Procedure e provvedimenti inerenti e conseguenti la
reperimento delle
fornitura/alienazione/permuta
risorse
RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.B.1 Maria Cristina Panconi
Ciardelli Catia Marisa, Torri Gabriele, Servisti
Eugenia, Cattani Cesare, Riina Graziella e
Cappelli Mara

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .15

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
25.4.1 Parco veicolare – progressiva sostituzione dei mezzi
maggiormente inquinanti
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda
Comunale per il Clima, avendo cura di rendere le sue misure
socialmente sostenibili anche ai soggetti economicamente più deboli se
potenzialmente penalizzati dalle stesse ricorrendo, ove possibile, a
contributi e/o sgravi fiscali)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .16

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3
25.5.1 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - Advanced logist to Improve
urban environment and mobility of goods
OBIETTIVO PLURIENNALE E PLURISETTORIALE.
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.5 Promuovere la cultura del rispetto
dell'ambiente, del risparmio delle risorse naturali, della circolarità, della
riduzione dei rifiuti attraverso azioni sperimentali e/o campagne educative
rivolte alla popolazione scolastica)
Le città europee hanno preso cognizione dell'impatto del trasporto merci urbano sul
contesto urbano. Il trasporto merci urbano è responsabile del 20% delle emissioni di
CO2 nonostante i veicoli merci rappresentino solo il 12-15% del traffico urbano
totale. Questo contesto generale diventa ancora più critico nelle città storiche
europee di piccole e medie dimensioni; cioè aree urbane con una popolazione totale
compresa tra 50.000 e 180.000. Nelle Città storiche un mix di problemi critici, che
vanno dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente urbano e sistema stradale, alla
concentrazione molto densa di attività in una piccola area, i budget limitati delle
amministrazioni locali, i maggiori impatti della recente crisi economica, ecc., fanno
emergere queste sfide.
Nonostante gli sforzi significativi compiuti nelle città dell'UE, la necessità di
accelerare e diffondere l'implementazione di soluzioni di logistica urbana più
sostenibili è diventata urgente. In base a ciò, i sistemi di controllo accessi alla zona a
traffico limitato rappresentano uno strumento principale per ridurre la congestione
del traffico e per attuare politiche di applicazione in ambito urbano. In generale, le
infrastrutture ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sono oggi
installate in gran parte delle città dell'UE e sono disponibili per l'applicazione in
specifici regimi di controllo, volti a ridurre, tra gli altri, gli impatti negativi dei
processi logistici dell'ultimo miglio.

Una sostenibile, resiliente e sicura

Quasi tutti i dispositivi hardware (server, rete), i software e i servizi
esterni (connettività, PEC ecc) utilizzati dall'ente offrono un servizio di
monitoraggio del loro funzionamento che permette di interrogare il sistema
al fine di verificare il corretto funzionamento e talvolta di misurarne le
prestazioni. Questi dati possono essere raccolti in tempo reale da appositi
software che ne mostrano i risultati a video. Al sorgere di problemi allarmi
automatici avvisano i tecnici permettendo loro di individuare il problema e
porvi rimedio nel minor tempo possibile.

VALORI
MISURAZIONE
INDICATORI
VALORI ATTESI
CONSEGUITI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Indicatore di output: Approvazione report (progress
EFFICACIA,
report) sulle attività-stato di avanzamento del progetto da
1
EFFICIENZA) parte della Commissione Europea
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ACTION B - Azioni di implementazione (tecnologie per il
monitoraggio del transito in ZTL): Installazione n. 3
stazioni di cargo bike stations

ASPETTI
GESTIONALI

ACTION D Piano di comunicazione e diffusione dei risultati
-realizzazione terzo Workshop di progetto
ACTION C - Monitoraggio dell'impatto delle azioni del
progetto - Campagna acquisizione dati di sperimentazione
4) ACTION E - Gestione del progetto e del partenariato –
Organizzazione e gestione della visita di monitoraggio da
parte dell'EU Officer

_____________________________________________________________

PERIODO

Marzo 2020

Ottobre 2020
Luglio 2020
Giugno 2020

74

ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Mauro Di Bugno
Responsabile U.O.3.1 Ilaria Nardi
Responsabile U.O.3.2 Luca Falsiroli
Responsabile U.O.3.3 Pamela Salvatore

PERSONALE COINVOLTO

Dir. Maurizio Prina, Dir. Antonella Giannini, PO
Bruno Lino Bertilacchi, PO Andrea Biggi, PO
Costantino Di Piero, Matteo Bartolini, Pierluigi
Ferrenti, Massimo Urbani, Valentina Della Lena,
Ivo Carrai, Stefano Tirabassi, Fabrizio Giussani,
Ilaria Venturini

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .16

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
25.5.1 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - Advanced logist to
Improve urban environment and mobility of goods
OBIETTIVO PLURIENNALE E PLURISETTORIALE.
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.5 Promuovere la cultura del rispetto
dell'ambiente, del risparmio delle risorse naturali, della circolarità, della
riduzione dei rifiuti attraverso azioni sperimentali e/o campagne
educative rivolte alla popolazione scolastica)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

2

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

18

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .17

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3

TITOLO

25.6.1 "Aria pulita" - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in
materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla riduzione
degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente della
popolazione della piana lucchese
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.6 Attuare nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili le azioni già previste dal Piano di Azione Comunale (PAC) per il
contrasto delle concentrazioni di particolato fine (PM10), soprattutto negli
ambiti definiti critici dalla Regione Toscana (abbruciamenti di materiale
organico, riscaldamento domestico, mobilità...))

DESCRIZIONE

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 e 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. Il PAC ha l'obiettivo di selezionare una serie di azioni
multisettoriali, sinergiche e coordinate tra loro, in grado di incidere sul livello di
emissioni prodotte dalle attività antropiche che insistono sul territorio del Comune
con la consapevolezza che alcuni fattori caratteristici della stessa “Piana di Lucca”,
quali ad esempio orografia e condizioni climatiche, potranno ridurne l’efficacia. Fra
queste 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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

Mantenere e migliorare la qualità dell’aria contenendo le emissioni
inquinanti e contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici con la riduzione
delle emissioni dei gas serra, garantendo una costante informazione dei
cittadini grazie al monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti
attraverso un Piano Azione Comunale studiato e condiviso con i Comuni di
Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo (PAC 2019-2021 approvato con
delibera di G.C. n. 73 del 19 marzo 2019). La normativa di riferimento è
costituita dal D.Lgs. 155/2010 e dalla L.R.T. n. 9/2010 e s.m.i.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione adempimento* entro il 31 dicembre 2020

*l'adempimento
consiste
nell'individuazione,
attraverso
manifestazione di interesse, di un soggetto attraverso il quale
avviare un rapporto di sinergica collaborazione per la migliore
riuscita della messa a dimora, su aree pubbliche, di specie
arboree in grado di assorbire inquinanti atmosferici.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Predisposizione proposta di delibera di giunta comunale per gennaio - marzo
l'avvio della procedura di manifestazione di interesse
2020

ASPETTI
GESTIONALI

Predisposizione determina dirigenziale per approvazione schema
di bando per manifestazione di interesse con individuazione delle
aree pubbliche su cui mettere a dimora le specie arboree

marzo – luglio
2020

Individuazione del soggetto con il quale avviare il rapporto di
luglio – dicembre
collaborazione per la messa a dimora delle specie arboree sulle
2020
aree pubbliche individuate

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Mauro Di Bugno
Responsabile U.O.3.1 Ilaria Nardi

PERSONALE COINVOLTO

Papadia Enrico, Castellari Brunella

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .17

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
25.6.1 "Aria pulita" - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in
materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla
riduzione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e
sull'ambiente della popolazione della piana lucchese
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.6 Attuare nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili le azioni già previste dal Piano di Azione
Comunale (PAC) per il contrasto delle concentrazioni di particolato fine
(PM10), soprattutto negli ambiti definiti critici dalla Regione Toscana
(abbruciamenti di materiale organico, riscaldamento domestico,
mobilità...))
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .18

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 5
25.7.1 Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere
strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.7 Promuovere e agevolare
l'efficientamento degli edifici pubblici)
Finalità del presente obiettivo è la conoscenza dell'edificio che permette di
progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti.
Senza possedere tutte le informazioni riguardanti uno specifico immobile,
non è possibile pianificare il suo miglioramento. E' altresì necessario che tali
informazioni siano consultabili in modo organico. Il presente obiettivo
prevede pertanto il completamento del fascicolo elettronico di tutti i
fabbricati strategici e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009)

Una sostenibile, resiliente e sicura

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: implementare i dati delle
opere strategiche e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009) contenute nel
"fascicolo informatico dei fabbricati" al fine di possedere tutte le necessarie
informazioni utili a migliorare il patrimonio edilizio. Tali informazioni
saranno rese disponibili a tutto l'Ente attraverso la rete intranet.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: opportunità di perfezionare
l'obiettivo 2017 di creazione del fascicolo informatico dei fabbricati
strategici e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009), anche con
informazioni ante 01/01/2017, ovvero dalla loro costruzione fino ad oggi.
Con il presente obiettivo verranno esaminati 5 edifici non esaminati con
l'obiettivo 2019,interessando un ulteriore 40% dei fabbricati strategici e
rilevanti con destinazione uffici o con elevato contenuto artistico o con
capienza oltre 100 persone.
INDICATORI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nella pubblicazione sulla rete
intranet del fascicolo elettronico di 5 fabbricati strategici e
MISURAZIONE rilevanti con destinazione uffici o con elevato contenuto
DEI RISULTATI artistico o con capienza oltre 100 persone. Sono fatti salvi
(QUALITA',
(nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali
EFFICACIA,
eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne
EFFICIENZA) abbiano influenzato la procedura dell'approvazione.

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

100,00%

N. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili con
fascicolo elettronico) rapportato al numero di interventi
programmati nell'anno
(con riferimento sempre agli
immobili con fascicolo elettronico)

60,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Ricerca di tutta la documentazione inerente i 5 fabbricati
strategici
e
rilevanti
individuabili
nell'elenco.
Documentazione dalla loro costruzione ad oggi, cernita,
scansione, e organizzazione secondo le indicazioni
contenute nella DD 1915/2017

gennaio settembre
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ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Pubblicazione sulla rete intranet del fascicolo elettronico
di 5 fabbricati strategici e rilevanti con destinazione uffici
o con elevato contenuto artistico o con capienza oltre 100
persone.

gennaio –
dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.1 Eleonora Colonnata

PERSONALE COINVOLTO

Cecchini Alessandra, Del Vaglio Vincenzo,
Forghieri Claudio, Martini Cecilia, Massagli
Monica, Mazzolini Elena, Morotti Alessandro,
Sensi Alessio,
Tarabusi Chantal, Carlo
Menconi, Silvia Malventi, Simona Franceschi

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .18

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
25.7.1 Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere
strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.7 Promuovere e agevolare
l'efficientamento degli edifici pubblici)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .19

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 5

TITOLO

5.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM
216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento
energetico
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.7 Promuovere e agevolare
l'efficientamento degli edifici pubblici)

DESCRIZIONE

Perseguimento degli obiettivi della strategia ambientale 2020/2030 di cui
alla delibera di G.M. 2016/2019 e per le opportunità finanziarie in tema di
risparmio energetico (conto termico, certificati bianchi, ecc). L'obiettivo
permetterà di ottenere benefici ambientali (Lucca 2030) ed economici
(introito nelle cassa comunale a fronte di spese di investimento). L'obiettivo
è articolato su tre anni in quanto trattasi di un'istruttoria complessa da
condividere e costruire con tre unità organizzative, nonché con soggetti
esterni all'Ente (operatori economici, Gestore Servizi Energetici, ecc)

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

Una sostenibile, resiliente e sicura
L’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso politico ed
amministrativo che realizza una strategia di sostenibilità ambientale per il
Comune di Lucca, il cui primario scopo è tendere alla riduzione a zero delle
emissioni locali nette, entro il 2030 così come previsto con la delibera di
GM 216 del 24/09/2019. Tale percorso si riflette nell’ambito della
programmazione triennale e annuale delle opere e lavori pubblici nella
realizzazione di interventi che dovranno garantire un risparmio energetico.
A tal fine si dà pertanto atto che, nell'ambito del quadro tecnico economico
di ciascun intervento saranno rappresentate le spese energetiche finalizzate
a: 1)verifica delle soluzioni progettuali ai fini dell’efficientamento
energetico, raccolta dei dati e di predisposizione della documentazione
riconducibile allo “studio di fattibilità tecnico economico” di cui al D.Lgs
50/2016, 2)sulla base delle scelte progettuali della Stazione Appaltante e/o
del/i progettista/i incaricato/i, l'individuazione degli interventi di
efficientamento energetico compatibili con la richiesta di incentivi, nonché
eventuale indicazione delle modifiche progettuali per il rispetto dei requisiti
minimi per poter accedere al Conto Termico, 3) redazione di Diagnosi
Energetica (ante operam) e di APE (post operam), per le finalità della
strategia di sostenibilità ambientale 2030 di cui alla delibera di G.M.
216/2019, nonché per la presentazione della domanda al CT 2.0, 4)
predisposizione della domanda di Conto Termico (CT) relativamente agli
interventi di efficientamento energetico, compilazione della procedura
online e mantenimento dei rapporti con il GSE per tutta la fase della
richiesta, fino all’erogazione degli incentivi.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 30/09/2020 *l'adempimento
consiste nella preparazione degli atti di gara dell'accordo
quadro supporto al RUP da approvare con DD e avvio
manifestazione di interesse mediante pubblicazione sul portale
regionale Start. 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.

100,00%

Evasione adempimento* entro 30/06/2021 *l'adempimento
consiste nell'individuazione operatore/i economico/i relativi
all'accordo quadro di supporto al RUP e sottoscrizione del
contratto, con relativa archiviazione su Sicraweb

100,00%
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VALORI
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MISURAZIONE
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DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
Evasione adempimento* entro 30/06/2021 *l'adempimento
consiste nella individuazione di n. 2 interventi di
EFFICIENZA)
efficientamento energetico, individuati nel piano triennale delle
OO.LL.PP e avvio progettazione

ASPETTI
GESTIONALI

Evasione adempimento* entro 30/06/2022 *l'adempimento
consiste nell'invio all'Ufficio Ambiente con lettera protocollata
dei valori attesi di riduzione di CO2 derivanti dalla realizzazione
dei 2 interventi di efficientamento energetico

100,00%

Evasione adempimento* entro 31/12/2022 *l'adempimento
consiste nella prenotazione al Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) dell'incentivo del conto termico relativo ai 2 interventi di
cui agli step precedenti

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Strumento funzionale all'obiettivo: accordo quadro per
assistente al RUP, ovvero servizi di ingegneria e architettura
necessari a individuare gli interventi di efficentamento
energetico e redazione dei documenti necessari a partecipare
alle opportunità finanziarie. Redazione dei documenti di gara
per “accordo quadro” a sensi dell'art. 54, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

30/09/2020

Avvio manifestazione di interesse accordo quadro

31/12/2020

Individuazione dell'operatore economico e affidamento
contratto di accordo quadro, salvo problematiche non
imputabili alla Stazione Appaltante

30/06/2021

Individuazione sulla base del piano triennale delle OO.LL.PP., di
n. 2 interventi di efficentamento energetico e avvio della
progettazione, compatibilmente alle risorse finanziarie dell'Ente

31/12/2021

Individuazione della riduzione di CO2 (auspicata da agenda
Lucca 2030) dei 2 interventi di efficentamento energetico
avviati con lo step precedente

30/06/2022

Prenotazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
dell'incentivo del conto termico relativo ai 2 interventi di cui
agli step precedenti

31/12/2022

RUOLI RESPONSABILI
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

100,00%

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.1 Eleonora Colonnata
Responsabile U.O.5.2 Marco Acampora
Responsabile U.O.B.1 Maria Cristina Panconi
(fino al 31/06/2021)

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .19

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
5.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM
216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento
energetico
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 25.7 Promuovere e agevolare
l'efficientamento degli edifici pubblici)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .20

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 26.3 Contrastare l'abbandono
indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza
ambientale
L'Amministrazione Comunale di Lucca, da sempre attenta alle problematiche
relative alla tutela dell'ambiente ed al rispetto delle norme relative al
corretto conferimento dei rifiuti volte a contrastare possibili abbandoni,
intende proseguire in tale attività di controllo, già positivamente portata
avanti fino a questo momento. In particolare, per l'annualità 2020 si
procederà all'ampliamento della sorveglianza ambientale, diretta e indiretta,
mediante le seguenti attività: 1) attraverso l'acquisto di ulteriori fototrappole
da posizionare nei luoghi ove si verificano particolari criticità di abbandoni di
rifiuti; 2) controlli del rispetto delle ordinanze n. 2201 e 2202 del
24/12/2019 emesse dall'ufficio traffico comunale ed inerenti allo
spazzamento meccanizzato di vie e piazze poste rispettivamente all'interno
del centro storico e all'esterno dello stesso (ciò ai fini di permettere l'attività
da parte dei mezzi d'opera della società Sistema Ambiente spa destinati a
tale servizio); 3) attività di controllo sul conferimento di rifiuti alle isole
ecologiche interrate anche con sistema di videosorveglianza; 4) controllo
nuova forma di conferimento rifiuti all'interno del centro storico, attiva da
marzo 2020, che prevederà l'eliminazione della raccolta dei sacchetti filostrada, grazie all’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che
andranno ad aggiungersi a quelle a scomparsa già esistenti. E' in
programmazione un'attività informativa destinata alla promozione e tutela di
un ambiente curato rivolta alle scuole del territorio comunale. L'obiettivo si
inquadra nell'ambito della Strategia 2030 del Comune di Lucca, per
contrastare in maniera più incisiva gli abbandoni di rifiuti.
Una sostenibile, resiliente e sicura

Controllo e osservanza della normativa in tema di raccolta dei rifiuti urbani
su tutto il territorio comunale e tutela del decoro e dell'igiene ambientale
INDICATORI

MISURAZIONE % di copertura delle aree controllate (n. aree videoDEI RISULTATI sorvegliate-controllate/n. aree inserite nell'elenco delle aree
soggette a videosorveglianza)
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
% aumento dei controlli
(relativamente ai controlli
domestiche, su discariche
Ambiente – art. 192 e 255 e

rispetto all'annualità precedente
su utenze domestiche e non
abusive, e violazioni del T.U.
256)

VALORI ATTESI

80,00%

10,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Controlli random da effettuare in relazione al nuovo
spazzamento stradale (anche con l'ausilio del carroattrezzi (1
volta alla settimana).

2 controlli a
settimana

Controlli in materia di abbandoni di rifiuti, anche attraverso la
videosorveglianza

150
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ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Numero servizi specifici fatti lungo il parco fluviale (a titolo
esemplificativo: controllo discariche abusive, abbandoni di
rifiuti, controlli su divieti di transito, …)

50

Controllo nuova forma di conferimento rifiuti all'interno del
centro storico, attiva da marzo 2020

100

Report trimestrale con la statistica dei controlli svolti e delle
violazioni riscontrate (invio tramite mail, note scritte o simili)

4 report: 31.3 30.6 - 30.9 e
31.12.2020

Programmazione e proposta di una campagna informativa
rivolta alle scuole

entro il
31/12/2020

Acquisto ulteriore strumentazione per videosorveglianza
ambientale (fototrappole o simili), compresa la relativa gara.

entro il
31/12/2020

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigente Maurizio Prina
Vice-comandante Bruno Bertilacchi
Amm.ve Lara Bogani e Clarissa Gerbi
Ispettori: Bartolini Matteo, Salierno Costanzo (fino
al 31/01/2020), Venturini Ilaria, Cappellini Elio,
Settimi Lucia, Zucconi Daniele, Chierchini Gianluca,
Gualdi Gionata, Urbani Massimo, Fambrini Francesca
Armenali Samanta, Boni Giordano, Bertini Umberto,
Bianchi Giuliana, Cavarretta Cinzia, Dal Porto Tania,
Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia
Nicola, Massagli Gigliola, Matteoli Mauro, Pardini
Laura, Rosi Emanuele, Rossi Valerio, Baiocchi
Stefania, Ghizzani Claudio,
Parrella Claudio,
Pennacchi Gabriele, Mazzarella Matilde, Salvadorini
Elena,
Fambrini Agnese, Olobardi Michela, Del
Monte Paola, Pancaccini Luigi, Rossi Marida, Venturi
Isabella, Tintori Licia,
Pardini Patrizia, Picarella
Flora, Del Santoro Monica, Zappacenere Giorgia,
Barattini Andrea, Casella Laura, Giribon Alessandro,
Leoni Matteo, Morotti Lucy, Polacci Ivan, Graziani
Zelinda, Pera Monica (dal 02/01/2020), Vietina
Giorgio, Belli Samuele, Perna Rita Marta, Santini
Paola e Boetto Claudia, Bechelli Giulia, Giannini
Carlo, Mucci Annalisa (dal 02/01/2020), Guerzoni
Roberta,
Parrella
Claudio
(assegnazione
temporanea), De Santi Annalisa, Leporale Stefano,
Tarfano
Roberto,
Istologi
Fiorella,
Landucci
Gabriella, Mazzei Pier Paolo, Bisceglie Giuseppe,
Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano
Rosalba, Monterosso Giuseppe, Teani Moreno,
Torquati Rossana, Mazzei Pier Paolo

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .20

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 26.3 Contrastare l'abbandono
indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza
ambientale

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .21

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 6
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 27.4 Promuovere il valore
dell'ambiente e l'importanza della cura del verde sensibilizzando e
incrementando la conoscenza dei cittadini in tema di piante
autoctone (Orto Botanico)
L'Orto Botanico di Lucca nel 2020 compie 200 anni. Fondato da Maria Luisa di
Borbone nasce come struttura scientifica legata all’università cittadina, in un
momento di notevole rinnovamento della cultura scientifica. L'attenzione mediatica e
del pubblico che questa celebrazione può suscitare, diventa occasione per il rilancio e
il riposizionamento di immagine dell'Orto Botanico di Lucca. Vissuto dalla cittadinanza
come bel giardino, luogo di tradizione e leggende, l'Orto Botanico è invece
soprattutto un luogo dedicato alle collezioni botaniche, alla di divulgazione e alla
didattica su temi legati al mondo vegetale e alla biodiversità. La percezione attuale
dell'Orto Botanico necessita di un approfondimento e di una conversione da attuare
con un'opportuna e reiterata comunicazione, accompagnata da dimostrazioni, fatti e
testimonianze che appaiano coerenti e convergano sull’originario profilo identitario
dell'Orto Botanico e con il ruolo moderno che oggi queste istituzioni rivestono. Il
Comune di Lucca, nel perseguire tale obiettivo, ha svolto un’importante operazione
di riorganizzazione delle risorse e delle attività dell'Orto Botanico, andando nella
direzione di un maggior impegno sul fronte scientifico e divulgativo/didattico. Inoltre,
ha recentemente introdotto la figura del Curatore, tra i cui compiti si individuano: la
gestione, la realizzazione e la valorizzazione delle collezioni vegetali, il
coordinamento delle attività istituzionali e la cura dei rapporti con istituzioni simili
appartenenti alle reti nazionali e internazionali. Nella stessa direzione va letto lo
sforzo dell'Ufficio Cultura di far emergere il Museo Storico Botanico Cesare Bicchi
(ospitato all'interno dell'Orto Botanico) e di creare una rete di rapporti e di
cooperazione tra operatori culturali che produca sinergie di azione e
complessivamente faccia emergere il potenziale culturale della città. In questo
contesto, le celebrazioni dell'Orto Botanico diventano la perfetta occasione per
raggiungere il pubblico più ampio ed avvicinarlo ad un patrimonio di collezioni e
conoscenze scientifiche che da due secoli appartengono alla nostra città. Le
celebrazioni costituiscono anche il miglior momento per dimostrare capacità di fare
rete per la divulgazione della cultura e della conoscenza come parte dello sforzo di
promozione del benessere dei cittadini. Inoltre si pongono come punto di avvio di
attività che dovranno proseguire oltre il 2020 affermando sempre più la mission e la
vision istituzionali.

Una sostenibile, resiliente e sicura
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CONTESTO DI
RIFERIMENTO

L’Orto botanico di Lucca è un istituzione museale appartenente al Comune di Lucca,
la cui gestione è affidata al Settore 6 ‘Promozione del Territorio’ U.O. 6.1 Cultura,
Eventi e Istituti Culturali. Si estende per circa 2 ettari nella zona sud-orientale del
centro cittadino, a confine con le mura urbane rinascimentali. Da ottobre 2019
l’Orto è dotato oltre che di 4 giardinieri addetti, di un curatore tecnico-scientifico.
L’Orto è aperto al pubblico dal 21 Marzo al 3 Novembre, è accessibile tramite il
pagamento di un biglietto di ingresso. È previsto il Servizio di Visita Guidata su
prenotazione e a pagamento. Quello dell’Orto Botanico è un patrimonio unico nel
panorama della città, dove si uniscono scienza, cultura, storia, paesaggio e
tradizione, un’offerta sempre più apprezzata dai visitatori, il cui numero in crescita
negli ultimi anni sottolinea l’interesse della società contemporanea verso il mondo
delle piante e della biodiversità, una risorsa che cittadini possano riscoprire e
apprezzare. Nell’anno 2020 ricorre la data di fondazione dell’Orto Botanico di Lucca.
Il Bicentenario si colloca in un momento particolare della storia dell’istituzione,
ovvero in un processo di profonda rivitalizzazione dell’Orto botanico rispetto sia alla
propria originaria funzione sia al ruolo che gli Orti botanici attualmente svolgono. Di
seguito si focalizzano gli obiettivi specifici che attraverso azioni mirate e trasversali
si intendono raggiungere nel corso del 2020. a. Celebrare la fondazione
dell’istituzione portando alla conoscenza del contesto storico- culturale in cui l’Orto
nasce e per quali finalità, il percorso storico, il presente e le prospettive. b.
Consolidare i rapporti e il ruolo che l’Orto ha nella rete degli Orti Botanici nazionale
e internazionale, condividendo strategie e linee gestionali comuni. c. Restituire la
giusta percezione del ruolo dell’Orto botanico alla cittadinanza, non come giardino
di svago ma come luogo di cultura scientifica e botanica, testimone e portavoce di
temi attuali quali la perdita e la tutela della biodiversità, la sostenibilità,
l’indissolubile rapporto tra uomo e mondo vegetale. d. Consolidare e rafforzare il
ruolo didattico avviando programmi specifici per gli istituti scolastici.

INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione dell'adempimento entro il 30 aprile 2020*

*l'adempimento consiste nell'approvazione della convenzione e degli
accordi con ADIPA da parte dell'organo competente entro il mese
indicato. Sono fatti salvi eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio
che ne abbiano influenzato la procedura dell'approvazione.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

100,00%

Evasione dell'adempimento entro il 31 ottobre 2020*

*l'adempimento consiste nell'approvazione dell'accordo con l'università
di Pisa da parte dell'organo competente entro il mese indicato. Sono
fatti salvi eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano
influenzato la procedura dell'approvazione.

100,00%

Evasione dell'adempimento entro il 31 dicembre 2020*

*l'adempimento consiste nella creazione del sito Internet e attivazione
di un ulteriore canale social per promozione e la divulgazione entro il
mese indicato. Sono fatti salvi eventi indipendenti dalla volontà
dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura dell'approvazione.

100,00%

Iniziative di divulgazione e di confronto scientifico di tipo
specialistico e iniziative di divulgazione e sensibilizzazione
rivolte un pubblico più ampio

Almeno 10

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Definizione convenzione e accordi con ADIPA e Università
gennaio – marzo
di Pisa
Attivazione servizi finalizzati alla creazione
internet dell'orto e successiva gestione del sito
ASPETTI
GESTIONALI

del

sito

marzo – dicembre

Fase preparatoria dedicata alla programmazione puntuale,
all'organizzazione, alla comunicazione e realizzazione dei gennaio – marzo
supporti per la divulgazione interna all'Orto.
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Programmazione, promozione e realizzazione degli eventi
marzo – dicembre
che caratterizzeranno il bicentenario dell'Orto botanico.
RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Giovanni Marchi
Responsabile U.O.6.1 William Nauti

PERSONALE COINVOLTO

Sani Alessandra, Angelo Nencetti, Gabriella
Giannattasio,
Tacchi Gabriele,
Guidotti
Mariano, Pellicci Massimo, Baccelli David,
Francesca Bertolucci, Saviozzi GianPaolo,
Rugani Chiara, Irene Martinez, Sara Lombardi

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .21

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 27.4 Promuovere il valore dell'ambiente
e l'importanza della cura del verde sensibilizzando e incrementando la
conoscenza dei cittadini in tema di piante autoctone (Orto Botanico)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .22

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3

TITOLO

28.3.1 Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and Links to Urban
Systems”
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.3 Avviare le misure previste dal PUMS per
favorire il trasporto intermodale, l'utilizzo di mezzi elettrici, il pedibus, ecc.)

DESCRIZIONE

Il progetto intende misurarsi con il tema della mobilità urbana, sviluppando
una rigorosa base fattuale attraverso l'approccio a “Città Laboratorio cocreative”, a partire dai SUMP e SULP già esistenti (Piani di sostenibilità
urbana in tema di mobilità e logistica) e sviluppare e mettere in pratica
percorsi di transizione verso città più sostenibili.
Il ruolo del Comune di Lucca, definita “Città Laboratorio”, sarà connessa
all'integrazione
di
differenti
livelli
di
pianificazione
strategica
comunale/provinciale in tema di mobilità, con peculiare riguardo alla
logistica merci urbana.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una sostenibile, resiliente e sicura

Il progetto si inserisce nella visione orientata dell'Amministrazione per
mettere a disposizione dei cittadini un sistema moderno, efficiente e
sostenibile di mobilità collettiva, con particolare riguardo alla logistica
urbana delle merci. Si inserisce tra gli strumenti appropriati per assicurare
un ampio coinvolgimento di stakeholder e co-progettazione di misure
dedicate alla mobilità. Il Comune di Lucca è individuato quale PARTNER
del progetto, pertanto è responsabile dello svolgimento delle attività ad
esso assegnate come soggetto attuatore. Il Comune di Lucca è soggetto al
monitoraggio e controllo da parte del Capofila di progetto, Il Comune di
Anversa (BE) e della Commissione Europea.

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Approvazione dei report di monitoraggio
EFFICACIA,
EFFICIENZA) finanziario e tecnico, da parte del capofila

VALORI ATTESI

periodico,

Organizzazione del secondo meeting di progetto in Lucca

VALORI
CONSEGUITI

3
1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Coinvolgimento degli uffici dell'ente attraverso le attività
coordinate dal Gruppo di lavoro costituito

triennio 20202022

WP1 Inquadramento e strumenti analitici – fornire al
partenariato dati qualitativi e quantitativi riguardo le gennaio – giugno
misure di sostenibilità del trasporto merci e sullo stato
2020
attuale degli impatti ambientali
ASPETTI
GESTIONALI

WP2 – Elaborazione della “città laboratorio” riferita a
Gennaio –
Lucca: definire gli obiettivi, le attività, i tempi e le
Dicembre
2020
responsabilità organizzative e gli obiettivi
WP8 - Gestione progetto, controllo qualità ed etica:
elaborazione di un valido sistema di monitoraggio, incluso
un sistema di controllo della qualità delle attività e delle
Gennaio –
relazioni tecniche, per il raggiungimento tempestivo degli Dicembre 2020
obiettivi intermedi e finali, anche da un punto di vista
finanziario ed amministrativo
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
AGENDA 2030
GESTIONALI
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Mauro Di Bugno (coordinatore
obiettivo e gruppo di lavoro)
Responsabile U.O.3.1 Ilaria Nardi
Responsabile U.O.3.2 Pamela Salvatore

PERSONALE COINVOLTO

Dirigente Maurizio Prina, Dirigente Antonella
Giannini, PO Costantino Di Piero, PO Andrea
Biggi, Valentina Della Lena, Ivo Carrari,
Pierluigi Ferrenti

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .22

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
28.3.1 Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and Links to Urban
Systems”
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.3 Avviare le misure previste dal
PUMS per favorire il trasporto intermodale, l'utilizzo di mezzi elettrici, il
pedibus, ecc.)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .23

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

SETTORE 5
28.4.1 Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento
dello stradario comunale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.4 Efficientare la manutenzione
delle strade)
Lo stradario delle strade comunali e private di uso pubblico vigente è stato
approvato nel 1968 con delibera di consiglio comunale. Nel corso degli anni
sono stati fatti aggiornamenti sia su istanza di privati che su iniziativa
d'ufficio. Manca un regolamento interno che disciplini l'iter di approvazione
delle modifiche anche alla luce delle nuove disposizioni normative. Un tale
regolamento consentirebbe una maggiore celerità, adeguata trasparenza e
certezza della regolarità amministrativa dei provvedimenti di classificazione
e declassificazione. Tali risultati assicurerebbero maggiore efficienza ed
efficacia nella gestione del patrimonio stradale.
Una sostenibile, resiliente e sicura

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: uniformità di
comportamento nella gestione delle domande di modifica pervenute da
privati o su iniziativa dell'ufficio e trasparenza sulla procedura a garanzia
del rispetto nella normativa vigente.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: la mancata approvazione di
un regolamento che definisca e legittimi la procedura permette una
eccessiva flessibilità di comportamenti che potrebbero dare spunto a ricorsi
amministrativi sulle procedure assunte come successo in passato.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nell'approvazione Regolamento
da parte dell'organo competente entro il mese di
dicembre. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Approfondimento normativo ed esame di alcuni
regolamenti già adottati da altri comuni e predisposizione
proposta di regolamento

Marzo-aprile

Espletamento conferenza dei servizi sulla proposta di
regolamento con gli uffici competenti ad esprimere parere

Maggio-agosto

Predisposizione regolamento nella forma definitiva e
presentazione al consiglio comunale

Settembreottobre

RUOLI RESPONSABILI

VALORI
CONSEGUITI

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.3 Andrea Biggi
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
ASPETTI
sviluppo
GESTIONALI
sostenibile

PERIODO

Guidotti Francesca, Giuntoli Moreno, Ghizzardi
Alessandra, Martinelli Barbara, Paoli Paolo, Lino
Antonino, D'Olivo Emanuele, Martini Cecilia

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .23

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
28.4.1 Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello
stradario comunale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.4 Efficientare la manutenzione delle
strade)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .24

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

SETTORE 5
28.4.2Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in
un'area pilota
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.4 Efficientare la manutenzione
delle strade)
Acquisire un'adeguata conoscenza sullo stato di manutenzione dei
marciapiedi, individuando le situazioni più critiche ed i principali/possibili
interventi di ripristino e/o adeguamento, al fine di poter programmare al
meglio le future attività di manutenzioni/adeguamento.
Sarà effettuata una ricognizione dello stato di manutenzione dei marciapiedi
delle strade comunali poste nella seguente zona pilota: strade comprese
all'interno del perimetro delimitato dal Viale Castracani (nel tratto a est della
linea ferroviaria Lucca-Aulla), da Via della Chiesa di Picciorana, da Via della
Santissima Annunziata, Via San Marco, Via Matteo Civitali, Viale Marti, Via
Gramsci, Via Gianni, Via Vecchia Pesciatina e linea ferroviaria Lucca-Aulla
Una sostenibile, resiliente e sicura

Attualmente l'Ufficio Tecnico non ha una banca dati dei marciapiedi delle
strade comunali, ed anche la documentazione in possesso (progetti,
collaudi, interventi di manutenzione e/o indagini effettuate, ecc.) non è
archiviata in modo organico e di facile consultazione.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
L'adempimento
consiste
nell'approvazione
con
determinazione dirigenziale delle schede tecniche di
ricognizione relative a tutti i marciapiedi delle strade
comunali all'interno dell'area pilota. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

predisposizione del modello di “scheda tecnica di
ricognizione
dello
stato
di
manutenzione
dei Gennaio–giugno
marciapiedi”

effettuazione sopralluoghi, compilazione schede

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

VALORI
CONSEGUITI

Gennaio-dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.5 Stefano Angelini

PERSONALE COINVOLTO

Baldini Riccardo, Cagnacci Ilaria, Degl'innocenti
Mario, Gabrielli Carlo, Giambastiani Sara,
Giannelli Marco, Gonnella Luca, Martini Ansano,
Ricci Pierfranco

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

NOTE
Firma del Dirigente responsabile

ASPETTI
GESTIONALI

Data
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SCHEDA N .24

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
28.4.2Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in
un'area pilota
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 28.4 Efficientare la manutenzione delle
strade)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .25

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4
15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa”
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 15.1 Promuovere il Patto territoriale
per l'educazione in natura e sostenere l'innovazione didattica)
Formazione e cultura rappresentano gli elementi fondanti della crescita di
una comunità coesa e solidale, la coerenza tra questi ambiti permette di
realizzare un vissuto armonico della persona e dell’ambiente in cui vive.
Rientra nel programma dell'Amministrazione estendere il Patto educativo
territoriale per l'educazione in natura, per un apprendimento efficace delle
discipline (scienze, matematica, lingua) e per rafforzare l'innovazione
scolastica al fine di garantire l'inclusione come alternativa alla dipendenza
tecnologica che non trova rinforzi positivi nelle punizioni e nei divieti. Con il
presente obiettivo si intende favorire la crescita di consapevolezza nella
comunità locale dei valori educativi che sorreggono la scelta dell'AC di
realizzare una nuova struttura scolastica che sorgerà in località Sorbano del
Vescovo, interamente finanziata, per 2 milioni e 400mila euro, con fondi
nazionali, concepita quale struttura polivalente a sevizio dell’intera
collettività. Si tratta della realizzazione di una scuola innovativa, in
continuità dall’infanzia alla primaria 3-11anni. Considerando che la
realizzazione non possa prescindere dal coinvolgimento della comunità
scolastica e dei cittadini del quartiere dove la scuola si andrà a collocare, si
ritiene necessario pervenire alla predisposizione di un progetto condiviso che
possa coniugare le esigenze della didattica moderna con standard
architettonici innovativi, collocati in un contesto urbanistico armonico e
ottimale per i residenti del quartiere. Il Progetto di comunicazione e
partecipazione ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e far acquisire
consapevolezza sulle tematiche descritte, garantire la semplificazione del
rapporto cittadini-amministrazione, attraverso l’esercizio della cittadinanza
attiva e attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della comunità
locale. Il progetto è strutturato lungo le seguenti linee: 1.condividere la
progettazione pedagogica della Scuola innovativa nella linea di modello
“scuola all'aperto”; 2.fornire indicazioni di dettaglio per la progettazione
esecutiva relativamente alla realizzazione della struttura che ospiterà la
nuova scuola; 3.sollecitare l'emergere di idee progettuali per la realizzazione
di attività scuola- territorio con la cittadinanza interessata.

Una città aperta e solidale
La notizia dell'intenzione dell'AC di voler realizzare tale nuovo edificio
scolastico, circolata nei mesi scorsi, è stata accompagnata da opinioni e
prese di posizione della comunità locale eterogenee e divergenti. Sono
altresì emersi dubbi riguardo all'opportunità in sé della scelta, oltre che alla
località in cui insediarla. Nel complesso, è emersa con evidenza la necessità
di accompagnare tale ipotesi di nuovo investimento con un corretto
processo formativo e informativo. Per diffondere e illustrare compiutamente
a più ampie fasce di stakeholder oltre alla comunità degli operatori coinvolti
(educatrici), i valori e i vantaggi di un percorso innovativo di formazione
come quello delle 'scuole all'aperto' che l'AC ha deciso da qualche anno di
favorire. Per coinvolgere nelle scelte la popolazione locale, per raccogliere
indicazioni pratiche e attendibili da parte dei futuri utenti utili ad indirizzare
la progettualità dell'edificio. La tematica è inquadrabile nell'ambito della
formazione intesa come competenza cruciale della vita per la crescita degli
adulti del futuro.
INDICATORI
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VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI
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Soggetti coinvolti in incontri con esperti di settore e
referenti tecnico-istituzionali (coordinatrici pedagogiche,
dirigenti scolastici, insegnanti) (in % sull'universo di
riferimento, pari a circa 230 soggetti)

20,00%

Soggetti coinvolti in incontri con
stakeholders
(rappresentanti di genitori e alunni scuole d'infanzia e
MISURAZIONE
primarie, rappresentanti d'istituto, di classe, interclasse
DEI RISULTATI
ed
intersezione,
personale
scolastico
d'istituto,
(QUALITA',
associazioni ambientaliste, abitanti del quartiere, Ordine
EFFICACIA,
degli architetti)
EFFICIENZA)

100

Report incontri

4

Mostra/esposizione

1

N. idee / contributi di proposte (cluster) raccolti nel
percorso collaborativo

20

Lavoro di chiusura con elaborato conclusivo

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Realizzazione di interviewer preliminari, analisi di
conoscenze pregresse, focalizzazione su dubbi e paure
della cittadinanza rispetto al progetto Scuola innovativa

dicembre
gennaio 2020

Presentazione progetto a genitori, insegnanti, abitanti in gennaio febbraio
generale
2020

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Sviluppo del percorso di collaborazione civica con i
diversi gruppi target

febbraio

Conclusione del percorso e diffusione delle proposte con
esiti del percorso

marzo

Realizzazione di una mostra/esposizione “Proposte per
una scuola innovativa”, che evidenzi le proposte per la
didattica, gli arredi e le attività della scuola e del centro
polifunzionale promosse da adulti e bambini durante il
percorso progettuale.

marzo

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

Angela Ciraci,
Anderlini

Simona

Serina,

Beatrice

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. Traguardo 4.1 “Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel
completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti”

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .25

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa”
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 15.1 Promuovere il Patto territoriale per
l'educazione in natura e sostenere l'innovazione didattica)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .26

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4
15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per
l'apprendimento permanente
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 15.2 Attivare il Programma per
l'apprendimento permanente)
L'obiettivo è finalizzato alla attivazione di una rete territoriale per
l’apprendimento permanente, che metta a disposizione dei cittadini
un insieme integrato di opportunità per l’individuazione, la
validazione e la certificazione delle competenze; per l’acquisizione
delle competenze di base e delle competenze trasversali; per
l’acquisizione, da parte degli adulti occupati, disoccupati o inoccupati,
di una qualifica professionale; per sostenere percorsi di
orientamento; per favorire l’innalzamento dei livelli dei titoli di
studio; per promuovere il diritto e l’esercizio consapevole della
cittadinanza e l’invecchiamento attivo, per sostenere l’inserimento, il
reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro. La Rete
territoriale ambisce a raccogliere l’insieme dei servizi pubblici e
privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, compresi
i servizi relativi agli apprendimenti non formali ed informali.
Una città aperta e solidale
Il tema dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita è un tema
emergente. La strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze,
capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e
dell'occupazione, al fine di migliorare l'ingresso e la progressione nel
mercato del lavoro e facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di
apprendimento. Ma a tutt'oggi l'implementazione dei processi per facilitare
l'apprendimento permanente è promossa da un sistema di norme e regole
definite a vari livelli non completamente armonizzate tra di loro. Esistono
norme di indirizzo europeo e norme attuative nazionali e regionali, le quali
ultime definiscono ruoli e funzioni di singoli soggetti operanti sui territori
(tra questi i Centri per l'Impiego, i CPIA Centri Provinciali per l'Istruzione
Adulti...). Manca però sul territorio un insieme di regole condivise che
aiutino i vari soggetti coinvolti ad interfacciarsi e a riconoscere le
competenze da verificare e certificare. In sostanza all'individuo la
mancanza di un sistema integrato rende difficile capitalizzare le diverse
occasioni di apprendimento che si presentano durante la vita, utilizzare le
competenze acquisite per accedere o ri-accedere al mercato del lavoro o
migliorare la propria posizione lavorativa attraverso il conseguimento di
documenti che attestino il possesso delle competenze, per accrescere le
competenze acquisite individuando e partecipando a percorsi formativi
finalizzati alle specifiche esigenze di specializzazione
INDICATORI

VALORI ATTESI

Stakeholders coinvolti in incontri del tavolo di lavoro
territoriale (% su un totale stimato di circa 30 soggetti)

20,00%

MISURAZIONE
DEI RISULTATI Georeferenziazione
mappa
(QUALITA',
l'apprendimento permanente
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

offerta

territoriale

_____________________________________________________________

per

VALORI
CONSEGUITI

1
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MISURAZIONE
DEI RISULTATI
PIANO PERFORMANCE 2020
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nell'approvazione dell'accordo
territoriale da parte dell'organo competente entro il mese
di dicembre. Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti
dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura dell'approvazione

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Individuazione e mappatura soggetti attivi sul territorio,
stakeholder, livello di rappresentatività, ruoli e funzioni

Gennaio-luglio

Aggiornamento
quadro
conoscitivo
dell'offerta
di
formazione permanente e qualificazione dei soggetti attivi Aprile-settembre
sul territorio
Azioni di sensibilizzazione e disseminazione
soggetti da coinvolgere (workshop, riunioni)

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

100,00%

verso

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

Angela Ciraci,
Anderlini

Simona

i

Giugno-dicembre

Serina,

Beatrice

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. Traguardo 4.3 “Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione
tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- di qualità. Traguardo 4.4 “Aumentare
considerevolmente entro il 2030 il numero che sia economicamente vantaggiosa e i giovani e adulti con
competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per
l’imprenditoria”

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .26

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento
permanente
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 15.2 Attivare il Programma per
l'apprendimento permanente)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .27

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 2
29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore
con minori e donne vittime di violenza
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29. Promuovere, attuare e
proteggere i diritti dei minori)
Il Servizio ha spesso la necessità e l'obbigo giuridico di inserire soggetti
deboli (minori, madri con figli minori , donne vittime di violenza) in strutture
residenziali e semiresidenziali, talvolta protette. L'individuazione di tali
strutture deve tenere conto degli obiettivi del progetto di inserimento e
delle caratteristiche della struttura, oltre che della sua collocazione
territoriale.
L'intervento, in effetti, è naturalmente a beneficio del suo destinatario e per
esso ci si avvale di un sistema di strutture accreditate.
La formazione e la tenuta dell'elenco consentirà di operare nella massima
trasparenza, pure tenuto conto che l'intervento di inserimento deve - come
detto - considerare la disponibilità (soprattutto nelle situazioni di urgenza,
spesso a fronte di provvedimenti della Magistratura), l'obiettivo del progetto
di inserimento, la caratteristica della struttura ed il progetto educativo che la
connota.

Una città aperta e solidale

Gli interventi ed i servizi per i minori rientrano tra i livelli essenziali delle
prestazioni sociali previsti dallo Stato cosi' come definiti dalla Legge
328/2000 e dalla Legge R.T. 41/2005. Tra tali interventi si configurano
quelli che prevedono un inserimento in Strutture Residenziali per i minori
che vivono in condizioni di pregiudizio all'interno della propria famiglia di
origine, dei genitori in condizioni di fragilità, incapaci di svolgere un
adeguato ruolo genitoriale, di genitori con figli minori (prevalentemente
madri) che necessitano di un accompagnamento verso l'autonomia e donne
che hanno subito violenze e che a seguito di attivazione del “Codice rosa”
devono essere allontanate e messe in protezione presso Case
Rifugio/Centri Antiviolenza.
Per quanto possibile, facendo salve le rigorose esigenze di privacy dei
soggetti per i quali viene definito un intervento di inserimento in strutture
accreditate (inserimento che, nell'ambito della presa in carico sociale,
determina un costante rapporto con i responsabili della struttura) ai fini di
garantire un quadro di possibili risposte tempestive ed appropriate al
bisogno declinato nel progetto, l'istituzione e la cura dell'Elenco, la sua
pubblicizzazione ed i suoi aggiornamenti costanti, forniranno agli operatori
un valido supporto operativo e, al tempo stesso, sarà soluzione coerente
con gli obiettivi del PPCT.

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione dell'adempimento entro il 30 settembre 2020.*

*l'adempimento consiste nell'approvazione con atto dell'organo
competente di un elenco di Strutture Residenziali e
Semiresidenziali distinte per accoglienza di minori, di genitorebambino e per donne vittime di violenza entro il mese di
settembre. Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata
nei termini) eventuali eventi indipendenti dalla volontà
dell'Ufficio che ne abbiano la procedura dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

_____________________________________________________________

100,00%

PERIODO
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ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Analisi e censimento delle strutture attualmente utilizzate
ai fini di rilevare e definire ambiti omogenei alle principali
esigenze evidenziate in sede di presa in carico cui sono
funzionali i progetti di inserimento

Aprile 2020

Determinazione modalita' di aggiornamento periodico
Giugno 2020
dell'elenco e pubblicazione dell'avviso
Formazione elenco Strutture residenziali e semiSettembre 2020
residenziali
Dirigente Graziano Angeli
RUOLI RESPONSABILI
Responsabile U.O.2.1 Roberta Torre
P.r. Lucia Altamura
Simona Carubbi, Anna Maria Landi, Patrizia
Veloce,
Donatella
Bertolacci,
Roberta
Minghetti, Simonetta Simoni, Chiara Simi,
PERSONALE COINVOLTO
Stefania Bertolucci, Castellana Alessandra, De
Lazzari Lara, Riccomini Serena, Sodini Lucia,
Tolomei Serena, Elio Moscariello

Obiettivo 1 Porre fine ad ogni forma di poverta' nel mondo

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .27

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore con
minori e donne vittime di violenza
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29. Promuovere, attuare e proteggere i
diritti dei minori)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .28

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4

TITOLO

29.2.1 Verifica fattibilità per l'implementazione in forma stabile e
permanente di servizi innovativi in ambito scolare
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)

DESCRIZIONE

Il Progetto “Lucca IN – Interrelazioni in natura contro la povertà educativa” ,
in via di realizzazione e capofilato dal Comune di Lucca, è finalizzato a
contrastare le povertà educative, la dispersione e l'abbandono scolastico.
Coinvolge un vasto partenariato territoriale ed ha già visto avviata la
realizzazione in forma sperimentale di alcuni servizi innovativi in ambito
educativo, indirizzati a bimbi e ai loro genitori. L'obiettivo di questo progetto
di performance 2020 è quello di verificare attraverso opportuni
approfondimenti ed analisi le condizioni di fattibilità per l'implementazione in
forma stabile e permanente di alcune di queste sperimentazioni,
nell'ambito della programmazione scolastica ordinaria. Il progetto è
riconducibile all'Obiettivo Operativo del DUP 2020 n. 29.2 “Sostenere il
sistema educativo e sperimentare servizi innovativi”.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale
Il Comune di Lucca è capofila del progetto Lucca in – Interrelazioni in
natura contro la povertà educativa, promosso dall'impresa sociale “Con i
bambini srl” conformemente al Protocollo d'intesa ACRI (Associazioni di
Fondazioni e Casse di Risparmio spa) e Governo di data 29.4.2016.
Nell'ambito del progetto sono stati attivati una serie di interventi finalizzati
a creare e rafforzare presidi educativi che supportino tutta la comunità
educante nel costruire opportunità di alto valore pedagogico per la crescita
dei bambini.
Nello specifico sono stati avviati nuovi servizi per le famiglie (servizi di
supporto alla genitorialità, corsi di accompagnamento alla nascita) e i
bambini (laboratori di arte, musica, gite in natura). A seguito dei lavori di
ristrutturazione completati nel dicembre 2018 è stata implementata
l'attività della Ludoteca il Bucaneve a Santa Maria a Colle che coinvolge
bambini e famiglie in percorsi che rafforzano la relazione attraverso il gioco,
la costruzione di giocattoli in materiali naturali e l'educazione motoria. Nei
servizi educativi del territorio sono stati inoltre attivati spazi gioco
sperimentali ed un servizio di co-babysitting.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Stesura documento di analisi dei servizi sperimentati
(documento ufficializzato attraverso invio protocollato)

1

MISURAZIONE
DEI RISULTATI Documento con Indicatori e Analisi di fattibilità operata
(QUALITA',
su 1-2 sperimentazioni scelte tra quelle effettuate
EFFICACIA,
(documento ufficializzato attraverso invio protocollato)
EFFICIENZA)

1

Road map per l'implementazione strutturata di servizi
innovativi nell'ambito della programmazione scolastica
(documento ufficializzato attraverso invio protocollato)

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Raccolta documenti e dati sui servizi e le attività
sperimentate

Gennaio-giugno

_____________________________________________________________
ASPETTI

VALORI
CONSEGUITI
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Analisi dei dati raccolti e verifica ipotesi e condizioni di
Luglio-settembre
fattibilità
Ottobredicembre

Redazione documenti finali
RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino
Responsabile U.O.4.1 Marina Ciccone

PERSONALE COINVOLTO

Simona Serina – Nicoletta Buchignani – Elena
Bianucci – Aurora Pardini – Beatrice Anderlini –
Dalida Cappellini – Alessia Lanari

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti. Traguardo 4.1 “Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel
completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti”. Traguardo 4.a “Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni
dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che
siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti”

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .28

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
29.2.1 Verifica fattibilità per l'implementazione in forma stabile e
permanente di servizi innovativi in ambito scolare
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .29

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4

TITOLO

29.2.2 Informatizzazione procedure Settore 4 Istruzione - FASE 2:
Diritto allo studio, servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)

DESCRIZIONE

Con tale obiettivo si vuol arrivare ad una gestione delle domande di accesso
agli interventi inerenti il diritto alla studio c.d. “Pacchetto Scuola” e “Buoni
Scuola” basata interamente su modalità on-line, secondo procedure
informatizzate che prevedono la presentazione delle domande solo tramite il
canale telematico e l'attivazione dei punti di assistenza per i cittadini
all'interno degli Uffici Diritto allo Studio ed agli uffici comunali eventualmente
coinvolti. Si cerca di offrire al cittadino-utente uno strumento operativo
moderno, veloce e sicuro riguardo alla modalità di presentazione delle
domande con conseguente riduzione della burocrazia nei confronti dei
cittadini che potranno espletare le pratiche per la presentazione delle
domande direttamente dal loro computer (casa, lavoro, ecc.), senza avere la
necessità di recarsi fisicamente negli Uffici Comunali.
Attraverso il collegamento automatico del programma gestionale dei servizi
scolastici ed educativi per la prima infanzia (Ecivis) con il gestionale del
servizio anagrafe e protocollo (SicraWeb), sarà garantita una maggiore
correttezza dei dati inseriti e una riduzione dei tempi di gestione delle
pratiche, consentendo di impiegare il personale in attività tese a migliorare
la qualità dei servizi.
Il progetto è in continuità con la prima fase del medesimo, avviata e
realizzata nel 2019. In questa seconda fase, il progetto, inoltre, consentirà
di incrementare il processo di dematerializzazione dei dati e di ridurre il
consumo della carta.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale

La Regione Toscana finanzia da diversi anni benefici economici per gli
studenti a basso reddito finalizzati a garantire loro il Diritto allo Studio, in
particolare attraverso: a) l'incentivo “Pacchetto Scuola” uno strumento
economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza
scolastica riservato a tutti gli studenti residenti nel Comune di Lucca delle
scuole Secondarie di 1° e 2°, e b) l'assegnazione di “Buoni Scuola” da
utilizzarsi a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la
frequenza di scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con il
Comune di Lucca. Finalità principale è quella che la procedura on-line dovrà
sostituire quella tradizionale (cartacea) per quanto riguarda
la
presentazione delle domande.
Il collegamento tra i due gestionali, Ecivis e SicraWeb, comporterà un
notevole risparmio di tempo sia per il cittadino, che per gli uffici comunali.
Con tale modalità di erogazione dei servizi, inoltre, potrà essere
diversamente e meglio distribuito l'impiego di risorse umane dell'ufficio
dedicate alle attività di back-office.

INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione adempimento entro il 31/12/2020*

*l'adempimento consiste
nella pubblicazione
sul sito
istituzionale dell'ente dell'attivazione del modulo on line per la
presentazione domande per beneficio “Pacchetto scuola” entro
la fine del mese dicembre. Sono fatti salvi eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne abbiano
influenzato la procedura di attivazione.

_____________________________________________________________

100,00%
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Evasione adempimento entro il 31/12/2020*

*l'adempimento consiste
nella pubblicazione
sul sito
istituzionale dell'ente dell'attivazione del modulo on line per la
presentazione domande per beneficio “Buoni scuola”entro la
fine del mese dicembre. Sono fatti salvi eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne abbiano
influenzato la procedura di attivazione.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
Evasione adempimento entro il 31/12/2020*
EFFICIENZA)

*l'adempimento consiste
nella pubblicazione
sul sito
istituzionale dell'ente dell'attivazione del collegamento del
gestionale dei servizi scolastici ed educativi prima infanzia
(Ecivis) con gestionale protocollo (SicraWeb) entro la fine del
mese dicembre. Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti
dalla volontà dell'ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura di attivazione.

100,00%

100,00%

Evasione adempimento entro il 31/12/2020*

*l'adempimento consiste
nella pubblicazione
sul sito
istituzionale dell'ente dell'attivazione del collegamento del
gestionale dei servizi scolastici ed educativi prima infanzia
(Ecivis) con gestionale Servizio anagrafe (SicraWeb). Sono
fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'ufficio
che ne abbiano influenzato la procedura di attivazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Richiesta adeguamento del sistema informatico
all'ufficio per la gestione degli interventi

ASPETTI
GESTIONALI

in uso

100,00%

PERIODO

gennaio-febbraio

Comunicazione ed informazione preventiva ai soggetti
interessati dagli interventi "Pacchetto Scuola" e "Buoni Scuola"
(a secondo della tempistica indicata dalla Regione Toscana)

gennaio-giugno

Attivazione modulo on line per la presentazione domande per
beneficio “Buoni scuola”

febbraio

Controllo e verifica dei dati inseriti nel sistema necessari per la
predisposizione della graduatoria “Buoni scuola”

marzo-aprile

Predisposizione del modulo online "diritto allo studio" rispettoso
dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana per
l'espletamento dei bandi di concorso di che trattasi

marzo-aprile

Attivazione modulo on line per la presentazione domande per
beneficio “Pacchetto scuola”
(a secondo della tempistica
indicata dalla Regione Toscana e dalla Provincia)

maggio-giugno

Controllo e verifica dei dati inseriti nel sistema necessari per la
predisposizione della graduatoria “Pacchetto Scuola”
(a
secondo della tempistica indicata dalla Regione Toscana e dalla
Provincia)

giugno-luglio

Attività di coordinamento tra la società Project Srl e i Servizi
Informativi del comune per l'attivazione dei collegamenti tra
gestionale Ecivis e servizi anagrafe e protocollo

marzo-luglio

Formazione del personale del Settore 4 Istruzione coinvolto

agosto-ottobre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino
Responsabile U.O.4.1 Marina Ciccone
Responsabile U. O. 4.2. Pietro Belmonte

PERSONALE COINVOLTO

Consani Alice, Paoleschi Silvia, Maurelli
Cristina, Celli Antonella, Bianucci Elena, Pardini
Aurora, Chelini Simonetta, Buchignani Nicoletta
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile (“... migliori risultati … nell'istruzione, richiedono investimenti nelle
infrastrutture” - “Infrastrutture non sviluppate limitano l'accesso … all'istruzione” - “Infrastrutture
non sviluppate limitano l'accesso … all'istruzione”). Traguardo 9.1 “Sviluppare infrastrutture di
qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo
sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e
conveniente per tutti”

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

ASPETTI
GESTIONALI

_____________________________________________________________
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SCHEDA N .29

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
29.2.2 Informatizzazione procedure Settore 4 Istruzione - FASE 2:
Diritto allo studio, servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia
(DUP 2020-2022 Ob.Strategico 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .30

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4

TITOLO

29.2.3 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema
PagoPA)
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)

DESCRIZIONE

Nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e
scolastici (ristorazione e trasporto scolastico) si ritiene opportuno attivare un
sistema di pagamenti elettronici per le tariffe dei servizi offerti dall'ente.
L'obiettivo ha come finalità quella di consentire ai cittadini di utilizzare, per i
versamenti a favore del Comune, lo strumento dei pagamenti elettronici,
scegliendo il Prestatore di Servizi di Pagamento più conveniente, in completa
sicurezza e con notevole semplificazione delle operazioni, flessibilità nella
scelta delle modalità di pagamento, trasparenza nei costi di commissione. Di
contro l’Ente avrà certezza e automazione nella riscossione degli incassi,
riduzione dei costi e semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

Una città aperta e solidale
Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L.
179/2012, come convertito in legge. PagoPA é un sistema di regole,
standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati
dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di
pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.
Il sistema di pagamenti elettronici è stato realizzato per rendere più
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione, infatti,
garantisce alle pubbliche amministrazioni
certezza ed automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi
e standardizzazione dei processi interni nonché semplificazione e
digitalizzazione dei servizi. Si possono effettuare i pagamenti direttamente
sul sito o sull’app dell’Ente o attraverso i canali (online e fisici) di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento, ovvero presso le agenzie delle
banche, utilizzando l'home banking, presso gli sportelli ATM della banca (se
abilitati), presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e presso gli Uffici
Postali. PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote
associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali con modalità più in linea con le esigenze
dei cittadini. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di
pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio
economico per il Paese.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento entro il 31 dicembre 2020*
*l'adempimento consiste
nella pubblicazione
sul sito
istituzionale dell'ente dell'attivazione ed operabilità del sistema
PAGOPA entro la fine del mese dicembre. Sono fatti salvi
eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiano influenzato la procedura di attivazione.

100,00%

Funzionamento del sistema di pagamento PAGOPA per
almeno tre servizi comunali (asili nido, refezione
scolastica e trasporto scolastico).
Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla
volontà dell'ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura di attivazione.

3

_____________________________________________________________

VALORI
CONSEGUITI
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Analisi delle problematiche di adeguamento al sistema
PagoPA

PERIODO

gennaio-febbraio

Inizio percorso di adeguamento delle procedure interne

ASPETTI
GESTIONALI

marzo-luglio
Attività di coordinamento tra la società Project Srl e i
Servizi Informativi del comune per l'attivazione del
marzo- dicembre
PagoPA
Formazione del personale del Settore 4 Istruzione
agosto-settembre
coinvolto
Sensibilizzazione
pagamento

dell'utenza

sulle

nuove

modalità di

Informazioni sul sito istituzionale dell’Ente

agosto-settembre
settembredicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino
Responsabile U.O.4.1 Marina Ciccone
Responsabile U. O. 4.2. Pietro Belmonte

PERSONALE COINVOLTO

Bertelloni
Antonella,
Paoleschi
Simonetta,

Rossella, Celli Antonella, Lenci
Maurelli Cristina, Consani Alice,
Silvia, Bianucci Elena, Chelini
Parini Aurora, Buchignani Nicoletta

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile (“Infrastrutture non sviluppate limitano l'accesso alle cure mediche e all'istruzione”)

NOTE

Il progetto prevede una forte interazione e il relativo coinvolgimento attivo dell'Ufficio Sistemi
Informativi
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .30

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
29.2.3 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema
PagoPA)
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 29.2 Sostenere il sistema educativo e
sperimentare servizi innovativi)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .31

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4
29.5.1 Citta' amica dei bambini e degli adolescenti – Attivazione
Protocollo di collaborazione con UNICEF
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 29.5 Città amica dei bambini e delle
bambine)
La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il testo
giuridicamente vincolante che riconosce tutti i bambini e le bambine e gli
adolescenti del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed
economici. L’iniziativa Città amiche dei bambini e degli adolescenti (Child
Friendly Cities Initiative o CFCI) è stata lanciata dall’UNICEF e dal
Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani nel 1996, per
dare seguito alle risoluzioni approvate durante la seconda conferenza delle
Nazioni Unite sugli insediamenti umani durante la quale, a livello
internazionale, è stato trovato un accordo nel riconoscere che il benessere
dei minorenni è indice di un habitat sano, di una società democratica e di
un’amministrazione locale efficiente.
Con l’adesione al percorso, il Comune si impegna ad elaborare, attraverso
un coordinamento tra tutti gli assessorati, una strategia d’azione completa
sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. L’accreditamento che il Comitato
Italiano per l’UNICEF riconosce ad una città quale Città amica dei bambini e
degli adolescenti, dopo che questa abbia seguito i passi previsti dal
Programma UNICEF, simboleggia il riconoscimento di un impegno in
continua evoluzione, di un’amministrazione che dimostri di riconoscere il
valore di sviluppare politiche per l’infanzia e l’adolescenza per far crescere il
benessere di un’intera comunità.

Una città aperta e solidale
La sottoscrizione del protocollo è atto fondamentale per fissare modalità e
termini attraverso i quali il Comune possa partecipare al programma ed
essere sostenuto ed accompagnato nel percorso per ricevere
l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti secondo il
programma UNICEF; rappresenta l' impegno che la comunità assume per
tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella pratica quotidiana per
migliorare la vita dei bambini riconoscendo e migliorando i loro diritti. Una
città vivibile per i bambini è una città vivibile per tutti.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento entro il 31 luglio 2020*
*l'adempimento consiste nella sottoscrizione del protocollo
d'intesa con UNICEF entro la fine del mese di luglio. Sono fatti
salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali
eventi indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne abbia
influenzato la procedura.

100,00%

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
Istituzione dell'Osservatorio sui diritti per l'infanzia e
(QUALITA',
l'adolescenza (atto formale). L'adempimento consiste
EFFICACIA,
nell'atto
formale
(Determina)
di
istituzione
EFFICIENZA)
dell'Osservatorio

100,00%

Ottenimento concessione d'uso del logo “Città candidata
amica dei bambini e degli adolescenti” (documento
ufficiale). L'adempimento consiste nell'ottenimento con
atto formale da parte del Comitato Italiano per l'UNICEF
del diritto all'uso del logo temporaneo “Città
candidata...”

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

_____________________________________________________________

VALORI
CONSEGUITI
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Predisposizione bozza protocollo d'intesa

gennaio-febbraio

Approvazione protocollo d'intesa UNICEF

giugno-luglio

Incontri con i soggetti interessati alla composizione
luglio-settembre
dell'osservatorio sui diritti dell'infanzia
ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile
NOTE

Informazioni ai/le ragazzi/e e adolescenti in merito alle
tematiche trattate nel seduta aperta del consiglio
comunale

ottobrenovembre

Convocazione CCRR in occasione
consiglio comunale aperto

dicembre

della

seduta

del

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino
Responsabile U. O. 4.2. Pietro Belmonte

PERSONALE COINVOLTO

Bartolomei Federica

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili. Traguardo 11.3 “Entro il 2030, potenziare
un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo,
integrato e sostenibile”
Il progetto avrà prevedibilmente una durata pluriennale
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .31

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
29.5.1 Citta' amica dei bambini e degli adolescenti – Attivazione
Protocollo di collaborazione con UNICEF
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 29.5 Città amica dei bambini e delle
bambine)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .32

SETTORE 2

TITOLO

31.1.1 Promuovere processi innovativi sull'assistenza agli anziani
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 31.1 Aggregare e efficientare l'offerta
dei servizi per gli anziani)

DESCRIZIONE

L'obiettivo vuole sperimentare un percorso che coinvolga in modo attivo la
cittadinanza, le realtà locali del volontariato e del terzo settore, per la
ricerca e l'elaborazione in termini di Co-programmazione di
soluzioni
migliorative alla qualità della vita delle famiglie in cui sono presenti anziani
fragili.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale
Nell'attuale contesto sociale e demografico, come rappresentato anche dal
Profilo di Salute, e' urgente ripensare le tradizionali modalità di intervento
dei servizi che interessano gli anziani
laddove attivabili nell'ambito
familiare, in presenza di naturali disponibilità ed attitudini a svolgere la
funzione di care-giver. La definizione di un percorso di co-programmazione
che coinvolga in modo attivo la cittadinanza, le realtà locali del volontariato
e del terzo settore, e' finalizzata a rappresentare soluzioni migliorative alla
qualità della vita delle famiglie in cui e' presente la disponibilità di caregiver tutelando al tempo stesso sia il mantenimento nell'ambiente familiare
(come soluzione ideale per l'anziano, pure con iso-gravità compatibili) che
gli
stessi
care-giver
attraverso
una
attività
di
motivazione/informazione/formazione.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI
CONSEGUITI

Evasione dell'adempimento entro il 31 dicembre 2020.*

*l'adempimento consiste nell'approvazione da parte dell'organo
competente e successiva pubblicazione degli atti del Convegno
entro il mese di dicembre. Sono fatti salvi eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato
la procedura.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Conferenze interne per definire i contenuti e le modalità
del percorso

maggio 2020

Predisposizione
atti
e
documenti
realizzazione dell'evento pubblico
Realizzazione Convengo-Seminario sul
dell'innovazione all'assistenza agli anziani
ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

necessari
o

sul

Pubblicazioni atti
RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

alla
tema

settembre 2020
ottobre 2020
dicembre 2020

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.2.1 Roberta Torre
P.r. Daniela Venturi
Simona Carubbi, Anna Maria Landi, Veloce
Patrizia, Simonetta Simoni,
Anna Maria
Bianchi, Maria Luisa Giusfredi, Alessandra
Masetti, Freschi Maria Cristina, Maria Angela
Lezzi, Sonia Biagi, Altamura Lucia, Daniela Del
Rosso, Gianna
Careddu, Silvia
Pinochi,
Graziella Barsanti, Viviana Bandoni, Sara
Sartor
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile

ASPETTI
GESTIONALI

Data
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SCHEDA N .32

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
31.1.1 Promuovere processi innovativi sull'assistenza agli anziani
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 31.1 Aggregare e efficientare l'offerta
dei servizi per gli anziani)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .33

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

SETTORE 2
32.2.1 Attualizzazione convenzione integrazione socio sanitaria
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 32.2 Potenziare l'integrazione sociosanitaria dei servizi nell'ambito della Conferenza dei Sindaci
consolidando la Convenzione con l'Azienda sanitaria e potenziando
l'Ufficio di Piano)
La U.O. 2.1 agli esiti della decisione della Conferenza Zonale dei Sindaci, che
ha dato mandato al Comune di Lucca di coordinare i Comuni della Piana per
la ricognizione dei dati necessari all'elaborazione dei nuovi allegati della
Convenzione Socio-sanitaria relativi alle risorse finanziare e di personale,
dovrà provvedere a raccogliere, collazionare, ed elaborare i dati e la
documentazione necessario per l'attualizzazione dell'Accordo istituzionale.
Una città aperta e solidale
Con deliberazione n. 1 del 29/06/2015, la Conferenza Zonale dei Sindaci
della Piana di Lucca ha approvato la convenzione per l'esercizio
dell'integrazione socio-sanitaria tra i Comuni afferenti alla Zona della Piana
di Lucca e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest. La convenzione ha efficacia
quinquennale e la scadenza coincide con l'anno 2020. La convenzione e' la
formula obbligata (alternativa al Consorzio) per la gestione dei servizi
dell'integrazione per cui il suo rinnovo e' necessitato, salvo che la
Conferenza avesse optato per l'alternativa costituzione di un consorzio.
Occorre pertanto procedere ad una ricognizione delle risorse finanziarie e
di personale relative a tutti i Comuni della Piana di Lucca. Il Comune di
Lucca, dovrà coordinare ed elaborare la raccolta dei dati dei Comuni relativi
all'area Anziani non autosufficienti e Disabilita'. L'effettiva attuazione della
Convenzione ha incontrato notevoli criticità, soprattutto per una
sottovalutazione degli impatti che la stessa avrebbe determinato sul
complesso dei servizi sociali che sarebbero rimasti in capo ai Comuni. A
questo si aggiunge una insufficiente definizione dei processi di
trasferimento e gestione delle risorse individuate. L'obbligata fase del
rinnovo della Convenzione consentirà di rappresentare e risolvere tali
criticità, nella migliore consapevolezza istituzionale ed amministrativa.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione dell'adempimento entro il 31 maggio 2020.*

*l'adempimento consiste nell'invio del Report all'Ufficio di Piano
zonale con protocollo entro il mese di maggio. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Conferenze e gruppi di lavoro con i Responsabili dei
Servizi Sociali dei Comuni e il delegato ANCI
FEDERSANITA' al fine di coordinare la raccolta e l'analisi
dei dati necessari

aprile 2020

Presentazione degli elaborati relativi all'area Anziani non
autosufficienti e Disabilita' dei Comuni della Piana
all'Ufficio di Piano Zonale

maggio 2020

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.2.1 Roberta Torre
P.r. Daniela Venturi
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO

ASPETTI
AGENDA
2030
GESTIONALI
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Simona Carubbi, Anna Maria Landi, Patrizia
Veloce, Bianchi Anna Maria, Aldovardi Paola,
Lezzi Maria Angela, Bianucci Laura, Gemignani
Elena, Masetti Alessandra, Giusfredi Maria
Luisa, Sonia Biagi, Monica Tori

Obiettivo 1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .33

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
32.2.1 Attualizzazione convenzione integrazione socio sanitaria
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 32.2 Potenziare l'integrazione sociosanitaria dei servizi nell'ambito della Conferenza dei Sindaci
consolidando la Convenzione con l'Azienda sanitaria e potenziando
l'Ufficio di Piano)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .34

SETTORE 2

TITOLO

Diritti e doveri negli alloggi ERP
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 33.1 Adottare un piano per affrontare
l'emergenza abitativa con misure di prevenzione e servizi innovativi a
supporto delle politiche socio-abitative della Provincia di Lucca)

DESCRIZIONE

All'interno del piano necessario ad affrontare l'emergenza abitativa, si è
deciso di analizzare in modo dettagliato le situazioni di morosità
presenti fra gli assegnatari degli alloggi ERP. E' necessario un confronto nel
merito anche con il Servizio Sociale. Uno scopo è quello di sostenere le
situazioni di disagio sociale sia per il debito accumulato, sia per
l'annualità 2020. Oltre a questa finalità principale esiste un'ulteriore
implicazione, ossia il recupero di alloggi, molto rilevante per l'assenza sul
nostro territorio comunale di cantieri per la costruzione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. L'ufficio infatti, a seguito della suddetta verifica sulle
morosità, effettuerà una serie di avvii di decadenze, per cui si arriverà al
recupero di alloggi “ingiustamente utilizzati” da parte degli inquilini non
adempienti al pagamento del canone di locazione.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si libereranno a seguito di
decadenza per morosità saranno presi in carico e verificati da ERP, che li
ripristinerà prima della riassegnazione.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale

Il Comune di Lucca è proprietario di 1040 alloggi di edilizia residenziale
pubblica, al 31 dicembre 2019 gli alloggi occupati erano 967. L'emissione
dei canoni e la riscossione degli stessi rientra fra le competenze del
soggetto gestore, che quindi si occupa anche della gestione della morosità.
A settembre 2019 i morosi erano 354 (considerando una morosità
superiore ad 80,00 euro).

VALORI
INDICATORI
VALORI ATTESI
MISURAZIONE
CONSEGUITI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Verifica delle situazioni di morosità: n. nuclei analizzati/n.
EFFICACIA,
100%
EFFICIENZA) nuclei assegnatari in morosità (n.350)
Avvio di procedimento di decadenza in seguito alla verifica
di morosità : n. nuclei interessati da procedimento di
decadenza/n. nuclei in morosità verificati

20%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Riunioni operative per analisi nuclei

febbraio-dicembre
2020

Riunioni operative con Servizio Sociale per confronto su febbraio-dicembre
nuclei interessati
2020
Colloqui con i nuclei interessati
ASPETTI
GESTIONALI

marzo-dicembre
2020

Determine di decadenza
RUOLI RESPONSABILI

febbraio-dicembre
2020

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.2.2 Aldo Intaschi
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA
2030
ASPETTI
Obiettivi
per
GESTIONALIlo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Michela Alessandroni, Filippo Battaglia, Roberto
Bianchi, Sarah Brunelli, Daniela Fontana, Laura
Gianni, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti

Obiettivo 10. Ridurre le disuguaglianze
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insegnamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .34

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Diritti e doveri negli alloggi ERP
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 33.1 Adottare un piano per affrontare
l'emergenza abitativa con misure di prevenzione e servizi innovativi a
supporto delle politiche socio-abitative della Provincia di Lucca)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .35

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 6
20.2.1 Ambito Turistico “Piana di Lucca” - Strategie di valorizzazione
e di promozione del territorio
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 20.2 Svolgere le funzioni di
informazione e accoglienza turistica nel quadro del neonato ambito
turistico “Piana di Lucca”)
Dopo la sua costituzione, l'Ambito Turistico “Piana di Lucca” per l'anno 2020
come specificato nel Piano Operativo 2020 (PO 2020) presentato a Toscana
Promozione Turistica, intende attuare tre principali strategie di
valorizzazione del territorio:
1) Attuazione di un sistema coordinato per la gestione della rete degli Uffici
di Informazione e Accoglienza Turistica presenti nell'ambito;
2) Avvio ed implementazione dei servizi per l'organizzazione dell'offerta
turistica della Piana di Lucca;
3) Definizione e realizzazione di un Destination Management Plan. Inoltre, al
fine di valorizzare e promuovere i prodotti turistici dell'ambito, la Piana di
Lucca per l'anno 2020 parteciperà in sinergia con Toscana Promozione
Turistica, ad alcune manifestazioni nazionali e internazionali.
Una città aperta e solidale
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre
2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale), ha stabilito che
le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra
comunale siano attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata
all’interno degli ambiti territoriali definiti dalla legge stessa. I Comuni di
Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica hanno
costituito nell'anno 2019 l'Ambito Territoriale “Piana di Lucca” per la
gestione associata dei servizi di accoglienza e di informazione turistica e
hanno individuato il Comune di Lucca quale Comune Capofila. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 13.8.2019, dopo
l'approvazione in Conferenza dei Sindaci, è stato costituito l'Osservatorio
Turistico di Destinazione dell'ambito e approvate le sue Linee Guida.

VALORI
INDICATORI
VALORI ATTESI
MISURAZIONE
CONSEGUITI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
N. prodotti di comunicazione dell'ambito (logo, brochure,
EFFICACIA,
4
EFFICIENZA) pieghevole e video)
N. cartelli ed elementi informativi coordinati realizzati per
gli IAT
Evasione dell'adempimento entro il 31 dicembre 2020*
*l'adempimento consiste nell'Approvazione del documento
Destination Management Plan entro 31 dicembre 2020 da
parte della Conferenza dei Sindaci e con atto del Comune
di Lucca in qualità di ente capofila dell'ambito. Sono fatti

7

1

salvi eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che
ne abbiano influenzato la procedura.

80% (4
Partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali
manifestazioni su
come da PO 2020
5 previste dal PO)
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Definizione delle linea editoriale, produzione e stampa
gennaio – aprile
materiale di Ambito
gennaio –
dicembre

Interventi di coordinamento della comunicazione online

Interventi per il coordinamento degli uffici IAT

gennaio – giugno

Sviluppo dei processi partecipativi per l'organizzazione
aprile – ottobre
dell'offerta turistica
ASPETTI
GESTIONALI

Approvazione del documento Destination Management
maggio- dicembre
Plan
Partecipazione
territorio

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

a

manifestazioni

di

promozione

del

aprile – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Giovanni Marchi
Responsabile U.O.6.2 Laura Goracci

PERSONALE COINVOLTO

Artaria Cinzia, Attanasio Stefania, Bonini Paola,
Cerbioni
Katuscia,
Fabbi
Elena,
Giusti
Antonella, Mele Cristina, Morotti Lisa, Winkler
Kathrin

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .35

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
20.2.1 Ambito Turistico “Piana di Lucca” - Strategie di valorizzazione e
di promozione del territorio
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 20.2 Svolgere le funzioni di
informazione e accoglienza turistica nel quadro del neonato ambito
turistico “Piana di Lucca”)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .36

TITOLO

DESCRIZIONE

SETTORE 8
35.2.1 Tutela del commercio: disciplina dei temporary store e
qualificazione dei mercati e della fiere (Obiettivo biennale)
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 35.2 Promuovere la nascita di nuove
imprese, in particolare di tipo creativo, in collaborazione con le
associazioni di categoria, le scuole e il Polo tecnologico)
Disciplina della materia dei temporary store alla luce del nuovo Codice
regionale per il Commercio e adozione normativa di dettaglio al regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche, in corso di approvazione, per
singoli mercati e fiere.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce
BISOGNI
CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: regolamentare la
materia dei temporary store e dell'attività temporanea di vendita
nell'ambito di manifestazioni, fiere o eventi individuati dal Comune e
migliorare la gestione e qualificazione dei mercati e fiere di Santa Zita, del
mercato Antiquario, del mercato bisettimale e della Fiera del Settembre
Lucchese in Borgo Giannotti.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: L.R. 62/2018 (art- 16 e 17) e
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Anno 2020
Riqualificazione del mercato di Santa Zita, del mercato
Antiquario, del Mercato bisettimanale e della Fiera del
Settembre in Borgo Giannotti, a seguito applicazione
delle norme di dettaglio approvate dal soggetto
MISURAZIONE competente
DEI RISULTATI
Indicatore di efficacia:
(QUALITA',
n. posteggi conformi alle norme di dettaglio su numero
EFFICACIA,
EFFICIENZA) posteggi disponibili
Riduzione, rispetto all'anno antecedente l'approvazione
della disciplina (anno n-1), del n. dei temporary store
(TS) e delle vendite temporanee, in occasioni di eventi,
collocati nell'area al di fuori dell'evento stesso.

100,00%

100,00%

Indicatore di efficacia: % di riduzione rispetto all'anno n-1
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Fiere e mercati:
Trasmissione alle ditte interessate della necessità di
risolvere le situazioni di contrasto con le norme approvate
entro il termine breve assegnato
Adozione dei provvedimenti consequenziali a quanto
sopra

ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

luglio

settembre

Temporary Store:
Monitoraggio delle aperture dei temporary store e vendite
Gennaio-dicembre
temporanee
RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Giovanni Marchi
Responsabile U.O.8.1 Giuseppe Giovannelli
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ASPETTI
GESTIONALI

PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA
2030
ASPETTI
Obiettivi
per
GESTIONALIlo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Orietta Micheletti, Vanessa Nencioni, Antonino
Zirilli, Catia Lazzari, Luca Borghetti, Daniela
Baldassari, Marco De Ruberto, Giuseppe
Leonardi, Simonetta Paoletti, Sara Sensi,
Antonella Grasseschi, Elisa Micheletti, Verusca
Bianchi, Tiziana Befanini, Giuliana Cerù,
Simonetta
Brocchini,
Manuela
Serrano,
Giovanni Bianchi, Monica Demi, Elena Montana,
Ilaria Soldani, Lucchesi Christian

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .36

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
35.2.1 Tutela del commercio: disciplina dei temporary store e
qualificazione dei mercati e della fiere (Obiettivo biennale)
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 35.2 Promuovere la nascita di nuove
imprese, in particolare di tipo creativo, in collaborazione con le
associazioni di categoria, le scuole e il Polo tecnologico)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .37

TITOLO

DESCRIZIONE

SETTORE 8
35.4.1 Aggiornamento del Regolamento di disciplina dell'attività di
Taxi
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 35.4 Analizzare il tessuto socio
economico di Lucca e adottare il Piano di sviluppo economico locale
2020 – 2022)
A distanza di anni dalla redazione del regolamento vigente in materia di
trasporto pubblico non di linea , si intende aggiornare lo stesso secondo le
nuove indicazioni di legge, le indicazioni dell'autorità di regolazione dei
trasporti e la giurisprudenza intervenute, per rendere i servizi più efficienti e
migliorarne la fruibilità da parte degli utenti.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce
La disciplina delle attività di Taxi e noleggio con conducente del
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea ha necessità di essere
aggiornata per rispondere alle indicazioni di legge e giurisprudenziali
intervenute.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento entro il 31 luglio 2020*

*l'adempimento consiste nell'approvazione del regolamento da
parte dell'organo competente entro il mese di luglio. Sono fatti
salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini9 eventuali
eventi indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne abbiano
influenzato la procedura di approvazione.

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Consultazione con le categorie del settore

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Trasmissione
deliberazione

all'organo

competente

100,00%

PERIODO

febbraio

Acquisizione di pareri di enti competenti per materia

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI
CONSEGUITI

di

proposta

Approvazione dell'organo competente

marzo-aprile

maggio
luglio

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Giovanni Marchi
Responsabile U.O.8.1 Giuseppe Giovannelli

PERSONALE COINVOLTO

Paoletti
Simonetta,
Leonardi
Giuseppe,
Grasseschi
Antonella,
Micheletti
Elisa,
Brocchhiini Siumonetta, Bianchi Verusca Sensi
Sara

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .37

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
35.4.1 Aggiornamento del Regolamento di disciplina dell'attività di Taxi
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 35.4 Analizzare il tessuto socio
economico di Lucca e adottare il Piano di sviluppo economico locale
2020 – 2022)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .38

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF A
4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Lino Paoli
U.O.A.1 Luca Galli

PERSONALE COINVOLTO

Corbo Celestina, Curione Dania, Ferrenti
Pierluigi, Da Valle Paola, Rosati Monica,
Sebastiani Katia, Tani Maria Chiara, Votta
Antonio

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .38

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .39

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF B
4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile Avvocatura Comunale Luca
Campinoti
Responsabile U.O.B.1 Maria Cristina Panconi

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .39

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .40

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF C
4.1.3 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Maurizio Prina
Responsabile U.O.C.1 Bruno Bertilacchi
Responsabile U.O.C.2 Andrea Sodi
Responsabile U.O.C.3 Costantino Di Piero

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .40

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.3 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .41

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF D
4.1.4 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Corrado Grimaldi
Responsabile U.O.D.1 Luigi Cupido

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .41

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.4 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .42

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
4.1.5 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

gennaio –
dicembre

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigente Lino Paoli
Responsabile U.O.1.1
Responsabile U.O.1.2
Responsabile U.O.1.3
Riccardo Del Dotto
Responsabile U.O.1.4
Responsabile U.O.1.5

PERIODO

Ilaria Lucchesi
Brunella Franchini
Cristina Buralli, A.P.
Ornella Coronese
Alessandra Scartezzini

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .42

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.5 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .43

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 2
4.1.6 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.2.1 Roberta Torre
Responsabile U.O.2.2 Aldo Intaschi

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .43

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.6 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .44

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 3
4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Mauro Di Bugno
Responsabile U.O.3.1 Ilaria Nardi
Responsabile U.O.3.2 Luca Falsiroli
Responsabile U.O.3.3 Pamela Salvatore

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .44

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .45

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 4
4.1.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Antonio Marino
Responsabile U.O.4.1 Marina Ciccone
Responsabile U.O.4.2 Pietro Belmonte

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .45

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .46

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 5
4.1.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Antonella Giannini
Responsabile U.O.5.1 Eleonora Colonnata
Responsabile U.O.5.2 Marco Acampora
Responsabile U.O.5.3 Andrea Biggi
Responsabile U.O.5.4 Carla Villa
Responsabile U.O.5.5 Stefano Angelini

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .46

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .47

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 6
4.1.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Giovanni Marchi
Responsabile U.O.6.1 William Nauti
Responsabile U.O.6.2 Laura Goracci

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .47

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .48

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 7
4.1.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Lucia Dal Porto
Responsabile U.O.7.1 Simonetta Casali
Responsabile U.O.7.2 Silvia Giusti

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .48

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .49

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 8
4.1.12 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Il PTPCT vigente prevede una serie di adempimenti per ogni Servizio
secondo argomenti e scansioni temporali già determinate. L'obiettivo da
raggiungere è appunto la realizzazione di tali adempimenti secondo la
tempistica prevista nel documento, con il coinvolgimento degli operatori del
Servizio. La descrizione puntuale dell'attività e la modalità della loro
rilevazione è definita nel Piano stesso.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti la propria
organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse ed i risultati ed è
finalizzata a consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno da parte del
cittadino. Il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) è un
fondamentale atto di regolazione in materia ora affidato dalla L. n. 190/2012
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è volto ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
la trasparenza amministrativa deve consentire:
1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento
amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell’amministrazione
e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2.la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e
quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” anomali del procedimento
stesso;
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di
conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione
della corruzione, con l'obiettivo di:
1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono funzioni dirigenziali;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

INDICATORI

MISURAZIONE
adempimenti
nei
termini
indicati
in
DEI RISULTATI Evasione
Amministrazione trasparenza
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
anticorruzione

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT
ASPETTI
GESTIONALI
RUOLI RESPONSABILI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

gennaio –
dicembre

Dirigente Giovanni Marchi, Graziano Angeli
Responsabile U.O.8.1 Giuseppe Giovannelli
Responsabile U.O.8.2 Giuseppe Andracchio
Responsabile U.O.8.3 Alberto Pelletti

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a
tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .49

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.12 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 8

SCHEDA N .50

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

4.1.13 Nuovo regolamento gestione patrimonio
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per
la trasparenza e il contrasto alla corruzione)
La U.O. si propone di elaborare, redigere e portare all'esame dei competenti
Organi dell'Amministrazione – coerentemente con quanto previsto dal
vigente PTPCT - un un nuovo atto di regolazione per la concessione dei beni
del patrimonio immobiliare del Comune, conforme ai principi di cui al
paragrafo 1.3 lett. c) – Deliberazione ANAC n.32/2016 – Linee Guida in
materia del cd. Terzo Settore, si propone di definire la proposta da
sottoporre ai competenti Organi.
Una città che guarda al futuro
Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore
sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale
ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono
procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'art.12 della Legge
241/1990, che subordina la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a
persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle
modalità di erogazione dei benefici. A tale riguardo si intende in particolare
regolamentare l'attribuzione di benefici economici collegata alla
concessione in uso di beni immobili comunali laddove, in luogo del
pagamento di un canone di mercato, si prevedono canoni agevolati o
comodato.
Il Regolamento deve stabilire: 1. Requisiti dei soggetti a cui è consentita
l'assegnazione dei beni a condizioni agevolate; 2. Modalità per la
presentazione delle istanze di assegnazione; 3. Criteri e le procedure di
assegnazione; 3. Durata dell'assegnazione; 4. Oneri a carico delle parti; 5.
Contributo in conto canone; 6.Requisiti per l'assegnazione in comodato; 7.
Revoca dell'assegnazione.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Evasione adempimento entro il 31 ottobre 2020*
*l'adempimento consiste nella approvazione del regolamento da
parte dell'Organo competente entro il 31 ottobre 2020. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Conferenze interne per una verifica dei presupposti degli
atti pregressi di concessione, per una ricognizione delle
scadenze e per una analisi di impatto riguardo gli effetti
della applicazione delle misure prefigurate.

entro luglio

Predisposizione e formalizzazione della proposta

RUOLI RESPONSABILI

entro ottobre

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.8.3 Alberto Pelletti

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
ASPETTI
Obiettivi per lo
GESTIONALI
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Graziani Marco, Martinelli Anna Sabrina

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte
le sue forme

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA N .50

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.1.13 Nuovo regolamento gestione patrimonio
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

1

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020

SCHEDA N .51

TITOLO

DESCRIZIONE

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF B – AVVOCATURA COMUNALE

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici

Dopo la modifica dello Statuto comunale, la modalità con cui si procede alla
decisione di costituirsi in giudizio - fin qui accolte all'interno di una sezione
del R.O.U.S. - necessitano di un aggiornamento e di un atto regolatorio
che eviti il formarsi di prassi disordinate. L'Avvocatura si propone quindi di
definire tale atto, tenuto conto delle Linee Guida ANAC se del caso,
declinando opportunamente la possibilità di formare un elenco di legali con
l'individuazione di casistiche e criteri di scelte di effettivo interesse per la
tutela delle ragioni dell'Amministrazione. L'Avvocatura, attraverso tale atto,
intende anche affrontare e razionalizzare i criteri che riguardano l'istituto del
patrocinio legale che, contrattualmente, viene richiesto da parte di
dipendenti oggetto di chiamata in giudizio.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Una città che guarda al futuro
Allineamento del ROUS all'art. 22 comma 2 dello Statuto Comunale,
modificato a seguito della approvazione della delibera di C.C. n. 1 del
8.01.2019.
Non si rilevano vincoli di contesto, mentre oggettive e positive sono le
opportunità: a beneficiare della chiarezza dell'atto di regolazione saranno i
responsabili degli uffici e dei procedimenti, chiamati da subito ad operare
valutazioni approfondite - anche ai fini del possibile esercizio dell'autotutela
- e meno legati a passaggi quali la deliberazione della Giunta. La stessa
modalità di formazione dell'atto regolatorio costituisce passaggio valutativo
all'interno delle fasi in cui si articola l'obiettivo: non appare infatti
immediatamente naturale congrua la sua collocazione all' interno del
R.O.U.S.
INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI
CONSEGUITI

Evasione adempimento entro il 31 ottobre 2020*
*l'adempimento consiste nella approvazione dell'atto

di
regolazione da parte dell'Organo competente entro il mese di
ottobre. 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
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Ricognizione delle prassi

Conferenze Interne

PERIODO

entro luglio
entro settembre

Adozione atto di regolazione

RUOLI RESPONSABILI

100,00%

entro maggio

Definizione della proposta di atto di regolazione
ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

entro ottobre
Dirigente Graziano Angeli
A.P. Luca Campinoti
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
ASPETTI
Obiettivi
per lo
GESTIONALI
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Carmela Di Filippo, Isabella Di Pede

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .51

PESATURA DELL'OBIETTIVO*

DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .52

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
4.2.1 TRANSIZIONE AL DIGITALE: digitalizzazione e
decentralizzazione "liquidazione contabile"
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici

Decentramento e dematerializzazione degli atti di liquidazione attraverso la
definizione di un nuovo iter documentale digitale.

Una città che guarda al futuro
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
Adeguamento alla normativa vigente in materia di digitalizzazione,
attraverso una gestione coordinata e univoca del patrimonio documentale.
UTENTI : interni ed esterni.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
I vincoli condizionanti la realizzazione dell’obiettivo derivano dalle
normative in materia di Amministrazione digitale (CAD) e da quelle
contabili (TUEL e principi contabili).
L’obiettivo risponde alla necessità di adeguarsi alla normativa in materia di
digitalizzazione. La sua realizzazione comporterà dei benefici sia in termini
di riduzione dei costi (carta, toner ecc.), sia
in termini di una più
economica e sicura conservazione degli atti a lungo termine. Inoltre, la
gestione elettronica degli atti di liquidazione favorirà una semplificazione
delle procedure amministrative/contabili migliorandone la qualità con una
ottimizzazione dei tempi di lavoro.
INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Produzione delle istruzioni operative per l'inserimento dei
dati contabili e dell'atto di liquidazione digitale nelle Febbraio/Maggio
procedure informatiche in dotazione con conseguente
2020
MISURAZIONE integrazione tra le due procedure
DEI RISULTATI
(QUALITA',
N° unità di personale formate
almeno 120
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
N° liquidazioni digitali e decentrate predisposte
almeno 1300
Completamento
attività
formativa
e
avvio
della
entro il 30
liquidazione digitale e decentrata da parte di tutti gli uffici
settembre 2020
dell'ente

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Prima Fase:
Installazione aggiornamenti dei due applicativi gestionali e
predisposizione delle necessarie autorizzazioni all'uso dei
rispettivi software. Fase di test.

gennaio/aprile
2020

Seconda Fase:
Predisposizione strumenti di supporto.
Sperimentazione degli iter contabili con il Settore/Ufficio
Pilota (U.O B.1)

Febbraio/Maggio
2020
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ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Terza Fase:
Attività di formazione rivolta a tutta la struttura sugli iter aprile/settembre
contabili
e documentali ed assistenzza nella fase
2020
operativa di avvio della nuova procedura (U.O. 1.1 e 1.2)

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

Dirigenti Lino Paoli, Lucia Dal Porto
Responsabile U.O.1.1 Ilaria Lucchesi
Responsabile U.O.1.2 Brunella Franchini
Responsabile U.O.7.2 Silvia Giusti
Personale U.O.1.1 e U.O.1.2:
Carboni Marianna, Grubissa Fabio, Rensi Ilenia,
arsuglia Erika, Chiocchetti Maria Paola, Cinti
Stefania, Frugoli Lolita, Nardi Donatella,
Puccinelli Stefania (dal 02.03.2020), Raggi
Maria Luisa, Rosellini Piera, Tambellini Iolanda
Personale U.O.B.1:
Responsabile U.O.B.1 Panconi Maria Cristina,
Ciardelli Catia Marisa, Torri Gabriele, Servisti
Eugenia, Cappelli Mara, Riina Graziella, Nisi
Valeria
Il personale indicato dai responsabili delle varie
UU.OO. da abilitare alla procedura di gestione
documentale Sicraweb e alla liquidazione
decentrata in J-Ente

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Obiettivo 15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i
tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate
e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il
rimboschimento.
Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .52

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.2.1 TRANSIZIONE AL DIGITALE: digitalizzazione e decentralizzazione
"liquidazione contabile"
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .53

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

STAFF B
4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina per la gestione e la relativa
fruizione
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici)
La U.O. si propone di aggiornare la disciplina relativa alla gestione ed alla
fruizione del parco veicolare con nuova direttiva di regolazione interna che
vada ad alleggerire quindi di tale tematica il Regolamento degli Uffici e dei
Servizi (ROUS), dotando l'Amministrazione comunale di uno strumento più
flessibile e snello che sia rispondente alle modifiche intervenute nel tempo.

Una città che guarda al futuro

L'esigenza è quella di attualizzare e ammodernare le modalità di gestione e
di fruizione del parco veicolare attualmente disciplinate nel Regolamento
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi – ROUS - (dall'art. 173 all'art.
181) stralciando gli articoli relativi e trasferendo la competenza in un atto
interno “direttiva” del Servizio di Provveditorato competente anche in virtù
dell'art. 19 del Regolamento di Economato e di Provveditorato.

INDICATORI
Analisi della normativa/giurisprudenza
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Stesura degli articoli inerenti il parco veicolare da far
confluire in una Direttiva interna con il coinvolgimento
(QUALITA',
dell'Ufficio del Sindaco per quanto di competenza
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
Adozione da parte del Dirigente del Servizio di
Provveditorato della nuova direttiva. Sono fatti salvi
eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che
ne abbiano influenzato la procedura dell'adozione.

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%

1

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Analisi congiunta (Assessore di riferimento, Gabinetto del
Sindaco, Servizio di Economato) delle nuove esigenze
emerse nel corso degli anni. Analisi della giurisprudenza.

entro giugno

Redazione e presentazione della direttiva sulla gestione e
entro settembre
sulle modalità di fruizione del Parco auto

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.B.1 Maria Cristina Panconi
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
ASPETTI
Obiettivi
per lo
GESTIONALI
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Ciardelli Catia Marisa, Torri Gabriele, Servisti
Eugenia, Nisi Valeria, Cappelli Mara, Riina
Graziella, Cattani Cesare.

Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .53

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina per la gestione e la relativa
fruizione
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .54

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
STAFF A
4.2.3 Riorganizzazione ed efficientamento Uffici del Sindaco
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici)
L'obiettivo è finalizzato ad aumentare e migliorare l'operatività degli Uffici
del Sindaco sia esternamente che internamente alla struttura dell'ente, ed è
riconducibile agli obiettivi più generali del DUP: “Facilitare i rapporti con il
Comune”, in particolare “Coordinare e curare i rapporti fra il Consigli, la
Giunta, i singoli Assessori e i responsabili operativi dell’Ente”, nonché
“Garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Ente”, “Semplificare le
procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici”.
E' prevista la
revisione e il potenziamento dell'attività ordinaria relativa alla contabilità: si
intende perseguire una gestione più rapida e fluida dei contributi e dei
servizi.
Inoltre l'obiettivo vuole misurare la capacità dell'Ufficio di rispondere alle
necessità interne ed esterne intervenute in conseguenza dell'emergenza
COVID.
Una città che guarda al futuro

Il processo di riorganizzazione è iniziato nei primissimi mesi dell'anno, in
concomitanza con diversi cambiamenti che avevano interessato le risorse
umane operanti nello staff. Questo ha richiesto una redistribuzione dei ruoli
e degli incarichi, che ha determinato l'esigenza di attuare momenti di
condivisione, affiancamento e apprendimento non strutturato che nel corso
dell'anno proseguiranno trasformandosi prevalentemente in momenti
programmati di formazione interna ed esterna.
L'emergenza COVID ha imposto un nuovo e diverso assetto e l'adozione di
misure innovative per la gestione delle attività e delle relazioni. Le sedute
della Giunta sono tenute in modalità a distanza, come a distanza si
svolgono le riunioni con i responsabili degli uffici e dei servizi e le riunioni
d'ufficio. Anche il filo diretto con la cittadinanza è garantito mediante
presidi Skype. I membri dello staff assicurano un regolare svolgimento dei
propri compiti nella modalità del lavoro agile. Si sono sperimentati nuovi
modi di interagire e di lavorare che si sono rivelati efficaci ed utili e
pertanto non saranno completamente abbandonati nel dopo emergenza: si
ritiene di valorizzare le nuove prassi e le buone pratiche messe a punto
“per necessità”, per continuare con una gestione più “smart” e
caratterizzata da un maggiore ricorso alle nuove tecnologie.

INDICATORI
n. ore formazione interna del personale
MISURAZIONE tempi medi liquidazione fatture
DEI RISULTATI
(QUALITA',
n. addetti in 'lavoro agile'/n. addetti Ufficio Gabinetto
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
incremento iscritti Telegram Comune Lucca

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

nr 4 ore mensili/
50 ore annue
nr 30 gg
75% o tre quarti
20,00%
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EFFICACIA,
EFFICIENZA)

PIANO PERFORMANCE 2020
2 a settimana
n° riunioni svolte in videoconferenza per organizzazione
(ovvero almeno
della Giunta, ufficio, Coc e Settori comunali
100 in un anno)

ASPETTI
GESTIONALI

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Formazione interna e partecipazione ad attività formative
organizzate
esternamente,
anche
al
fine
della
condivisione della gestione contabile in modo da
conferirne maggiore continuità e fluidità

da gennaio a
dicembre 2020

Programmazione delle presenze del personale inserendo
momenti-periodi di lavoro agile nel dopo emergenza

da luglio a
dicembre 2020

Introduzione di Skype come mezzo stabilmente impiegato
per dialogare con i cittadini

da marzo a
dicembre 2020

Utilizzo le videoconferenze al posto di riunioni in presenza

da marzo a luglio
2020

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Lino Paoli
Capo Gabinetto Luca Galli

PERSONALE COINVOLTO

Ferrenti Pierluigi, Curione Diana, Da Valle
Paola, Rosati Monica, Sebastiani Katia, Tani
Maria Chiara, Corbo Celestina, Votta Antonio

Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .54

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
4.2.3 Riorganizzazione ed efficientamento Uffici del Sindaco
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 4.2 Semplificare le procedure
amministrative, ridurre i tempi burocratici)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

1

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N .55

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

STAFF B
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.1 Rafforzare l’attività di
programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di
settore alle esigenze dettate dalle priorità d’intervento (Piano
triennale dei lavori pubblici, Programma biennale per l’acquisizione
dei beni e servizi, Piano per il fabbisogno del personale))
La U.O., divenuta articolazione infrastrutturale per quello che attiene lo
svolgimento di tutte le attività di scelta del contraente, attraverso periodiche
attività di verifica e riscontro, intende sensibilizzare gli uffici dell'Ente ad una
precisa e puntuale programmazione degli interventi sia riguardo a quelli
oggetto della programmazione annuale che a quelli che dovranno
aggiornarla, nel periodo di vigenza.
Una città che guarda al futuro

Il potenziamento della capacità di programmazione si pone come duplice
obiettivo: da una parte quello di garantire il buon andamento dell'ente
tramite una migliore gestione delle risorse in termini di economicità, di
trasparenza e di efficienza e dall'altra il consolidare un sistema di
governance e di presidio sulle priorità e sulle procedure di scelta del
contraente inserite nelle programmazioni annuali e pluriennali.
L'aver reso stabile e di aver ancorato ad una articolazione infrastrutturale le
responsabilità delle fasi di scelta del contraente, consente di presidiare in
modo organico i procedimenti relativi e di aggiornare gli strumenti di
programmazione per l'acquisizione di beni e servizi.

INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
Almeno due step annuali di verifica della necessità di
(QUALITA',
aggiornamento della programmazione dei servizi e delle
EFFICACIA,
EFFICIENZA) forniture, con report finalizzati alla predisposizione delle
proposte di deliberazione eventualmente necessarie.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%

PERIODO

Comunicazioni periodiche agli uffici per sollecitare
il
rispetto della tempistica necessaria alla predisposizione Aprile - Luglio –
degli atti programmatori e di quelli inerenti le procedure
Ottobre
di scelta del contraente
ASPETTI
GESTIONALI

Monitoraggio della realizzazione degli interventi in
funzione dell'annualità prevista nella programmazione con
reportistica e predisposizione eventuali proposte di
adeguamento della programmazione

RUOLI RESPONSABILI

Giugno –
Settembre

Dirigente Graziano Angeli
Responsabile U.O.B.1 Maria Cristina Panconi
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
ASPETTI
GESTIONALI
AGENDA
2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Benedetta Bandini, Gaia Caramelli, Simona
Celli, Francesca Favara, Elisa Bachini, Maria
Grazia Saraceno, Elisabetta Samek Lodovici,
Laura Evola, Francesco Baldo, Venturini
Donatella, Di Bello Chiara, Pini Sharon,
Martinelli Sara, Rita Ausiello (dal 01.03.2020).

Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .55

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.1 Rafforzare l’attività di
programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di
settore alle esigenze dettate dalle priorità d’intervento (Piano triennale
dei lavori pubblici, Programma biennale per l’acquisizione dei beni e
servizi, Piano per il fabbisogno del personale))
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .56

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di
gestione
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.2 Consolidare, nell’ambito della
gestione del bilancio, il sistema adottato per il monitoraggio, la
previsione e la rendicontazione al fine di efficientare l'utilizzo delle
risorse finanziarie)
L'obiettivo consiste nella revisione del modello di controllo di Gestione al fine
di supportare il processo di valutazione e programmazione economico
finanziaria per consentire una più efficiente gestione delle risorse assegnate
a dirigenti caratterizzata da oculatezza e managerialità. Gli interventi
previsti si sviluppano nell'arco del triennio 2020-2022 secondo la seguente
articolazione:
- mappatura e revisione dei centri di costo finalizzata all'adeguamento degli
stessi alla struttura organizzativa vigente;
- definizione della metodologia di riparto dei costi comuni;
- aggiornamento/definizione della procedura per la corretta imputazione di
spese ed entrate ai rispettivi centri di costo/centri di spesa;
- utilizzo del modello revisionato e reso disponibile al fine della produzione
della reportistica sul controllo di gestione;
- eventuale revisione del Regolamento sui controlli interni;
- individuazione di eventuali adeguamenti e relative implementazioni.
Una città che guarda al futuro

Ai sensi dell'articolo 147, comma 2 lettera a) del TUEL, l'Ente “attraverso
il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati”.
In ottemperanza al disposto normativo il Comune di Lucca vuole
rivitalizzare il sistema di controllo di gestione, di cui si era a suo tempo
dotato e che risulta obsoleto, attraverso la predisposizione di una
procedura condivisa, che acquisisca informazioni per implementare
correttamente la misurazione delle attività e dei servizi effettuati dall'Ente.
Il Regolamento sui controlli interni deliberato dal Consiglio comunale con
atto n. 3 del 29.01.2013 – Modificato con deliberazione CC n. 64 del
17.11.2016, al Titolo III art. 9, comma 1 riporta che “il Servizio di controllo
di gestione, anche su indicazione della Giunta, stabilisce i parametri e gli
indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa, mediante la
predisposizione di appositi e periodici report finanziari, economici e per
centri di costo”. Inoltre il Servizio “fornisce le conclusioni del suddetto
controllo tramite la redazione di un referto che viene inviato al Sindaco, agli
Assessori, al Collegio dei revisori ed al Nucleo di Valutazione, nel quale
sono evidenziate le analisi sui centri di costo” (art. 9, comma 2).
In seguito alle numerose modifiche alla struttura organizzativa deliberate
dalla Giunta negli ultimi anni (deliberazioni GC n. 9/2015 – 46/2016 –
139/2016 – 310/2017 – 31/2018 – 63/2018 – 330/2018 – 410/2018 –
195/2019) appare più che mai necessario operare una revisione del
sistema di controllo di gestione partendo dall'aggiornamento della
mappatura dei processi che caratterizzano i diversi servizi dell'Ente, dal
riallineamento
dei
centri
di
costo
con
la
struttura
vigente,
dall'implementazione di una procedura che risponda all'insieme delle novità
normative che si sono succedute in questi anni in materia di contabilità
pubblica.
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MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nell'approvazione della nuova
mappatura dei centri di costo da parte dell'organo
competente entro il mese di dicembre. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Adeguamento del piano dei Centri di Costo alla nuova
Struttura organizzativa deliberata con atto di Giunta
comunale
n.195
del
03.09.2019
attraverso
il
coinvolgimento di tutti i settori/servizi

entro giugno
2020

VALORI
CONSEGUITI

Definizione dei driver di allocazione e ripartizione dei costi
entro luglio 2020
comuni sui Centri di Costo specifici

ASPETTI
GESTIONALI

Implementazione sulla piattaforma informatica delle
parametrizzazioni definite nelle attività precedenti con
testing dei dati elaborati al 31.12.2019 in ambiente di test
Entro dicembre
e
successiva
migrazione
della
parametrizzazione
2020
dall'ambiente di test all'ambiente di produzione. Verifica
della correttezza delle parametrizzazioni.

Report controllo di gestione su dati al 31/12/2019

Entro dicembre
2020

Manutenzione, aggiornamento e sviluppo nuovi report a
supporto delle scelte dirigenziali

Nel corso degli
anni successivi

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigente Lino Paoli
Responsabile U.O.1.5 Alessandra Scartezzini

Anna Maria Aromolo, Lucia Fenili, Stella Gini,
Eleonora Orsi

Obiettivo 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni
efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .56

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di
gestione
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.2 Consolidare, nell’ambito della
gestione del bilancio, il sistema adottato per il monitoraggio, la
previsione e la rendicontazione al fine di efficientare l'utilizzo delle
risorse finanziarie)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .57

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
5.3.1 Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.3 Proseguire con l'attento
monitoraggio dei residui)
Verificare la presenza tra le scritture contabili e tra i crediti di dubbia
esigibilità presenti nello stato patrimoniale, dei crediti oggetto di stralcio ex
lege, riconciliazione degli stessi con quelli comunicati dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e definitivo stralcio.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
Adeguare la contabilità dell'Ente agli effetti di quanto disposto dall'art. 4 del
D.L. n. 119/2018, convertito in legge 136/2018.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
L'art. 4 del D.L. n. 119/2018 8 (c.d. decreto fiscale) ha disposto
l’annullamento automatico dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31° dicembre 2010, di
importo residuo fino a 1.000 euro (calcolato al 24 ottobre 2018, data di
entrata in vigore del decreto legge).
L’annullamento dei singoli debiti (comprensivo di capitale, interessi e
sanzioni) è stato disposto in modo automatico senza alcuna richiesta da
parte del contribuente e ha interessato per lo più crediti di natura
tributaria, ma anche multe, contributi etc riscossi a mezzo ruolo o cartella
di pagamento, ritenuti non più recuperabili. perché a carico di contribuenti
nullatenenti, falliti, deceduti o di imprese che hanno cessato l’attività.
Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a
carico dell’ente creditore, l’Agente della riscossione ha messo a disposizione
sul portale agli enti interessati un flusso informatico contenente l’elenco
delle quote annullate.
Tale operazione consente agli enti di stralciare dalle proprie scritture
contabili poste di residui attivi assai vetusti e di modesto importo di difficile
riscossione.

INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

Cancellazione residui attivi e crediti dubbia esigibilità
Entro il mese di
annullati automaticamente dall'Agenzia delle Entrateaprile
Riscossione (AdER) in attuazione art. 4 D.L. n. 119/2018
Tutte le poste
MISURAZIONE
relative
a cartelle
DEI RISULTATI
N°
poste
di
residui
attivi
e
crediti
di
dubbia
esigibilità
oggetto
del
(QUALITA',
cancellati
per
effetto
art.
4
D.L.
n.
119/2018
provvedimento
EFFICACIA,
presenti in
EFFICIENZA)
contabilità
Ammontare residui attivi e crediti di dubbia esigibilità
oltre € 400.000
cancellati per effetto art. 4 D.L. 119/2018
N° poste di residui attivi e crediti di dubbia esigibilità
verificate/N° poste di residui attivi e crediti di dubbia
esigibilità presenti in contabilità

_____________________________________________________________
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ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Verifica della presenza in contabilità e tra i crediti di
dubbia esigibilità di residui oggetto di stralcio ai sensi art.
4 D.L. 118/2019

Gennaio/Marzo

Riconciliazione scritture contabili con l'elenco delle quote
annullate
comunicate
dall'Agenzia
delle
EntrateRiscossione

Gennaio/Marzo

Cancellazione dalla contabilità o dai crediti di dubbia
esigibilità dello stato patrimoniale delle poste di residuo
Febbraio/Aprile
oggetto di annullamento automatico ai sensi D.L. n.
119/2018
Riconciliazione delle partite rimaste in carico all'Agenzia
delle Entrate-Riscossione con le scritture contabili
dell'Ente con conseguente stralcio dell'importo eccedente Maggio/Dicembre
rispetto a quello risultante all'Agenzia delle EntrateRiscossione

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

Dirigenti Lino Paoli
Responsabile U.O.1.1 Ilaria Lucchesi
Responsabile U.O.1.2 Brunella Franchini

Erika Barsuglia, Cinti Stefania, Rosellini Piera,
Stefania Puccinelli(dal 02.03.20).

Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .57

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
5.3.1 Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 5.3 Proseguire con l'attento
monitoraggio dei residui)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

1

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

1

Totale

15

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .58

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 6.1 Implementare sistemi di
monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'Ente
possa indicare alle proprie società partecipate, tenendo conto delle
peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo
partecipato
L'obiettivo consiste nella definizione di un modello di monitoraggio avente ad
oggetto lo stato di attuazione intermedio e finale degli obiettivi assegnati alle
società e organismi partecipati.

Una città che guarda al futuro
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: L'articolo 147 quater del
TUEL prevede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate
dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto
previsto, l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali
a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare
i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la
qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza
pubblica. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati consente
di rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società e
organismi partecipati.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
L'assegnazione di specifici obiettivi gestionali agli organismi partecipati non
può prescindere da un'attività di verifica in ordine al livello di
raggiungimento degli stessi con riferimento all'esercizio precedente
(verifica finale anno 2019) e all'esercizio in corso (verifica intermedia anno
2020). Ciò consente da un lato di dare una più efficace attuazione
all'articolo 147 quater del TUEL, migliorando il flusso informativo previsto,
dall'altro di individuare, ove necessario, opportuni adeguamenti, anche
attraverso momenti di confronto con gli organismi partecipati. In
particolare il monitoraggio intermedio consente all'A.C. di intervenire, in
sede di aggiornamento di DUP 2021 – 2023, ove risulti necessario, per
adeguare gli obiettivi assegnati.
INDICATORI

Evasione adempimento* entro 31 luglio 2020
*l'adempimento consiste nell'approvazione da parte
dell'organo competente di un report inerente la
rendicontazione sul grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati agli organismi partecipati per l'anno
2019 . Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
MISURAZIONE presentata nei termini) eventuali eventi indipendenti dalla
DEI RISULTATI volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
(QUALITA',
procedura dell'approvazione.
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

_____________________________________________________________

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

100,00%
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DEI RISULTATI
PIANO PERFORMANCE 2020
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2020
*l'adempimento consiste nell'approvazione da parte
dell'organo competente di un report inerente gli esiti della
verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli
obiettivi per l'anno 2020, assegnati agli organismi
partecipati tramite il DUP 2020-2022. 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.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

Trasmissione del cronoprogramma

ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

entro gennaio

Raccolta della rendicontazione degli obiettivi assegnati
alle partecipate con riferimento all'esercizio precedente e
predisposizione di un report finalizzato a verificare il
grado di raggiungimento.

entro aprile

Richiesta alle società e organismi partecipati dello stato di
attuazione al 30.06.2020 degli obiettivi assegnati per
l'anno in corso

entro giugno

Raccolta del monitoraggio intermedio sul raggiungimento
degli obiettivi dell'anno 2020, assegnati agli organismi
partecipati attraverso il DUP 2020-2022

entro luglio

Predisposizione di un report inerente gli esiti della verifica
intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi
gestionali assegnati per il 2020

entro 30
settembre

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

100,00%

Dirigenti Lino Paoli
Responsabile U.O.1.5 Alessandra Scartezzini

Anna Maria Aromolo, Lucia Fenili, Stella Gini,
Eleonora Orsi

Obiettivo 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .58

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
DUP 2020-2022 Ob.Operativo 6.1 Implementare sistemi di
monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'Ente
possa indicare alle proprie società partecipate, tenendo conto delle
peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .59

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 7.4 Proseguire con i progetti volti a
contrastare l'evasione fiscale)

L'obiettivo è quello di effettuare i controlli in maniera massiva per l'annualità
2017 e il residuo 2016 contenente aree fabbricabili, in modo da recuperare il
gettito evaso e da consolidare così l'attività in materia di IMU, dopo che
nell'anno 2015 sono stati effettuati i controlli sull'anno 2012, nel 2016 quelli
sull'anno 2013, nel 2017 quelli sull'anno 2014 e nel 2018 quelli sull'anno
2015 e nel 2019 quelli sul 2016. Il presente obiettivo si presenta
particolarmente sfidante, in considerazione del fatto che nell'anno 2020 la
gestione dei tributi dovrà essere ridefinita e regolamentata in conseguenza
della nuova normativa prevista dalla Legge n. 160/2019.

Una città che guarda al futuro

L'obiettivo risponde ai bisogni di equità fiscale e repressione dell'evasione
tributaria. In materia non si tratta tanto di utenti quanto piuttosto di
contribuenti: l'obiettivo non risponde pertanto ad esigenze di specifici
"utenti", ma a quelle generali della collettività.

INDICATORI

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
Gettito accertato con provvedimenti divenuti definitivi,
(QUALITA',
comprensivo di sanzioni ed interessi (N.B. il gettito
EFFICACIA,
€ 4.500.000,00
EFFICIENZA) indicato è al netto di annullamenti e ricorsi e rappresenta
quindi il recupero effettivamente accertato.

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

FABBRICATI:
caricamento
presentate dai contribuenti

delle

denunce

2016

PERIODO
gennaio-maggio
2020

FABBRICATI: generazione degli avvisi di accertamento

maggio-giugno
2020

FABBRICATI: analisi degli avvisi di accertamento,
produzione e lavorazione delle liste di bonifica

giugno-agosto
2020

FABBRICATI: emissione degli avvisi di accertamento e
loro invio in notifica

settembre 2020

FABBRICATI: apertura e gestione del front office di ottobre-dicembre
ricevimento dei contribuenti
2020

_____________________________________________________________
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

AREE FABBRIC. : caricamento delle denunce 2016
presentate dai contribuenti, contenenti aree fabbr.;
individuazione delle aree non dichiarate e predisposizione
della banca dati di riferimento

gennaio-aprile
2020

AREE
FABBRIC.
accertamento

di

aprile-maggio
2020

AREE FABBRIC. : analisi degli avvisi di accertamento, loro
bonifica ed integrazione

maggio-agosto
2020

AREE FABBRIC.: emissione degli avvisi di accertamento

settembre 2020

:

generazione

degli

avvisi

AREE FABBRIC.: apertura e gestione del front office di ottobre- dicembre
ricevimento dei contribuenti
2020

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Dirigenti Lino Paoli
Responsabile U.O.1.3 Cristina Buralli

Angeloni
Riccardo;
Capocchi
Marina;
Franceschi Alessandro; Belluomini Manuela;
Biagini
Alessandra;
Franchini
Carmela;
Lucchesi Maria Teresa; Olivieri Emanuela;
Passaro Massimino; Volpe Andrea

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .59

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 7.4 Proseguire con i progetti volti a
contrastare l'evasione fiscale)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .60

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari
all'efficace contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo ricettivo
turistico
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 7.5 Contrastare l'evasione fiscale nel
settore turistico-ricettivo)
I progetti e le azioni finora portate avanti per il contrasto all'evasione fiscale,
di contrasto all'abusivismo e – più in generale – alle irregolarità
amministrative hanno evidenziato la necessità di strumenti eterogenei,
realizzati od attivati nel corso delle attività di progetto. In particolare:
- strumenti di aggregazione ed analisi di basi informative sviluppati e
messi a punto specificatamente per queste finalità;
- contesti di collaborazione interni all'Ente e con altri soggetti istituzionali
coinvolti nell'obiettivo del contrasto all'evasione;
- strumenti regolamentari ed amministrativi atti a consentire o d a
rendere più efficiente l'azione di individuazione e di contrasto alle situazioni
di irregolarità.
Ad oggi questo sistema di strumenti, condizioni e processi si è rivelato non
solo utile agli obiettivi, ma anche interessante e mutuabile per altre
amministrazioni. Questa direzione è stata attuata sia con il recente progetto
di Area locale, condiviso con altri comuni della provincia, sia con il progetto
di riuso PON.GOV. “Ris.Contr.O”, sostenuto da IFEL, che ci ha visto comune
“cedente”. Tuttavia le attività svolte hanno anche evidenziato limiti, esigenze
di miglioramento, interventi correttivi e di sviluppo, necessari non solo a
migliorare la capacità di intervento, ma anche per consentire la gestione di
situazioni oggi di fatto non ben aggredibili. A maggior ragione nel
mantenimento dell'obiettivo di innestare questo tipo di azione nelle normali
attività istruttorie degli uffici, oltre la fase sperimentale, pionieristica che ha
necessariamente connotato i progetti.
L'obiettivo prioritario per l'anno in corso è quello di realizzare questi
interventi, nei tre ambiti sopra riassunti, o quantomeno attivarsi in tale
direzione, nei limiti dei ruoli e delle funzioni dell'ufficio (alcuni risultati sono
infatti condizionati da soggetti terzi).
Questo senza interrompere il processo di ricerca, segnalazione e/o
accertamento delle situazioni anomale, processo che in termini quantitativi
sarà condizionato dalle risorse dedicate che potranno essevi applicate nel
corso dell'anno.
Una città che guarda al futuro

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE:
- perseguimento dell'equità fiscale;
- prevenzione e riduzione del fenomeno dell'abusivismo e di comportamenti
irregolari, che turbano la corretta presenza sul mercato della ricettività turistica;
- recupero ed incremento delle entrate fiscali (e accesso ai contributi per il recupero
dell'evasione erariale previsto dalla normativa);
- miglioramento delle modalità di adempimento rispetto alla normativa locale (in
particolare per l'imposta di soggiorno);
- Potenziamento della capacità di riscossione dell'Imposta.
UTENTI:
- In termini generali possono essere riconosciuti come utenti la collettività –
beneficiaria dell'azione di contrasto all'evasione fiscale – e la platea dei contribuenti,
sia per la legittima attesa di una maggiore equità fiscale sia per il concreto supporto
al superamento di anomalie di tipo fiscale, catastale od erariale.
- I gestori di strutture ricettivo-turistiche, i proprietari di appartamenti
temporaneamente locati ai turisti e gli ospiti delle strutture ricettive;
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INDICATORI

VALORI ATTESI

Istituzione di tavoli di cooperazione per il contrasto
all'evasione e alle irregolarità amministrative e fiscali, sia
interni all'amministrazione sia con soggetti terzi. Sono
fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla volontà
dell'Ufficio che influenzino i necessari accordi.

3

Revisione/adeguamento
strumenti
regolamentari
–
Evasione adempimento entro 31 dicembre 2020.
L'adempimento consiste nell'approvazione delle variazioni
MISURAZIONE
normative da parte dell'organo competente entro il mese
DEI RISULTATI
di dicembre. Sono fati salvi eventuali eventi indipendenti
(QUALITA',
dalla volontà dell'ufficio che ne abbiamo influenzato la
EFFICACIA,
procedura di approvazione.
EFFICIENZA)
n. posizioni anomale bonificate sulle basi di dati tributarie
Controlli in ambito ricettivo turistico

VALORI
CONSEGUITI

100,00%

> 3000
100

Segnalazioni anomalie amministrative/tributarie

10

Accertamenti in ambito ricettivo turistico

30

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

strumenti di aggregazione ed analisi: aggiornare e
migliorare le basi informative utilizzate

gennaio-giugno
2020

strumenti di aggregazione ed analisi: Aggiornare e
riavviare all'uso dello strumento di analisi ed indagine
dell'offerta ricettiva su web

febbraio-aprile
2020

strumenti di aggregazione ed analisi: bonifica della BD gennaio-giugno
tributaria
2020
ASPETTI
GESTIONALI

Contesti di collaborazione: Azioni volta al coinvolgimento
aprile-settembre
– anche formalizzato – di soggetti istituzionali esterni
2020
(AdE - GdF)
Contesti di collaborazione: definire e formalizzare processi aprile-settembre
e strumenti di collaborazione tra funzioni interne all'Ente
2020
Studio e predisposizione degli interventi di adeguamento aprile-settembre
degli strumenti regolamentari
2020
Interventi formativi in tema di indagine/accertamento

AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

RUOLI RESPONSABILI

Dirigenti Lino Paoli
AP Riccardo Del Dotto

PERSONALE COINVOLTO

Luana Andreini

aprile-settembre
2020

Obiettivo 10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni – 10.4
Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .60

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace
contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo ricettivo turistico
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 7.5 Contrastare l'evasione fiscale nel
settore turistico-ricettivo)
Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

1

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

19

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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SCHEDA N .61

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE 1
38.1.1 Nuovo regolamento IMU
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 38.1 Migliorare la capacità di
riscossione delle entrate proprie)

Redazione proposta di nuovo regolamento IMU con contestuale abrogazione
delle disposizioni regolamentari in contrasto con la nuova normativa,
garantendo anche un'elevata qualità di informazione in fase di prima
applicazione delle nuove disposizioni della legge sull'IMU. Tutto ciò al fine di
realizzare una gestione dei procedimenti tributari pienamente aderente alla
normativa vigente e in grado di fornire un servizio di qualità all'utenza.

Una città che guarda al futuro

La legge di bilancio per il 2020 (L. 260/2019) ha interamente riscritto la
disciplina normativa relativa all'imposta municipale propria (IMU), abrogando
ogni precedente disposizione con essa incompatibile. La medesima norma
abroga la IUC (imposta unica comunale), per la componente TASI, facendo
salve le disposizioni sulla tassa dei rifiuti. Si rende, pertanto necessario, al
CONTESTO DI
fine di garantire una corretta applicazione della norma ed un efficacie
RIFERIMENTO
esercizio della potestà regolamentare del comune procedere ad una
ricognizione della regolamentazione vigente in materia tributaria, con
conseguente abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni attuali
e redazione di un nuovo regolamento IMU da sottoporre all'approvazione del
Consiglio comunale

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

evasione dell'adempimento entro 30 giugno 2020 *
*l'adempimento
consiste
nell'approvazione
del
regolamento da parte dell'organo competente entro il
mese di giugno 2020. 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.

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ricognizione regolamenti comunali in materia tributaria
confronto con normativa vigente e individuazione
disposizioni da abrogare
ASPETTI
GESTIONALI

predisposizione regolamento nuova IMU

VALORI
CONSEGUITI

PERIODO
gennaio-marzo
2020
aprile-maggio
2020

predisposizione deliberazione di approvazione del
entro il 10 giugno
regolamento da sottoporre al consiglio comunale
2020
attuazione del nuovo procedimento
Dirigenti Lino Paoli
RUOLI RESPONSABILI
Responsabile U.O.1.3 Cristina Buralli
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERSONALE COINVOLTO
ASPETTI
GESTIONALI
AGENDA 2030
Obiettivi per lo
sviluppo
sostenibile

PERIODO

Angeloni Riccardo; Capocchi Marina; Andreini
Luana; Belluomini Manuela; Biagini Alessandra;
Franchini Carmela; Lucchesi Maria Teresa;
Olivieri Emanuela; Passaro Massimino; Volpe
Andrea

Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica

NOTE
Firma del Dirigente responsabile
Data
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SCHEDA N .61

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
38.1.1 Nuovo regolamento IMU
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 38.1 Migliorare la capacità di
riscossione delle entrate proprie)

Item**

Punteggio
assegnato

Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo miglioramento
della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

1

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.
** Per ogni singolo Item deve essere indicato un punteggio compreso
tra 0 e 3: 0 – scarsa; 1 – bassa; 2 – media; 3 – alta.
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N.

TITOLO PROCESSO

ALLEGATO C

SETTORE/UO

RESPONSABILE

STAFF A – Uffici del Sindaco – Servizi
per le politiche di indirizzo
programmatico
Lino Paoli
1

Assicurare e garantire lo svolgimento delle
attività di competenza del Gabinetto del
Sindaco

Gabinetto

STAFF B- Avvocatura comunale, Centrale
unica di committenza, Programmazione
e controlli
2

3

Implementazione banca dati valore
economico delle cause pendenti e
archiviazione di quelle definite

Avvocatura comunale

Aggiornamento capitoli PEG al piano dei
conti finanziario

U.O.B.1 Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti

Graziano Angeli

STAFF C – Sicurezza, Mobilità e
Protezione civile
Maurizio Prina
4

A) Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e
Comunicazione
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N.

TITOLO PROCESSO

5

B) Nucleo amministrativo verbali,
contenzioso, e varchi ZTL

6

C) Nucleo Informazioni

7

D) Nucleo Centrale Operativa e
videosorveglianza

8

E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo
operativo viabilità e pronto intervento –
Nucleo sicurezza urbana

SETTORE/UO

ALLEGATO C

RESPONSABILE

U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale
Maurizio Prina

9

F) Nucleo Ambiente e Edilizia

10

G) Nucleo di Polizia Giudiziaria

11

H) Nucleo polizia municipale

12

Sistema Comunale di protezione civile
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

13

Gestione richieste di concessione per gli
spazi di sosta riservati alle persone con
disabilità

U.O. C.3 – Mobilità e traffico

STAFF D – Segreteria generale e
supporto organi collegiali
14

Pubblicazione deliberazione di Giunta e
Consiglio Comunale

ALLEGATO C

RESPONSABILE

Corrado Grimaldi

U.O. D.1 – Segreteria generale e supporto
organi collegiali

SETTORE 1 – Servizi economico
finanziari

15

Gestione dell'attività finanziaria, contabile e
fiscale dell'Ente

16

Gestione degli adempimenti e dei processi
sanzionatori relativi all'Imposta di
Soggiorno in presenza del forte incremento
delle movimentazioni indotto dalle azioni di
contrasto alle irregolarità

17

Formazione ai dipendenti dell'Ente

U.O. 1.1 – Programmazione e rendicontazione
finanziaria
U.O. 1.2 – Contabilità

U.O. 1.3 – Tributi comunali

Lino Paoli

U.O. 1.4 – Servizi del personale
18

Custodia e di uscierato delle sedi comunali
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

19

Applicazione degli istituti giuridici del
rapporto di lavoro

U.O. 1.4 – Servizi del personale

20

Coordinamento e controllo su enti, aziende
speciali, società ed organismi partecipati

21

ALLEGATO C

RESPONSABILE

Lino Paoli
U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati,
Controlli e Performance

Gestione e coordinamento delle attività
relative a Controlli e Performance

SETTORE 2 – Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
22

Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti
finanziario

U.O.2.1 e U.O.2.2

23

Servizi ed interventi sociali

U.O.2.1 – Servizi sociali

24

Housing sociale

Graziano Angeli

U.O.2.2 - Servizi Housing Sociale
25

Marginalità e migranti
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ALLEGATO C

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

RESPONSABILE

26

Terzo settore

U.O.2.2 - Servizi Housing Sociale

Graziano Angeli

SETTORE 3 – Ambiente e sistemi
informativi
27

Recupero credito sanzioni ambientali

28

Assistenza e Supporto e Gestione ICT

29

Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di
Telefonia

30

Rilevazioni e indagini statistiche

U.O. 3.1 – Tutela ambientale

Mauro Di Bugno
U.O. 3.2 – Sistemi informativi e statistica

SETTORE 4 – Istruzione

31

32

Programmazione, organizzazione, gestione
coordinamento e verifiche attività PEZ

Ufficio CRED

Programmazione, organizzazione, gestione
e vigilanza. Sistema integrato Servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)

U.O.4.1

_____________________________________________________________
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ALLEGATO C

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

RESPONSABILE

33

Servizi scolastici

U.O.4.2

Antonio Marino

SETTORE 5 – Lavori pubblici e
urbanistica

34

Mappatura interventi di lavori e opere
pubbliche con geolocalizzazione

U.O. 5.1 – Edilizia pubblica
U.O. 5.2 – Edilizia scolastica e sportiva
U.O. 5.3 – Strade progettazione
U.O. 5.5 – Strade Manutenzione
Antonella Giannini

35

Ampliare il processo di digitalizzazione
dell'Ente

U.O. 5.4 – Strumenti urbanistici

SETTORE 6 – Promozione del territorio
Giovanni Marchi
36

Gestione Biblioteca Agorà
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N.

TITOLO PROCESSO

37

Gestione eventi culturali rivolti alla
promozione del territorio ed alla
valorizzazione delle tradizioni locali

38

Orto Botanico

39

Comunicazione ed informazione turistica

40

Progetti di valorizzazione turistica e prodotti
turistici omogenei

41

Sistema di gestione delle strutture ricettive e
raccolta ed elaborazione dati statistici sulle
presenze/arrivi

42

Gestione impianti ed eventi sportivi

SETTORE/UO

RESPONSABILE

U.O. 6.1 – Cultura, Eventi e Istituti culturali

Giovanni Marchi

U.O. 6.2 – Sport e Turismo

SETTORE 7 – Servizi demografici,
Archivio e Protocollo
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Lucia Dal Porto
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N.

TITOLO PROCESSO

43

Attività di back-office dei servizi demografici

SETTORE/UO

ALLEGATO C

RESPONSABILE

U.O. 7.1 – Servizi demografici
44

Attività di front-office dei servizi demografici

45

Attività di informazione, primo accesso e
orientamento ai servizi, redazione sito,
prestazioni agevolate
Lucia Dal Porto

46

Gestione documentazione in arrivo

47

Gestione della documentazione in partenza
dagli uffici e monitoraggio della spesa

48

Servizio notifiche

U.O. 7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e
Protocollo

SETTORE 8 – Servizi alle imprese,
Edilizia e Patrimonio

49

Snellimento procedure per ridurre la fase di
recupero forzoso dei canoni di concessione di
suolo pubblico non corrisposti
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U.O. 8.1 – SUAP – Sportello unico per le
imprese

Giovanni Marchi
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

50

Completamento dell'aggiornamento sul
portale STAR dei procedimenti rivisti a
seguito dell'entrata in vigore del Nuovo
Codice Regionale del Commercio

U.O. 8.1 – SUAP – Sportello unico per le
imprese

51

Pratiche edilizie ed attività

U.O. 8.2 SUEP – Sportello Unico Edilizia Privata

52

Espropriazione per pubblica utilita'

ALLEGATO C

RESPONSABILE

Graziano Angeli
U.O. 8.3 Valorizzazione del Patrimonio e
Espropri

53

Gestione locazioni, concessioni e comodati di
beni immobili non residenziali

Istituto Musicale Boccherini

54

Attività svolte presso l'istituto Musica
Boccherini*

*Tra i processi viene inserito il processo “Attività svolte presso l'istituto Musicale Boccherini” dove è coinvolto il personale del comune
che, in forza di una convenzione tra i due Enti (Comune e Istituto), presta servizio presso l'Istituto. Su tale attività relaziona annualmente
il Direttore dell'istituto.
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 1
Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza del Gabinetto del Sindaco

UTENZA: cittadini e ente

BISOGNO:
- Favorire la comunicazione tra l'Amministrazione comunale, i media e i/le cittadini/e
attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente.
- Assicurare l'ordinato svolgimento dei compiti degli Organi istituzionali e garantire il
supporto per il buon andamento dell'attività dell'Ente in rapporto alle cerimonie istituzionali,
commemorazioni, ricorrenze, inaugurazioni ed eventi legati alla storia della città, alla
memoria.
- Assicurare la gestione delle procedure per il conferimento di patrocini e delle spese di
rappresentanza.
- Promuovere e valorizzare l'immagine della città.
- Organizzare e promuovere le iniziative per le principali solennità civili sia nazionali che locali
e per le festività religiose
- Assicurare un qualificato ruolo di rappresentanza dell'ente curando le relazioni istituzionali
in ambito locale, nazionale ed internazionale

SETTORE RESPONSABILE: Staff A – Uffici del
Sindaco - Servizi per le Politiche di Indirizzo
Programmatico

ALTRI SETTORI COINVOLTI: intera struttura dell'Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
trend storico: valori attesi valori conseguiti
valori del 2018 valori del 2019
2020
2020

Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei
rapporti con i cittadini singoli e/o associati
attraverso strumenti online e offline:

n. comunicati stampa

299

607

642

615

2

3

3

3

16852

19498

22209

5,00%

n. canali social utilizzati
Aumento n. follower che seguono le pagine social del
comune attinenti le attività del sindaco e degli
assessori
Gestione efficiente dell'agenda eventi/iniziative
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(“N. Eventi istituzionali” viene eliminato per il 2020)

15

15

15

//

9

12

21

100,00%

24

26

30

100,00%

25

33

51

100,00%

Attuazione agenda eventi e iniziative in tema di
politiche di genere: n. iniziative realizzate/n. Iniziative
programmate
Attuazione agenda eventi e iniziative in tema di
politiche della memoria: n. iniziative realizzate/n.
Iniziative programmate
Valorizzazione immagine della città:

Rilascio autorizzazioni/ richiesta autorizzazioni riprese
video e foto (evasione richieste correttamente
compilate)
Monitoraggio semi-formale volto ad incrementare la
responsabilità condivisa fra politici e tecnici

Creazione di apposita scheda da utilizzare negli
incontri, per monitorare puntualmente l'avanzamento
dei lavori previsti e delle spese
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

1 (scheda
realizzata)
Dirigente Lino Paoli, Luca Galli
Corbo Celestina, Curione Dania, Ferrenti Pierluigi, Da Valle Paola, Rosati Monica, Sebastiani
Katia, Tani Maria Chiara, Votta Antonio

NOTA:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 2
IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI VALORE ECONOMICO DELLE CAUSE PENDENTI E ARCHIVIAZIONE DI QUELLE DEFINITE.
SETTORE RESPONSABILE: STAFF B - AVVOCATURA

DESCRIZIONE: Si intende proseguire nella alimentazione della banca dati - avviata con l'obiettivo
triennale 2015-2016-2017 e proseguita con il processo dell'anno 2018 (che hanno portato ad
esaminare le pratiche dal 2005 al 2017) nonché dell'anno 2019 (con cui sono state esaminate le
cause del 2004) - aggiornandola in tempo reale per il 2020 e successivi anni e proseguendo
nell'analisi dei fascicoli delle liti passive relativamente all'anno 2003 per "quantificare" il valore
economico del contenzioso, eventualmente, ancora pendente, anche ai fini degli adempimenti dei
principi di contabilità recentemente introdotti.
L'esame di questi fascicoli consente, inoltre, la possibilità di procedere all'archiviazione dei
fascicoli da ritenere chiusi perché definiti. Questo consentirebbe di liberare spazio dagli schedari in
uso all'Avvocatura Comunale, attualmente saturi, anche in ossequio ai dettami della normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 ss.mm.e ii.).

ATTIVITA': Analisi e inserimento nel data base delle ALTRI SETTORI COINVOLTI:

pratiche relative ai Fascicoli di contenzioso presso Tribunale
Civile, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato,
Corte di Appello, Corte di Cassazione, Giudice di Pace.
Formazione di elenco di quelle chiuse da trasferire all'Archivio
Comunale.
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020

valori conseguiti
2020

Strumento di misurazione:
100%
(anni
di 100%
(anni
di 100%
(anno
di (esame
e
pratiche
esaminate
nell'anno riferimento dal 2010 al riferimento dal 2006 al riferimento
2004 e inserimento pratiche
2007 e aggiornamento 2005 e aggiornamento aggiornamento
in presenti anno 2003
oggetto di esame.
in tempo reale anno in tempo
2017)
2018)

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

reale

anno tempo
2019)

reale

anno e aggiornamento in
tempo reale anno
2020)

Dirigente Dott. Graziano Angeli – A.P. Avv. Luca Campinoti
Carmela Di Filippo, Isablla Di Pede, Luca Donati, Luigi Chiariello, Assunta Carlucci, Piccinini Graziella

NOTE
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224

PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 3
Aggiornamento capitoli PEG al piano dei conti finanziario
SETTORE RESPONSABILE: Staff B – U.O.B.1

DESCRIZIONE: Aggiornamento capitoli PEG al piano dei conti finanziario.
Il processo è volto ad aggiornare le voci contabili "CAPITOLI PEG" al
piano dei conti finanziario in ottemperanza al d. lgs. 118/2011. Nel
2020 il processo, già presentato per l'anno 2019 per i Servizi
Economato e Contratti,
viene esteso anche a valere sui capitoli
afferenti le attività poste in essere dal Servizio di Provveditorato
(sempre Responsabile Procedurale E2)

ATTIVITA': Aggiornare e modificare i capitoli PEG di ALTRI SETTORI COINVOLTI: Servizio di Provveditorato
entrata e di spesa nel rispetto del piano dei conti
finanziario ALLEGATI 6/1 - 6/3 al D. LGS 118/2011
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
trend storico:
valori del 2018 valori del 2019

Capitoli PEG ENTRATA Responsabile
procedurale
E2
(Economato
e
Provveditorato) per il Servizio di
Provveditorato
Capitoli

PEG

Responsabile
(Economato
e
il
Servizio
di

USCITA

procedurale
E2
Provveditorato)
per
Provveditorato

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori attesi
per il 2020
5

valori
conseguiti
2020
100,00%

61

100,00%

M. Cristina Panconi Responsabile di U.O. - Economo comunale. Per quanto di competenza
del Servizio Finanziario Responsabile U.O. 1.1 Ilaria Lucchesi
Ciardelli Catia Marisa, Torri Gabriele, Servisti Eugenia, Nisi Valeria, Riina Graziella, Cappelli
Mara – Per la U.O.1.1. Marianna Carboni Fabio Grubissa

NOTE:
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 4
A) UFFICIO SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA E COMUNICAZIONE
UTENZA:

BISOGNO
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL COMANDO

Personale del Comando e cittadini

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
UFFICIO PERSONALE, UFFICIO STIPENDI, RAGIONERIA, URP, UFFICIO
CONTRATTI, UFFICIO ECONOMATO, UFFICIO PROTOCOLLO

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C

INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del
2017

tempi medi liquidazione fatture

trend storico:
valori del
2018

trend storico:
valori del
2019

valori conseguiti
al 2020

25 giorni

nuovo indicatore

n. corsi "autogestiti" organizzati nell'anno a
costo zero
Attività di protocollo**

valori attesi
per il 2020

n. 3
25350

36662

35515

35000

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Redazione servizi giornalieri e settimanali
Ore mensili di gestione presenze del
personale (ferie, permessi, adattamento
orario, infortuni e riposi)

redazione proposte di
deliberazioni di
consiglio e di giunta comunale, redazione
determinazioni dirigenziali e assunzione
relativi impegni di spesa

trend storico:
valori del
2017

trend storico:
valori del
2018

trend storico:
valori del
2019

valori attesi
per il 2020

365/53

365/53

365/53

365/53

80

80

90
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80
16 delibere GC
(compreso uff.
contenzioso), 101
DD (compreso
uff. contenzioso)
dato aggiornato

valori conseguiti
al 2020

80

95
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descrizione

trend storico:
valori del
2017

trend storico:
valori del
2018

trend storico:
valori del
2019

valori attesi
per il 2020

Redazione atti di gara in collaborazione con il
CUA e Provveditorato (in via principale
elaborazione capitolati di gara)

17

36

31

28

gestione pratiche accesso agli atti (escluse
quelle di competenza dell'Ufficio Sinistri)

301

79

187

130

percentuale 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.)

33,00%

67,00%

58,29%

50%

Verifica e liquidazione fatture

78

103

ore di formazione interna erogate al
personale a costo zero (es. corso d'inglese,
infortunistica stradale, aggiornamento Cds,
corso videosorveglianza ambientale ecc.) **

20

20

Ruolo Responsabile
Personale coinvolto

143 (compreso
uff. contenzioso)
24 ore corso
ispettore
ambientale

valori conseguiti
al 2020

120

20

Dirigente: Maurizio Prina

PO: Vice- Comandante Bruno Lino Bertilacchi, Isp. Zucconi Daniele
Personale Ag. Mazzarella
Matilde,

amm.va Clarissa Gerbi

Ag. Salvadorini
Elena,

amm.va Antonini Isabella

Amm.va Bogani
Lara

amm.va Buchignani Linda

NOTE:
** indicatore per formante:
l'attività di Protocollazione si considera performante, dato il notevole aumento a causa dell'aumento del numero di esposti e di richieste di accesso
agli atti da parte dei cittadini. L'attività di protocollazione comprende la protocollazione in entrata, interna ed in uscita, quindi l'aumento
rappresenta un maggior servizio al cittadino, che in questo modo vede evase le proprie richieste.
Anche le ore di formazione interna erogate al personale a costo zero rappresentano un indicatore di performance del processo.
I dati raccolti sono conservati agli atti d'ufficio. Inoltre, in relazione all'attività di protocollazione ed all'elaborazione degli atti amministrativi viene
utilizzato l'applicativo “Sicraweb-Maggioli”.
_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 5
B) NUCLEO AMMINISTRATIVO VERBALI, CONTENZIOSO E VARCHI ZTL
UTENZA:
CITTADINI, AZIENDE DI VEICOLI A NOLEGGIOCITTADINI,
AZIENDE DI VEICOLI A NOLEGGIO

BISOGNO:
GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

SETTORE RESPONSABILE:
STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI
LUCCA HOLDING SERVIZI SRL, AVVOCATURA COMUNALE, ANAGRAFE
INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione
gestione sanzioni elevate Cds **
rapporto in percentuale tra numero ricorsi
vinti al Prefetto e numero ricorsi
complessivi allo stesso esclusi i ricorsi per
archiviazione semplificata e ricorsi
possessori tagliando diversamente abili* **
rapporto in percentuale tra numero ricorsi
vinti al Giudice di Pace e numero ricorsi
complessivi allo stesso esclusi quelli ancora
in iter **

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

77.295

99.151

94.341

90.000

32,91% (primi 6
mesi del 2017)

24,00%

29,63%

20,00%

54,44%

66,00%

66,3

65,00%

Valori conseguiti
al 2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
gestione verbali amministrativi extra Cds
gestione procedimenti inerenti sequestro e
fermo dei veicoli
gestione procedimenti inerenti sequestri di
altra natura
gestione ricorsi indirizzati al Prefetto e al
Giudice di Pace
rapporto in percentuale tra ricorsi e verbali
elevati al Cds

_____________________________________________________________

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

1.802

2.523

2.181

2.000

187

207

65

105

1.200

1.150

776

1.000

1,55%

1,16%

0,82%

1,15%

182
159

Valori conseguiti
al 2020

180
100
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descrizione
eventuali proposte di appello al Tribunale,
costituzioni in giudizio e pratiche
predisposte per la riscossione coattiva ex
Equitalia e LHS e atti conseguenti in
collaborazione con l'Avvocatura Comunale
gestione contenzioso verbali amministrativi
extra Cds
recupero spese di notifica mediante
procedura di archiviazione semplificata
RUOLO RESPONSABILE

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

95

111

66

60

113

188

178

120

€ 45.554,05

€ 37.780,15

€ 28.888,50

€ 25.000,00

Valori conseguiti
al 2020

Dirigente: Maurizio Prina

Personale coinvolto
PO Responsabile dell'Ufficio Violazioni e Contenzioso: P.O. Bertilacchi Bruno Lino
Personale Del Monte Paola, Pancaccini Luigi, Rossi Marida, Venturi Isabella, Olobardi Michela, Fambrini Agnese,
Amm.va Barone Antonella, Amm.vo Fulvetti Paolo, Tintori Licia
NOTE
** indicatore performante
Si evidenziano come performanti gli indicatori relativi al rapporto in percentuale tra numero ricorsi vinti al Giudice di Pace ed al Prefetto e numero ricorsi complessivi. Ciò per evidenziare una
notevole attività dell'ufficio a ciò preposto.
Si segnala inoltre come performante l'indicatore relativo alla gestione delle sanzioni elevate Cds, alla luce del nuovo decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, riguardante la
“Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata ” e della circolare attuativa del Ministero
dell'Interno del 20 febbraio 2018, prot. n. 300/A/1500/18/127/9.
La documentazione a supporto degli stessi dati è disponibile presso l'Ufficio di competenza. I dati relativi ai verbali di violazione sono inseriti nell'applicativo Concilia.
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 6
C) NUCLEO INFORMAZIONI
UTENZA:cittadini

BISOGNO
Notifiche per la Prefettura, accertamenti anagrafici, servizi al cittadino non in
grado di raggiungere gli uffici comunali

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI: UFFICIO ANAGRAFE, ERP

INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori
del 2017

descrizione

trend storico:
valori del 2018

% informative anagrafiche
controllate**

100,00%

% consegne carte d'identità
a domicilio evase nei termini
previsti

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

100,00%

100,00%

nuovo indicatore

valori
conseguiti al
2020

100,00%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

5050

5121

5000

richieste di informative
anagrafiche da verificare
informative anagrafiche
controllate (compresi
irreperibili)

5356

5384

5121

5000

notifica ordinanze
prefettizie con ritiro patenti
– notifiche giudiziarie

105

751

656

600

_____________________________________________________________

valori
conseguiti al
2020
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descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

n. accertamenti obblighi
scolastici richiesti dai
Dirigenti scolastici

12

37

/

5

accertamenti richiesti
dall'ERP

86

26

51

30

n. richieste consegna carte
d'identità a domicilio
consegna carte d'identità e
autentica firme a domicilio

nuovo indicatore
278

291

valori
conseguiti al
2020

140
149

140

Ispettore di riferimento: Bartolini Matteo
Personale coinvolto

NOTA

Personale del Nucleo Informazioni:Graziani Zelinda, Pera Monica, Vietina Giorgio,
Belli Samuele

La documentazione a supporto degli stessi dati è disponibile presso l'Ufficio di competenza. In relazione
ai dati delle richieste anagrafiche, gli stessi sono disponibili sull'applicativo Sicraweb Maggioli

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 7
D) NUCLEO CENTRALE OPERATIVA E VIDEOSORVEGLIANZA
UTENZA Cittadini

BISOGNO
CONTROLLO DEL TERRITORIO

SETTORE RESPONSABILE
STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI
UFFICIO STRADE, TRAFFICO, ARREDO E DECORO URBANO, UFFICIO TRIBUTI,
SETTORE SERVIZI SOCIALI A SECONDA DELLE RICHIESTE GESTITE
INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
valori del 2017

descrizione
interventi trattati su carta/n.totale
interventi segnalati
Accertamento sanzioni transito in
ztl**

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

nuovo indicatore

35528

52758

valori attesi per il
2020

valore conseguiti
al 2020

<10%

52.296

52000

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

Interventi gestiti dalla Centrale
Operativa

5173

8153

Transiti verificati e gestiti in ztl

424803 *

64235 dal 18/12 al
31/12/18

Ore annuali di attività di frontoffice

1508

1560

_____________________________________________________________

trend storico:
valori del 2019
5.660
610.813
1.456

valori attesi per il
2020

valore conseguiti
al 2020

5500
500000
1456
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descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

numero
trasmissione
di
segnalazioni al Nucleo Ambiente
relativamente
alla
videosorveglianza ambientale

59

95

Ruolo Responsabile:
Personale coinvolto:

trend storico:
valori del 2019

84

valori attesi per il
2020

valore conseguiti
al 2020

75

Dirigente: Maurizio Prina

Ufficiale di riferimento :Ispettore Bartolini Matteo
Personale appartenente al
Nucleo Centrale Operativa e
Videosorveglianza: Perna Rita Marta, Santini Paola e Boetto Claudia, Bechelli Giulia, Giannini Carlo, Mucci Annalisa (dal
02/01/2020), Guerzoni Roberta, Parrella Claudio (assegnazione temporanea)
NOTE
* valore calcolato a partire dal 22 maggio 2017 (inizio attività nuovo software gestione Varchi
denominato Vedra 2.0)
**indicatore performante. L'aumento previsto dell'accertamento delle sanzioni ztl è performante in
quanto va ad incidere positivamente sulla salute finanziaria dell'Ente. Inoltre l'aumento degli
accertamenti viene effettuato con lo stesso numero di risorse umane dell'anno precedente. I dati
suddetti sono disponibili presso l'Ufficio di competenza. In relazione ai verbali di violazione, i relativi dati
sono gestiti tramite l'applicativo Concilia.
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 8
E) NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE - NUCLEO OPERATIVO VIABILITA' E PRONTO INTERVENTO - NUCLEO SICUREZZA URBANA
UTENZA Cittadini

BISOGNO
CONTROLLO DEL TERRITORIO

SETTORE RESPONSABILE
STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI
UFFICIO STRADE, TRAFFICO, ARREDO E DECORO URBANO, UFFICIO
TRIBUTI, SETTORE SERVIZI SOCIALI
INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018

trend storico:
valori attesi
valori del
per il 2020
2019

sanzioni art. 80 Cds (revisioni)*

393

436

383

380

sanzioni art.193 Cds (obbligo dell'assicurazione
di responsabilità civile)**

113

142

102

100

n. verbali archiviati nel 2020/verbali totali

nuovo indicatore

valori conseguiti
al 2020

< 5%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018

trend storico:
valori attesi
valori del
per il 2020
2019
613
650

incidenti stradali rilevati

717

692

numero notizie di reato scaturite da incidenti
stradali rilevati

71

75

numero di accesso agli atti trattati dal Nucleo
Infortunistica Stradale

1821

1720

sanzioni effettuate in seguito a controlli a
mezzi pesanti
(E' stato considerato: trasp. abusivo merci L. 298/74, art. 174 cds,
art. 179 cds, art. 167 cds, art. 168, L.218/03)

390

459

299

350

sanzioni art.141 Cds (Velocità)

120

128

120

100

sanzioni art.142 Cds (limiti di velocità)

453

499

634

600

_____________________________________________________________
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valori conseguiti
al 2020

70
1700
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trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018

descrizione

trend storico:
valori attesi
valori del
per il 2020
2019

sanzioni art.172 Cds (uso delle cinture di
sicurezza)

139

153

326

300

sanzioni art.173 Cds (Uso di lenti o di
determinati apparecchi durante la guida)

151

203

198

180

Ore di educazione stradale

230

280

112

120

ore totali di servizio esterno e controllo del
territorio (a settimana, comprendendo tutto il
personale del Comando)

2135 h alla
settimana

3255 h alla
settimana

Ruolo Responsabile
Ufficiali di riferimento:

2135 h alla
settimana

valori conseguiti
al 2020

2135 h alla
settimana

Dirigente: Maurizio Prina Vice-Comandante: Isp. Bruno Lino Bertilacchi
Bartolini Matteo, Fambrini Francesca, Salierno Costanzo (fino al 31/01/2020), Venturini
Ilaria, Cappellini Elio, Settimi Lucia, Urbani Massimo, Zucconi Daniele, Chierchini
Gianluca, Gualdi Gionata.

Armenali Samanta, Boni Giordano, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana, Cavarretta Cinzia,
Viabilità Dal Porto Tania, Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia Nicola, Massagli
Gigliola, Matteoli Mauro, Pardini Laura, Rosi Emanuele, Rossi Valerio, Baiocchi Stefania,
Ghizzani Claudio, Parrella Claudio, Pennacchi Gabriele, Marchetti Claudia
Sinistri

Pardini Patrizia, Picarella Flora, Del Santoro Monica, Zappacenere Giorgia.

NSU Barattini Andrea, Casella Laura, Giribon Alessandro, Leoni Matteo, Morotti Lucy, Polacci
Ivan
NOTE
* indicatore performante
** indicatore performante. Trattasi di indicatori performanti, in quanto dall'anno 2018 è stata introdotta la "videosorveglianza dinamica",
che consiste nell'attività di controllo dei veicoli attraverso telecamere fisse posizionate in nodi importanti della viabilità cittadina che
segnalano all'operatore in Centrale Operativa il passaggio di veicoli senza revisione e/o senza assicurazione. L'addetto in centrale
comunicava, in occasione di alcuni controlli calendarizzati, tempestivamente alla pattuglia su strada la targa del veicolo segnalato. Grazie
a questo nuovo sistema la pattuglia ha un valido aiuto per rilevare suddette infrazioni in tempi rapidi, oltre al Tharga 193 e al Targa
System .I dati raccolti ed inseriti nella scheda processo sono disponibili presso l'ufficio di competenza.
In relazione ai verbali di violazione, i relativi dati sono gestiti tramite l'applicativo Concilia.

_____________________________________________________________

235

PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 9
F) NUCLEO AMBIENTE ED EDILIZIA
UTENZA Cittadini

BISOGNO
CONTROLLO SPECIFICO DEL TERRITORIO: AMBIENTALE ED EDILIZIO

SETTORE RESPONSABILE
Staff C

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
UFFICIO AMBIENTE, SETTORE EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico:
valori del
2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi per
il 2020

numero esposti ambientali controllati*

820

1161

1342

850

% di esposti ambientali controllati*

81,67%

82,99%

87,66%

85,00%

valori
conseguiti al
2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del
2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi per
il 2020

controlli su utenze domestiche e non
domestiche

120 sanzioni

342

745 controlli
(315 sanzioni)

300

controlli su discariche abusive

44

49

50 controlli

45

controlli su veicoli e velocipedi
abbandonati

97 sanzioni

101

192 controlli (32
sanzioni)

100

controlli presso il campo nomadi

30 controlli da
agosto 2017 (10
sanzioni
amministrative
e 4 ndr)

39

10 controlli

10

numero illeciti riscontrati tramite la
videosorveglianza ambientale

43

95

58 sanzioni

30

numero esposti ambientali presentati

1004

1399

1531

1000

numero sanzioni in violazione del Testo
unico dell'Ambiente

70

59

164 sanzioni solo
per abbandoni
rifiuti

65
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descrizione

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico:
trend storico:
trend storico:
valori del
valori del 2018 valori del 2019
2017

attività concernenti l'antiabusivismo
edilizio (NdR, annotazioni di P.G.,
sopralluoghi e sequestri)

312

266

controllo ordinanze dirigenziali

17

35

182
27 controlli (7
sanzioni)
223 controlli
(131 sanzioni)

valori attesi per
il 2020

valori
conseguiti al
2020

200
20

controlli rispetto Regolamento
convivenza uomo-animali

nuovo indicatore

controlli scarichi fognature

nuovo indicatore

35 controlli (16
sanzioni)

20

controlli relativi all'inquinamento
acustico

nuovo indicatore

50 controlli (13
sanzioni)

20

controlli presenza manufatti in eternit

nuovo indicatore

34 controlli

10

controlli sui campi incolti – Regolamento
Polizia Urbana

nuovo indicatore

107 controlli (43
sanzioni)

20

100

controlli su ammassamento (art. 11
Regolamento Polizia urbana)

nuovo indicatore

10

controlli su colombi (art. 18
Regolamento Polizia Urbana)

nuovo indicatore

20

richieste verifiche veicoli da demolire

nuovo indicatore

30

Ruolo Resposnabile
Dirigente: Maurizio Prina
Personale coinvolto
Ufficiale di Riferimento Urbani Massimo (Nucleo Ambiente) – Settimi Lucia (Nucleo Edilizia dal 01/12/2019)
Personale appartenente al Nucleo
Ambiente ed Edilizia: De Santi Annalisa, Leporale Stefano, Tarfano Roberto,
Istologi Fiorella, Landucci Gabriella, Mazzei Pier Paolo
NOTE
* indicatore performante.
La crescita del numero di esposti controllati comporta una maggior attività del Nucleo ambiente, a parità di risorse umane rispetto
all'anno precedente.
I dati suddetti sono disponibili presso l'Ufficio di competenza.
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 10
G) NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
UTENZA :
Altre Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria e cittadini

BISOGNO
PREVENZIONE E REPRESSIONE ATTIVITA' DI NATURA PENALE

SETTORE RESPONSABILE:
STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
RAPPORTI COLLABORATIVI CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA E CON IL
PERSONALE DISTACCATO IN PROCURA
INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018

deleghe di indagine

46

% attività di indagine/rispetto alle NDR

nuovo indicatore

trend storico:
valori del 2019
90

valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020
80
118,18%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Attività investigativa d'iniziativa/indagini
relative a denunce contro ignoti
notifiche atti giudiziari/notifiche da
avvocati/notifiche assegnazione arma
Notizie di reato comunicate al Nucleo P.G. e
pratiche inerenti il Codice Rosa
sequestri penali complessivi di tutto il Corpo
denunce/querele orali ricevute comprese le
denunce di smarrimento
Ruolo responsabile

trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018
23

42

467

833

202

170

56

10

272

240

Dirigente: Maurizio Prina

trend storico: valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020
valori del 2019
58
190
122
7
262

50
170
110
10
250

Vice- Comandante: Isp. Bruno Lino Bertilacchi

Personale coinvolto
Ispettore di riferimento Nucleo di Polizia
Giudiziaria: Urbani Massimo
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Personale coinvolto
Ispettore di riferimento Codice Rosa e
Educazione stradale: Fambrini Francesca
Personale del Nucleo P.G.: Teani Moreno, Torquati Rossana, Mazzei Pier Paolo
Altri ispettori coinvolti: Bartolini Matteo, Salierno Costanzo (fino al 31/01/2020), Venturini Ilaria, Cappellini Elio,
Settimi Lucia, Zucconi Daniele, Chierchini Gianluca, Gualdi Gionata.
VIABILITA': Armenali Samanta, Boni Giordano, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana, Cavarretta Cinzia, Dal
Porto Tania, Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia Nicola, Massagli Gigliola,
Matteoli Mauro, Pardini Laura, Rosi Emanuele, Rossi Valerio, Baiocchi Stefania, Ghizzani
Claudio, Parrella Claudio, Pennacchi Gabriele
SEGRETERIA E SERVIZI: Ag. Mazzarella Matilde, Ag. Salvadorini Elena
VIOLAZIONI E CONTENZIOSO: Fambrini Agnese, Olobardi Michela, Del Monte Paola, Pancaccini Luigi, Rossi Marida, Venturi
Isabella, Tintori Licia
SINISTRI: Pardini Patrizia, Picarella Flora, Del Santoro Monica, Zappacenere Giorgia.
NSU: Barattini Andrea, Casella Laura, Giribon Alessandro, Leoni Matteo, Morotti Lucy, Polacci Ivan
Personale del Nucleo Informazioni :Graziani Zelinda, Pera Monica (dal 02/01/2020), Vietina Giorgio, Belli Samuele
Personale appartenente al Nucleo Centrale Perna Rita Marta, Santini Paola e Boetto Claudia, Bechelli Giulia, Giannini Carlo, Mucci
Operativa e Videosorveglianza: Annalisa (dal 02/01/2020), Guerzoni Roberta, Parrella Claudio (assegnazione temporanea)
Personale appartenente al Nucleo Ambiente De Santi Annalisa, Leporale Stefano, Tarfano Roberto, Istologi Fiorella, Landucci Gabriella,
ed Edilizia: Mazzei Pier Paolo.
: Bisceglie Giuseppe, Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano Rosalba, Monterosso
Personale appartenente al Nucleo Annona Giuseppe
NOTE:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 11
H) NUCLEO POLIZIA ANNONARIA
UTENZA Cittadini

BISOGNO
CONTROLLO SPECIFICO DEL TERRITORIO: COMMERCIALE E ANTIEVASIONE
TRIBUTARIA

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C

ALTRI SETTORI COINVOLTI
UFFICIO TRIBUTI, SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE, SUAP

INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori
del 2017

descrizione

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

91,00%

96,00%

90,00%

135

143

% controlli sugli esercizi
commerciali in sede fissa rispetto
alle segnalazioni pervenute **
n.medio controlli effettuati del
personale dell'ufficio

nuovo indicatore

valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020

descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

sequestri di merce su area
pubblica in collaborazione con il
Nucleo Nsu

94

90

195

90

165

84

80

185

81

72

numero segnalazioni pervenute
relative agli esercizi commerciali
in sede fissa
controlli in materia di esercizi
commerciali in sede fissa

491 (sanzioni 78)
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valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020

descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

controllo occupazioni di suolo
pubblico

109 (sanzioni 91)

187

118

110

controlli strutture ricettive

200 (sanzioni 182)

251

271

200

controlli presso sagre paesane,
vigilanza in caso di estrazione di
tombole e lotterie

10

17

12

10

numero comunicazioni ai settori
per il recupero dei tributi non
pagati

100

374

389

150

185

193

180

controlli vari, taxi distributori di
carburante, eventi e
manifestazioni

Personale coinvolto

Ufficiale di Riferimento: Danesi Eleonora fino al 04/11/2019.
Dal 01 dicembre Settimi Lucia
Personale coinvolto: Bisceglie Giuseppe, Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano Rosalba,
Monterosso Giuseppe

NOTE
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 12
Sistema Comunale di Protezione Civile
UTENZA:
Sono rivolte a tutta la popolazione residente e non sul territorio comunale

SETTORE RESPONSABILE : U.O. C.2. Protezione Civile

BISOGNO:
necessità accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei
cittadini, singoli e associati e la diffusione della conoscenza e della cultura di
protezione civile.
ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Componenti del sistema comunale di Protezione Civile

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

valori
trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per
conseguiti al
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020
2020

Esercitazione di Protezione Civile (giorni)

2

5

2

2

Attività e servizi in occasione di eventi e
manifestazioni di particolare interesse (giorni)

33

30

31

20

Incontri organizzativi per eventi programmati

25

47

31

20

Testare comunicazioni radio (finalità: efficienza ed
efficacia del servizio) (giorni)

2

3

3

2

Incontri di pianificazione e prevenzione dei rischi con
altri servizi comunali e enti esterni

Nuovo indicatore 2018

18

9

10

Incontri pubblici per informazione alla popolazione

Nuovo indicatore 2018

4

10

5

Mantenimento delle convenzioni triennali attive (con
eventuale implementazione) con enti e associazioni
per attività di prevenzione

Nuovo indicatore 2018

10

10

10

Avvisi meteo per vigilanza comunale codice GIALLO

53

67

59

40

Avvisi meteo allerta 1 e allerta 2 codici ARANCIONE e
ROSSO

10

5

8

3

Apertura C.O.C. (giorni)

4

10

10

8

Emergenze verificatesi (giorni)

2

6

2

2

Segnalazioni di cittadini circa l'esistenza di situazioni
di criticità

45

221

104

50
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descrizione

valori
trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per
conseguiti al
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020
2020

Interventi per assistenza logistica ai servizi
antincendio boschivo AIB

2

3

1

2

Gestione Procedure contributive per danni per
emergenze passate

3

15

16

10

Avvisi alla popolazione

12

17

14

10

Contatti per avvisi telefonici in emergenza utenze
fisse e mobili

354.870

218.684

117.058*

200.000

Incontri Comitato Volontariato

Nuovo 2018

13

17

12

Notizie e Comunicazioni per ufficio stampa del
comune

Nuovo 2018

8

15

8

Ruoli Responsabili
Personale coinvolto

Dirigente: Prima Maurizio; Responsabile P.O. : Sodi Andrea
Personale U.O. C.2: Guidi Fabio - Giannotti Mario - Carmignani Stefano**

NOTE:
(*) relative al secondo semestre in quanto le precedenti essendo cambiato il fornitore del servizio non sono più reperibili per mancato accesso alla vecchia
piattaforma informatica. I numeri sono relativi sia agli invii tramite la nuova piattaforma informatica che ai messaggi attraverso la app Telegram. (**) a)
Carmignani risulta sospeso dal servizio fino ad agosto 2020; b) in attesa di sostituzione di una unità di personale andata in congedo.
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 13
Gestione richieste di concessione per gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità
BISOGNO: Concedere spazi di sosta riservati alle persone con disabilità che
presentano una grave infermità, idonea ad impedire, in maniera permanente
ovvero temporanea, la capacità di deambulazione in modo autonomo, che
UTENZA: Persone con disabilità che presentano una grave
risiedono e/o dimorano stabilmente nel Comune di Lucca ovvero che hanno
infermità, idonea ad impedire, in maniera permanente ovvero
specifiche esigenze correlate ad una particolare attività lavorativa svolta in
temporanea, la capacità di deambulazione in modo autonomo.
maniera continuativa sul territorio comunale. Le concessioni verranno
rilasciate sulla base di quanto stabilito nel regolamento con approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 .
SETTORE RESPONSABILE: Staff C – Sicurezza, Mobilità e
Protezione Civile

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Municipale e Settore Servizi Sociali

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori attesi per valori conseguiti
valori del 2019
il 2020
2020

Verifica delle concessioni per gli stalli di sosta
riservati già rilasciate dall'Amministrazione
Comunale, per la conferma o la revoca dei
provvedimenti alla luce delle nuove
disposizioni approvate con delibera di
Consiglio Comunale n. 4/2020.

n. 13 concessioni
di stalli di sosta
riservati in essere

di tutti i 13
stalli di sosta
riservati
esistenti)

Istruttoria delle nuove istanze per la
concessione di stalli di sosta riservati alle
persone con disabilità sulla base del
regolamento approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 4/2020. Conclusione
del procedimento con rilascio concessione o
diniego della domanda

100%

100% *
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descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori attesi per valori conseguiti
valori del 2019
il 2020
2020

Rispetto del termine di svolgimento
dell'istruttoria di cui all'art.5 del” regolamento
relativo alle concessioni per gli spazi di sosta
riservati alle persone con disabilità”

<= 90 giorni **

RUOLI RESPONSABILI
Dott. Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO

Arch. Costantino Di Piero

Mosaico Nicola, Taddeucci Claudio, Angeli Serena, Valerio Morganti, Ciabattari Antonella, Tintori
Angelo, Marchesini Ilaria, Cattani Silvia e Baccerini Mauro.

NOTE:
* Si precisa che il numeratore e il denominatore che concorrono a definire la percentuale sono rispettivamente il numero di richieste presentate
per ottenere lo stallo di sosta “personalizzato” e le concessioni e/o dinieghi rilasciati .
** media dei tempi di effettiva durata delle istruttorie avviate e concluse nell'anno
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 14
Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale

UTENZA: ENTE, CITTADINI, STACKEHOLDERS

BISOGNO: Invarianza dei tempi di pubblicazione delle deliberazione
e quindi della esecutività delle stesse.
Istruttoria, redazione e pubblicazione dei verbali delle deliberazioni di
Giunta e Consiglio

SETTORE RESPONSABILE: Staff D

ALTRI SETTORI COINVOLTI://

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico:
valori del 2017

descrizione indicatore
numero giorni medi necessari
pubblicazione delibere di Giunta

alla

numero giorni medi necessari
pubblicazione delibere di Consiglio

alla

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

trend storico:
trend storico:
valori del 2018 valori del 2019

valori attesi
per il 2020

3

3

2,6

3

10

10

7,8

10

valori
conseguiti
2020

Dir. Corrado Grimaldi
Luigi Cupido P.O.
Andrea Betti
Alessandra Berti
Melissa Costagli
Nicoletta Decanini
Alessandro Del Bianco
Giulia Giorgi
Giulia Storti

NOTE:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 15
Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'Ente
BISOGNO
Garantire la corretta gestione fiscale dell'attività amministrativa e contabile
dell'Ente alla luce delle novità normative e dei vincoli in materia soprattutto
nell'ottica della progressiva digitalizzazione della P.A. e del miglioramento
qualitativo nello svolgimento dell'attività stessa. Ottimizzazione delle fasi di
acquisizione in contabilità delle fatture di acquisto ricevute per velocizzazione
dell'iter delle procedure di spesa.

UTENZA
Amministrazione Comunale / Cittadini

ALTRI SETTORI COINVOLTI: //

SETTORE RESPONSABILE: U.O. 1.1 e 1.2

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

1

(12 scarti su totale
n. 507 e-fatture
di vendita inviate)

valori attesi
per il 2020

valori conseguiti
al 2020

Fatturazione elettronica di vendita
Riduzione n° scarti dallo SDI per errori/anomalie
nell'invio fatture elettroniche di vendita e note di
credito
Emissione fatture di vendita e note di credito in
formato elettronico
(sono escluse dal calcolo dell'indicatore le fatture
emesse verso soggetti esteri per i quali non sussiste
l'obbligo di emettere e-fattura)

N° fatture di vendita e note di credito inviate
tramite lo SDI

(incremento n° invii tramite SDI, a parità di unità di
personale dedicate all'attività)

2,37

0

569

29,11%

non più del 5%

delle FT di vendita emesse
in formato elettronico ed
inviate tramite lo SDI

100%

(tutte emesse in
formato cartaceo e
caricate
manualmente nella
contabilità
finanziaria)

(n. 163 fatture
emesse e caricate
automaticamente
su totale n. 560
fatture emesse)

(n. 517 fatture
emesse e caricate
automaticamente
su totale n. 517
fatture emesse)

delle fatture
di vendita emesse

32

14

517

500

7,79 gg

4,2 gg

0,74 gg

<1 gg

100%

Gestione fatture di acquisto
Riduzione tempi medi di acquisizione in
contabilità fatture di acquisto

(da data protocollo a data di registrazione in
contabilità)
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descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

costo annuo per
invio tramite
circuito postale
€ 123

€ 48,68

€ 35,14

€ 30,00

30 su 145
(21%)

n.19 su 180 CU
emesse
(11%)

n.9 su 142 CU
emesse
(6,34%)

non più del 5%
delle CU emesse

-

693

1474

almeno 900

gg utilizzo
anticipazione: 15

riduzione
di almeno il 20%
rispetto all'esercizio
2019

valori conseguiti
al 2020

Razionalizzazione della spesa
Costo sostenuto per invio Certificazioni ritenute
d'acconto ai percettori di reddito di lavoro
autonomo (art. 53 TUIR), redditi diversi (art. 67
TUIR) e contributi alle imprese (art. 28 c.2 DPR
600/73)

Riduzione del n° delle Certificazioni ritenute
d'acconto inviate tramite il circuito postale
(rapporto tra C.U inviate per posta/C.U emesse)

Monitoraggio flussi di cassa:
Allineamento stock di debiti v/fornitori al 31.12
tra procedura contabilità e piattaforma per la
certificazione dei crediti presso il MEF (PCC)
(da sospendere per contenziosi in essere,
rideterminazione data scadenza, modifica stato
fattura da "liquidato" a "pagato" per fatture dagate
dall'ente e non coirrettamente acquisite dalla PCC,
etc)

Riduzione giorni di utilizzo dell'anticipazione di
cassa rispetto all'esercizio 2019

gg utilizzo
gg utilizzo
anticipazione: 355 anticipazione: 90

Acquizione cronoprogrammi di pagamento dai
vari uffici dell'ente pe attuare una
programmazione più puntuale dei flussi di cassa

-

-

1

almeno 2 richieste agli
uffici

Ricognizione periodica fatture di acquisto in
carico all'ente non ancora liquidate alla data di
scadenza e conseguenti solleciti ai servizi
interessati

-

-

3

almeno 5

Calcolo mensile indice di tempestività dei
pagamenti
(calcolato per i mesi nei quali non scade il
trimestre)

-

-

8

8

Altro:
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descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

11,71 gg

9 gg

8,37 gg

7 gg

23 gg

16 gg

8,4 gg

7 gg

657

903

1110

1100

valori conseguiti
al 2020

Riduzione tempi medi per rilascio certificazioni
del credito*

(calcolato da data richiesta a data rilascio
certificazione)
*(termine di legge: entro 30gg dalla data di richiesta
tramite la piattaforma MEF)

Riduzione tempi medi di pubblicazione in A.T.
indice trimestrale tempestività dei pagamenti*
(calcolato dal 1^ giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento alla data richiesta di
pubblicazione all' URP)
*(termine di legge: entro 30gg dalla fine del
trimestre di riferimento)

N° verifiche Equitalia per inadempienza nei
pagamenti

(Incremento n° verifiche per riduzione soglia importo
pagamenti oggetto di controllo da € 10.000 a €
5.000, a parità di unità di personale dedicate
all'attività)

RUOLO RESPONSABILI:

Dir. Lino Paoli: P.O.: Franchini Brunella, Lucchesi Ilaria

PERSONALE COINVOLTO:

Carboni Marianna, Grubissa Fabio, Rensi Ilenia, Barsuglia Erika, Chiocchetti Maria Paola, Cinti Stefania,
Frugoli Lolita, Nardi Donatella, Puccinelli Stefania (dal 02.03.2020), Raggi Maria Luisa, Rosellini
Piera,Tambellini Iolanda

NOTE
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 16
Gestione degli adempimenti e dei processi sanzionatori relativi all'Imposta di Soggiorno in presenza del forte incremento delle
movimentazioni indotto dalle azioni di contrasto alle irregolarità
BISOGNO: Lo sviluppo dell'offerta di ricettività turistica e le azioni di contrasto
alle irregolarità hanno generato un forte
trend di crescita delle strutture
soggette all'imposta di soggiorno. Le strutture attive sono passate dalle circa
800 della fine del 2018 alle attuali 1634, con una media di oltre 54
movimentazioni al mese.
Le attività relative agli adempimenti trimestrali ed annuali, ai controlli ed alla
UTENZA: Attività imprenditoriali e privati cittadini che
gestione utenza sono pressoché raddoppiati e verosimilmente continueranno ad
hanno attivato attività ricettivo turistiche
aumentare durante il 2020.
A fronte di questo,la dotazione di personale adibita alle attività di gestione ed
operative è rimasta invariata. Inoltre, da metà 2019 l'ufficio si è assunto la
gestione DIRETTA del procedimento sanzionatorio (prima massimamente in
carico alla P.M.), dall'emissione della sanzione alla gestione delle memorie,
archiviazioni ed ingiunzioni.
SETTORE/UO RESPONSABILE: U.O.1.2

ALTRI SETTORI COINVOLTI://

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

Numero dichiarazioni trimestrali

2.265

2.910

3.937

> 4.000

277

656

> 700

297

200

numero movimentazioni strutture
numero accertamenti/sanzioni
gestiti direttamente
RUOLI RESPONSABILI

Riccardo Del Dotto – Cristina Buralli

PERSONALE COINVOLTO

Luana Andreini – Manuela Belluomini

valori
conseguiti 2020

(*)

NOTE:
(*) nel 2019 il numero di accertamenti è stato alimentato dagli effetti conseguenti alle indagini massive attuate nell'ambito del progetto
Jalapeno, condizione non ripetibile nel 2020. Viceversa nel 2020 gli uffici coinvolti si trovano a gestire – in condizioni di personale ridotto,
ad un fenomeno raddoppiato per quantità e complessità
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 17
Formazione ai dipendenti dell'Ente
UTENZA:
DIPENDENTI COMUNALI

BISOGNO:
Garantire, nel rispetto delle risorse disponibili, l'attività di formazione del
personale, privilegiando la realizzazione di corsi in house

SETTORE RESPONSABILE:
Settore dipartimentale 1 - U.O. 1.4 Servizi del personale

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Tutti i settori

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

Percentuale n° corsi effettuati in house
sul totale dei corsi effettuati

N° dipendenti partecipanti a corsi in
house

Personale coinvolto

trend storico:
valori del 2017

trend storico: valori trend storico: valori
del 2018
del 2019

2%

(5 corsi in house su
42)

8%

42

483

valori
conseguiti al
2020

15%

(2 corsi in house su 54) (11 corsi in house su 74) (incremento della
% dell'anno 2019
di 7 punti)

246

Dirigente e PO
Michela Giannini
Ilaria Giuntoli
Eleonora Orsi
Francesca Marchi
Annalisa Becherini

1%

valori attesi
per il 2020

cat.
cat.
cat.
cat.
cat.

550

(incremento del
15% rispetto
all'anno 2019)

C
C
C
C
C

NOTE:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 18
Custodia e di uscierato delle sedi comunali
UTENZA: Tutti gli uffici

BISOGNO
Garantire a tutti gli uffici dislocati nelle varie sedi un pertinente servizio da parte
dei commessi
ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Tutti gli uffici comunaliTutti gli uffici comunali

SETTORE RESPONSABILE:
U.O. 1.4 Servizi del Personale

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi per il
2020

Percentuale
di
copertura
delle
manifestazioni/ servizi svolte da parte dei
commessi al di fuori dell'orario ordinario:
n°
manifestazioni
coperte
/
n°
manifestazioni richieste (in %)
Consegna della posta (in arrivo e in
partenza dall'Ufficio Protocollo) in una
nuova sede precedentemente autonoma:
Ufficio Tributi di Via Bigongiari S.Anna

86,60%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

valori conseguiti
al 2020

1
Individuazione di
modalità di consegna e
ritiro della posta in arrivo
e in partenza e
conseguente attuazione

Indicatori non rilevanti ai fini della performance
N° manifestazioni/servizi
commessi
in
orario
straordinario
Personale coinvolto

presidati dai
ordinario
e

287

295

Dirigente
PO: Coronese Ornella
Marchi Francesca
commesso
Matteoli Daniela
Galluccio Giulia
commesso
Pardini Roberto
Esposito Emilia
Simonetti Franco

300

Consani Tiziano
Maddaleni Renata
Franceschi Vincenzo

300

commesso
commesso
commesso

commesso
commesso
commesso

NOTE:
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 19

Applicazione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro

UTENZA: Tutti gli uffici

BISOGNO
Garantire il rispetto della normativa in tema di gestione del rapporto di lavoro, nel
rispetto del principio di valorizzazione del personaleGarantire il rispetto della
normativa in tema di gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio di
valorizzazione del personale

SETTORE RESPONSABILE:
Settore dipartimentale 1 - U.O. 1.4 Servizi del Personale

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Tutti i dipendenti

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

Assegnazione
al
personale
della
progressione
economica
prevista
dall'art. 16 del CCNL 21.5.2018, agli
esiti di specifico accordo sindacale da
definire

0

0

0

1

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

7

6

5

55

42

40

35

41

40

16

22

0

11

17

15

190

163

120

64

83

60

7

6

5

valori
conseguiti al
2020

Indicatori non rilevanti ai fini della performance
descrizione

trend storico: valori
del 2017

N°
comunicazioni
di
concessione
8
aspettative
N° comunicazioni di concessione congedi
39
straordinari
Part-time:
N°
concessioni
nuove,
36
proroghe o modifiche
Telelavoro:
N°
concessioni
nuove,
20
proroghe o modifiche
Legge 104/1992: N° comunicazioni di
16
nuova concessione o modifica
N°
comunicazioni
per
congedi
e
166
permessi di maternità
N° comunicazioni gestite e valutate per
56
gli adempimenti di cui all'art. 5 e 6 del
Codice di Comportamento
N° comunicazioni alla Funzione Pubblica
7
per adesione a scioperi
_____________________________________________________________
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conseguiti al
2020
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descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

N° procedimenti disciplinari gestiti come
UPD

6

0

3

2

N° comunicazioni alla Funzione Pubblica
per fruizione permessi sindacali

41

40

60

50

N° assenze totali del personale (come
da conto annuale)

26979

26550

25803

25000

858

983

1150

900

65

76

100

80

54

49

30

30

141

185

157

170

N° rilevazioni predisposte (*)

7

7

8

8

N° denunce annuali predisposte (**)

4

4

4

4

N° missioni gestite
N° ODS emanati, comprese circolari e
direttive
N° decreti del Sindaco
N° determinazioni assunte

Personale coinvolto

Dirigente: Lino Paoli
PO Coronese Ornella
Orsi Eleonora
Marchi Francesca
Becherini Annalisa
Giuntoli Ilaria

Giannini Michela
Martinelli Tiziano
Giorgi Stefania
Pignatti Claudia

valori
conseguiti al
2020

Petrocchi Anna

NOTE:
(*) Nelle “rilevazioni predisposte” sono ricomprese:
1. Relazione al conto annuale (annuale)
2. Conto annuale (annuale)
3. Monitoraggio pari opportunità (annuale) introdotto per la prima volta nell'anno 2020
4. Questionario SOSE (annuale)
5. Monitoraggio al Ministero Economia e Finanze (trimestrale)
6. Lista POS-PA all'INPS (mensile)
7. Monitoraggio L. 104/92 alla Funzione Pubblica (annuale)
8. Monitoraggio permessi sindacali alla Funzione Pubblica (annuale)
(**) Nelle “denunce annuali predisposte” sono ricomprese:
1. Casellario pensionati
2. CU (Certificazione Unica)
3. Denuncia INAIL
4. Modello 770
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254

PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI

PROCESSO N. 20
Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati

SETTORE RESPONSABILE: Settore 1 Servizi economico finanziari
U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance

DESCRIZIONE: Rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell’Ente
sulle società partecipate, sviluppando un sistema di controlli finalizzato a
monitorare l’andamento delle società stesse, il raggiungimento degli
obiettivi assegnati dall'Amministrazione, nonché l’analisi degli eventuali
scostamenti al fine di individuare le opportune azioni correttive, anche in
riferimento ai possibili riflessi economico-finanziari per il bilancio dell'ente.
Garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli
adempimenti imposti dalla legge anche in materia di trasparenza,
anticorruzione e gestione del personale.

ATTIVITA': Rapporti di carattere strategico con Lucca Holding Spa ed enti,
aziende speciali, consorzi e società controllate e/o partecipate. Controlli in
ordine all’efficacia, efficienza ed economicità di tali organismi, restando
ferma la competenza di ciascun Settore dipartimentale/Servizio sul presidio ALTRI SETTORI COINVOLTI: I Settori Dipartimentali e di Staff che hanno
e controllo circa gli specifici rapporti con detti enti connessi alle proprie rapporti con gli organismi partecipati affidatari di servizi connessi alle
competenze. Azioni funzionali alla redazione del bilancio consolidato nei attività operative di propria competenza.
rapporti con gli organismi partecipati. Supporto giuridico a funzioni
trasversali del Settore ed agli organismi partecipati. Supporto al “Soggetto
gestore” per lo svolgimento delle attività in materia di antiriciclaggio.
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore
Tempi medi di risposta alle richieste di autorizzazione
all'assunzione di personale al netto di eventuali incontri
con le società per la definizione di soluzioni operative
(da data ricezione parere favorevole Lucca Holding
S.p.A. a trasmissione lettera risposta). Indicatore
ricavabile dalle date di protocollo delle comunicazioni
intercorse.

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

3 giorni

1 giorno

1 giorno

1 giorno
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valori
conseguiti
2020
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descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

Verifica del corretto adempimento degli obblighi in
tema di trasparenza (PTTI) delle società soggette al
controllo attraverso la raccolta delle attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
marzo 2019 degli organismi o soggetti individuati per
lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite
all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis,
co. 2, del d.lgs. 33/2013, nonché controlli a campione
sulle sezioni “società trasparenti” dei siti delle società
partecipate. Predisposizione report annuale.

ND

1 report

1 report

1 report

Esercizio del controllo analogo: raccolta e analisi delle
relazioni annuali sul governo societario e dei report
semestrali delle società controllate con predisposizione
di due report finalizzati al riscontro di eventuali criticità
sull'andamento societario

ND

1 report

2 report

2 report

Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 42,
2° comma, lett. M) T.U.E.L. - Ricognizione posizioni
vacanti e in scadenza presso le società partecipate
dell'ente nell'anno 2020. Attuazione adempimento
entro il termine regolamentare o disposto in deroga.

ND

Ricognizione
annuale

Ricognizione
annuale

Ricognizione
annuale

Istruttoria eventuali segnalazioni di operazioni sospette
in materia di antiriciclaggio ed eventuale successiva
trasmissione alla UIF – Unità di informazione finanziaria
o archiviazione.

ND

ND

100,00%

100,00%

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori
conseguiti
2020

Paoli Lino, Scartezzini Alessandra
Aromolo Anna Maria, Fenili Lucia, Gini Stella, Orsi Eleonora

NOTE:
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PROCESSO N. 21
Gestione e coordinamento delle attività relative a Controlli e Performance
BISOGNO:

- Un miglior coordinamento nelle seguenti attività in cui il servizio opera:
- Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) e relativi aggiornamenti,
compreso il necessario supporto tecnico e metodologico, anche alla corretta individuazione
degli indicatori e al collegamento con gli obiettivi strategici DUP,
- Attività di monitoraggio in corso d'anno e di rendicontazione finale della realizzazione di
obiettivi;
- Attività di monitoraggio degli obiettivi strategici contenuti nel DUP (Report sul controllo
strategico) e conseguente aggiornamento (in particolare obiettivi strategici e operativo);
- Redazione della Relazione sulla Performance (ex D. Lgs. 150/2009);
- Segreteria e supporto operativo al Nucleo di Valutazione; collaborazione e supporto al
NdV per le funzioni di misurazione e valutazione degli obiettivi nonché analisi degli
scostamenti degli obiettivi;
- Predisposizione e aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione
performance;
- elaborazione, erogazione e analisi questionario sul benessere organizzativo.

Utenza: cittadini e Ente

SETTORE RESPONSABILE: Settore 1 – U.O.1.5

ALTRI SETTORI COINVOLTI: intera struttura dell'Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

0
Efficacia della prestazione: n. variazioni al Piano della
(5/12/2017
delib G n. 340
Performance
effettuate
entro
3
mesi
0
di modifica/integrazione PP
dall'approvazione dello stesso, con esclusione di
(delib G n. 2018 del
2017 approvato con delib
13/7/2018)
quelle dovute a modifiche organizzative o a disposti di Giunta del 20/6/2017 n.
Normativi
187)
Di quantità: n. monitoraggi intermedi piano
performance realizzati rispetto a quelli programmati
dallo Smivap

1
27/10/2017

Tempestività: predisposizione bozza RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE anno precedente (n-1) entro i
termini di legge

0

14/5/2018
[caricata su sicraweb
proposta di delib n. 396 di [caricata su sicraweb
approvazione relazione – il proposta di delib n.
NdV ha espresso parere
181 di approvazione
positivo sulla relazione il
relazione]
9/10]

_____________________________________________________________

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

valori conseguiti
al 2020

1
(delibera GC n. 256 del
19.11.2019 di
modifica/integrazione del
PP 2019 approvato con
DGC 176 del 01.08.2019)

1

1

1

20/06/2019

(caricata su Sicraweb
proposta di delib. 201 di
approvazione della
relazione)

20/06/19
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Dal 28.05.2019
Dal 9/5/2018 (NdV dà
Dal 31/8/2017 [NdV dà il
(Ndv
da il grado alle
il grado alle
grado di raggiungimento performance 2017) al
performance) al
Tempestività: gg. necessari per la predisposizione
performance 2016.]
25.06.2019 (caricamento
14/5/2018
della Relazione sulla performance (anno n-1) dalla
AL 27/10/2017 [caricata
su Sicraweb della
(caricamento su
ricezione dei dati dal NdV
sicrawsueb]
Relazione della
sicraweb relazione).
41 GG LAVORATIVI
performance 2019)
3 GG LAVORATIVI
19 GG LAVORATIVI

n. report /relazioni elaborate (relazione performance,
referto corte dei conti, report sul controllo strategico,
report sul controllo di gestione)

2

2

2

<=19 gg
lavorativi*

3

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
al 2020
2019
il 2020

trend storico: valori
2017

trend storico:
valori 2018

2

2

2

2

n. incontri con il NdV (dato derivato dalla Rilevazioni
previste dal Titolo V del Decreto legislativo 30/3/2001
n° 165. – Relazione allegata al Conto annuale sulla
gestione)

10

6

4

5

Output: n. documentazione predisposta per il NdV
(predisposizione report di programmazione obiettivi
proposti dai settori,
report di monitoraggio
intermedio degli obiettivi, report monitoraggio finale
degli obiettivi)

3

2

3

3

n.
documenti
di
programmazione
(Aggiornamento annuale degli obiettivi
contenuti nel DUP e Piano Performance)

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

elaborati
strategici

Dirigente Lino Paoli
P.O.: Alessandra Scartezzini
Lucia Fenili; Eleonora Orsi, Anna Aromolo, Stella Gini

NOTA:
L'attività dell'ufficio è stata fortemente condizionata, tra il 2016 e il 2019, da:
1- tre cambi di struttura organizzativa (che hanno sempre interessato l'Unità organizzativa responsabile del processo),
2- uscita del SG a gennaio 2017 e ingresso del nuovo SG ottobre 2017,
3- variazione del NdV (2017-2018- 2019)
4- quattro cambi alla dirigenza dell'Unità organizzativa
Tutto ciò non ha favorito la fluidità delle attività dell'Unità organizzativa, ed è ben evidenziato anche dal trend storico.
* Il valore atteso è stato calcolato come media semplice dei tempi rilevati negli ultimi tre anni essendo il dato del 2018 influenzato dalla diversa metodologia
utilizzata per l'analisi e l'istruttoria della rendicontazione da parte del Ndv (nel 2018 c'è stato il rinnovo dei componenti del NdV). Nel 2018 infatti NON sono stati
effettuati i colloqui con i dirigenti, l'istruttoria e l'analisi dei dati rendicontati è stata svolta preliminarmente dal presidente del Nucleo, con il supporto dell'ufficio
programmazione e controlli, che ha poi condiviso il lavoro con il NdV definendo collegialmente i gradi di raggiungimento.
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PROCESSO N. 22
Aggiornamento capitoli Peg al Piano dei Conti FinanziarioAggiornamento capitoli Peg al Piano dei Conti Finanziario
UTENZA:

BISOGNO: Analisi dell’attuale articolazione dei capitoli di PEG, sia di entrata
che di spesa del Settore Dipartimentale 2 Politiche sociali, riconducibili al
Centro di Responsabilità D1. Valutazione dell’utilità di articolare il Peg in due
centri di responsabilità riconducibili alle due attuali unità organizzative in cui
si articola il settore dip. 2, anche alla luce della recente ridistribuzione di
competenze fra le stesse UU.OO. Verifica della corretta imputazione degli
attuali capitoli al piano dei conti finanziario ed eventuali adeguamenti.

SETTORE/UO RESPONSABILE: 2 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Settore 1 Servizi Economico-Finanziari,

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori trend storico:
del 2017
del 2018
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

Aggiornamento capito PEG di Entrata al
nuovo piano dei conti finanziario

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

100%

Aggiornamento capito PEG di Spesa al
nuovo piano dei conti finanziario

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

100%

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

valori
conseguiti al
2020

Dir. Graziano Angeli
P.O. Roberta Torre
P.O. Aldo Intaschi
Simona Carubbi, Patrizia Veloce, Alessandra Masetti, Maria Angela Lezzi, Maria Cristina Freschi,
Donatella Bertolacci, Roberta Minghetti, Laura Bianucci, Elena Gemignani, Filippo Battaglia, Sara
Brunelli.

NOTE:
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 23
SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI (Servizi per Minori, Adolescenti e Giovani, Inclusione Sociale – Interventi diversi, Servizi Domiciliari per Anziani, Servizi residenziali e semiresidenziali per
anziani, altri interventi per anziani)
UTENZA:
BISOGNO:
Famiglie con minori, minori, adolescenti e giovani, Sostegno al bisogno economico-abitativo; sostegno socio-educativo e relazionale; adozione; affido familiare; accoglienza in strutture
Cittadini italiani e stranieri,cittadini anziani auto e non per minori, interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale, sostegno ai bisogni
autosufficienti, disabili
assistenziali o di sostegno familiare a domicilio per anziani e disabili, istruttoria pratiche relative ad anziani non auto e
autosufficienti, disabili domiciliari o residenziali l. Elaborazione titoli di acquisto “libera scelta” per inserimenti in RSA e atti
conseguenti.
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 2 – U.O.2.1
ALTRI SETTORI COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2017

trend storico: valori 2018

valori conseguiti anno 2019

valori attesi anno
2020

Inserimenti di minori in struttura

55

76

81

85

Soggetti inseriti nel servizio di trasporto sociale
funzionale al progetto personalizzato definito da Azienda
Usl..

53

58

63

65

70 *

86

124 (solo Lucca)

130

Progetti individuali club job
Monitoraggio Inserimenti nel Servizio di Assistenza alla
Autonomia e alla Comunicazione a favore degli alunni
disabili che frequentano gli istituti scolastici
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2020
sarà l'effettuazione di almeno 10 incontri con equipe
multidisciplinare)
Assistenza domiciliare diretta
Istruttoria pratiche relative agli inserimenti dei cittadini
in RSA e nelle strutture a modulo continuativo ai sensi
della normativa regionale

Effettuazione di
almeno 10 incontri con
equipe
multidisciplinare

110 interventi/23931 h.
assistenza

149 interventi/30827 h
assistenza

Ospiti inseriti: 175

Ospiti inseriti: 139

213 interventi/31000 h assistenza 220 interventi/32300 h
assistenza
Ospiti inseriti: 157

Titoli di Acquisto n. 160

Nuovo Progetto Home Care Premium rivolto a anziani e
disabili o loro familiri ex dipendenti pubblici (Comune di
Lucca Capofila per la Piana)

Piani attivati n. 50

Nuova Procedura per l'inserimento degli utenti disabili in
RSD (Residenze Sanitarie Disabili) e CAP (Comunita'
Alloggio Protetta) - Istruttoria Pratiche con
determinazione delle quote a carico del Comune e della
USL

N. 10 inserimenti

Agevolazioni tariffarie GAS e TARI
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2020
sarà la verifica delle ISEE autocertificato sulle domande
degli utenti)

Verifica dell'ISEE su
almeno il 20% delle
domande

Monitoraggio Inserimenti individuali in Casa Famiglia
handicap

valori conseguiti
al 2020

9
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13

13
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descrizione
Progetti di sostegno socio-educativo scolastico ed
extrascolastico (disabilita')
Interventi economici di assistenza

trend storico: valori
2017

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori 2018

valori conseguiti anno 2019

valori attesi anno
2020

116

128

130

130

2400

1493

2035

2035

Pratiche di adozione istruite

30

23

25

25

Decreti di adozione

21

11

5

5

Minori adottati

15

11

5

5

Nessuna richiesta
inevasa

Nessuna richiesta inevasa

Nessuna richiesta inevasa

Nessuna richiesta
inevasa

Progetto Tutor

23

17

15

15

Tele-assistenza

10/1080 chiamate

Pacchetti assistenziali integrati

In data 15/02/2018
NESSUNA RICHIESTA INEVASA
aggiudicato servizio a nuova
ditta con modifica della
modalita' di intervento sul
cittadino - Dato non
raffrontabile con anni
precedenti

Nessuna richiesta
inevasa

Trasporto agevolato

32

22

16

16

Assistenza domiciliare indiretta

14

13

10

10

Affido familiare -

17

15

26

25

Monitoraggio Inserimenti nel Progetto Lavoro handicap.
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2019
sarà l'effettuazione di almeno 5 incontri con equipe
multidisciplinare

62

Rapporto primo semestre e
secondo semestre in atti

Effettuati 7 incontri

Effettuazione di
almeno 5 incontri con
equipe
multidisciplinare

Monitoraggio Inserimenti nel Progetto Socializzazione
handicap
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2019
sarà l'effettuazione di almeno 5 incontri con equipe
multidisciplinare)

10

Rapporto primo semestre in
data 23/07/2018 e secondo
semestre in data
18/12/2018 in atti

Effettuati 7 incontri

Effettuazione di
almeno 5 incontri con
equipe
multidisciplinare

Entro 7 giorni sul 90% delle
pratiche istruite.

Entro 7 giorni sul 90% delle
pratiche istruite

Entro 7 giorni sul 90%
delle pratiche istruite.

Nonno in Affido

Comunicazione dati al cittadino, dal momento della NUOVO INDICATORE
disponibilità della quota sociale a carico del Comune per
la formazione del titolo di acquisto per inserimento in
RSA accreditate.
Case Famiglia e Miniappartamenti

36

34

32

32

Centri Diurni (centro diurno Alzheimer e Sette Arti)

80

72

76

76

70/107 iniziative

70/100 inziative.

coordinamento "Centro Chiavi d'oro"

110 utenti/90 iniziative 100/85 inziative - Il Centro
Chiavi d'Oro e' rimasto
chiuso due mesi invernali
per mancanza di
riscaldamento per cui le
iniziative sono diminuite

_____________________________________________________________

valori conseguiti
al 2020
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descrizione
Soggiorni estivi per anziani e brevi soggiorni invernali
(costi medi a utente)

Soggiorni estivi per anziani e brevi soggiorni invernali.
Gradimento dell'organizzazione dei soggiorni (lo
strumento di misurazione dell'indicatore per il 2019
sara' la diversa modalita' di affidamento con coprogettazione con le associazioni di volontariato)

Agevolazioni tariffarie
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2018
sarà l'approvazione della lista dei beneficiari)

Minori in carico ai Servizi Sociali

trend storico: valori
2017
€. 133,04

NUOVO INDICATORE

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori 2018

valori conseguiti anno 2019

valori attesi anno
2020

€. 143,25 (nel 2018 per il
soggiorno in Emilia
Romagna, e' stato scelto un
albergo 3 stelle superior che
ha determinato un aumento
del costo medio a utente)
su n. 49 questionari ritornati Effettuata modifica progettualita'
il 90% ha riportato nella
per le vacanze estive per anziani
parte di competenza del
con co-progettazione con
Comune una valutazione: Associazioni di volontariato ai sensi
molto/abbastanza
degli artt. 55 e 56 del D. Lgs.
117/2017 e stipula convenzione
con Associazione di volontariato
(DD. n. 1281/14_07_2019 e
convenzione prot n.
106787/09_08_2019

Il contributo medio ad
utente €. 489,51

Si mantengono le
modalita' di
organizzazione cosi'
come modificate
nell'anno 2019

Approvata la lista dei
Approvata la lista dei beneficiari
beneficiari entro 30 giorni
entro 30 giorni dalla acquisizione
dalla acquisizione
confermativa dei consumi preso le
confermativa dei consumi
aziende erogatrici dei servizi
preso le aziende erogatrici
(pervenuta per mail in data
dei servizi (verbale di presa
18/09/2019 e approvata con
d'atto del 02/07/2018)
determina dirigenziale n. 1799 del
02/10/2019)

720

877

828

800

Attivazione di interventi di sostegno educativo

88

90

74

74

Madri con minori inseriti in struttura

19

16

15

15

Attuazione Decreti Tribunale Minorenni

90

142

168

160

140

64

23

23

Presa in carico, definizione amministrativa, assistenza e
accompagnamento famiglie affidatarie.

45

45

41

41

Istruttoria per la richiesta di nomina di Amministratore
di Sostegno

22

30

18

18

2500

500

391

390

Attuazione Provvedimenti Giudice Tutelare

Contatti con il Segretariato Sociale.

valori conseguiti
al 2020
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descrizione

trend storico: valori
2017

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori 2018

Acquisizione domande REI (Sportello reddito inclusione, NUOVO INDICATORE
inserimenti in piattaforma, report...)

Nuova organizzazione dell'archivio cartaceo 1 (sala NUOVO INDICATORE
riunioni) e degli archivi presso gli Uffici al Piano 1° e 2°

Aperto sportello nei giorni
di Lunedi', Mercoledi' e
Venerdi' con invarianza di
personale assegnato.

NUOVO INDICATORE

valori conseguiti anno 2019

valori attesi anno
2020

valori conseguiti
al 2020

E' continuato il monitoraggio sulle
pratiche
REI
con
apposite
comunicazioni protocollate inviate
ai richiedenti in caso di pratiche
incomplete e/o revocate. Apertura
dello sportello il mercoledì dalle ore
9,30
alle
ore
12.30
per
informazioni.
NUOVO INDICATORE

100,00%

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Graziano Angeli; P.O.: Roberta Torre, P.r. Altamura Lucia
PERSONALE COINVOLTO:

Aldovardi Paola

Minghetti Roberta

Bandoni Viviana

Ribecai Monica

Bianchi Anna Maria
Giusfredi Maria Luisa
Masetti Alessandra
Freschi Maria Cristina
Lezzi Maria Angela
Gemignani Elena
Bianucci Laura
Rovai Rossella
Bertolacci Donatella
Menicucci Daniela

Carubbi Simona
Giuliani Enrichetta
Landi Anna Maria
Simoni Simonetta
Veloce Patrizia

Barsanti Graziella
Careddu Gianna
Del Rosso Daniela
Pinochi Silvia
Sartor Sara
Tori Monica
Moscariello Elio
Bertolucci Stefania
Castellana Alessandra
De Lazzari Lara

Riccomini Serena
Simi Chiara
Sodini Lucia
Tolomei Serena
Biagini Alessia
Del Bianco Enrichetta
Del Guerra Cinzia
Pierallini Maria Pia

NOTE:
La sequenza dei dati numerici non dipende da opzioni nella disponibilità del settore. Nella rendicontazione finale sarà indicato il dato numerico ai fini del monitoraggio. Per alcuni processi e'
stato inserito l'indicatore di “miglioramento qualitativo del processo”.
I PROCESSI SONO TUTTI PERFORMANTI IN QUANTO L'UNITA' OPERATIVA 2.1 SERVIZI SOCIALI OPERA CON DOTAZIONE DI PERSONALE SOTTODIMENSIONATO PER MANCANZA DI
REINTEGRI A SEGUITO DI PENSIONAMENTI E PERSONALE DESTINATO AD ALTRO SETTORE
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 24
HOUSING SOCIALE
UTENZA: Nuclei in emergenza abitativa sul mercato privato o in BISOGNO: erogazione contributi di sostegno all'abitare: Commissione Emergenza
alloggi ERP
Abitativa e progetti sociali condivisi, Bando ex l. 431/1998, fondi morosità incolpevole.
Gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.
SETTORE/UO RESPONSABILE: 2 Diritti sociali, politiche sociali e ALTRI SETTORI COINVOLTI: Settore Servizi Economico-Finanziari, Polizia Municipale e
famiglia
Servizi anagrafici, Avvocatura Comunale
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori del trend storico: valori
2017
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi per
il 2020

numero domande presentate al bando
ex. L. 431/1998; numero famiglie
sostenute tramite contributi canoni di
locazione in virtù del suddetto bando

608; 504 *

633; 490

686; 535

700; 600

progetti sociali condivisi

76

83

124

90

famiglie sostenute tramite i fondi
morosità incolpevole

27

24 numero famiglie
sostenute, 28 numero
domande presentate

determine di assegnazione

47

36

21

20

determine di mobilità

26

23

27

25

accompagnamento delle famiglie
individuate dai Servizi

61

70

80

75

nuclei familiari coinvolti in azioni e
progetti di mediazione e animazione
condominiale

195

193

195

190

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori conseguiti
al 2020

21 numero famiglie 20 numero famiglie
sostenute, 26 numero
sostenute, 25
domande presentate
numero domande
presentate

Dir. Graziano Angeli; P.O. Aldo Intaschi
Michela Alessandroni, Filippo Battaglia, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Daniela Fontana, Laura Gianni, Stefania
Puccinelli, Carla Sargenti.

NOTE

_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 25

MARGINALITA' E MIGRANTI
UTENZA: collaborazione con gli Enti del Terzo Settore per lo
sviluppo di interventi di prima accoglienza (dormitori, mense, docce,
lavanderia, accoglienza donne) e interventi specifici rivolti alla
popolazione rom/sinti/camminanti volti al superamento del campo;
incontri periodici con tutti i soggetti coinvolti, aggiornamento dei
dati relativi all'accoglienza sul territorio e condivisione dei progetti e
degli strumenti attivi con gli organi competenti (Prefettura, Anci,
Provincia, Regione Toscana), anche tramite l'adesione alle
Progettualità del FAMI

BISOGNO descrizione sintetica dei servizi/processi gestiti rispetto ai
bisogni dell'utenza interna ed esterna: interventi atti a superare lo stato di
indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale dei soggetti
svantaggiati e in situazione di marginalità sociale; collaborazione con
la
Prefettura, Provincia di Lucca, gli Enti gestori dei CAS e i Comuni della Piana
coinvolti nel sistema di accoglienza per la definizione dei percorsi di integrazione
e inclusione nel tessuto sociale dei soggetti accolti sul territorio post CAS.

SETTORE/UO RESPONSABILE: 2 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

Servizi accoglienza bassa soglia in
convenzione con Enti del Terzo Settore

7

9

14

16

Interventi di monitoraggio attivati
nell'ambito delle convenzioni per i servizi di
accoglienza

36

42

67

70

Nuove progettualità per l'inclusione sociale

-

-

3

5

Interventi monitoraggio gestione campoarea Tagliate / campi

-

10

17

20

Presenze giornaliere presso il nuovo centro
diurno per senza dimora
incontri con Prefettura, Regione Toscana,
Ministero, ANCI e FAMI
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori attesi per valori conseguiti
il 2020
al 2020

6
-

5

18

20

Dir. Graziano Angeli; P.O. Aldo Intaschi
Michela Alessandroni, Filippo Battaglia, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Daniela Fontana, Laura Gianni,
Stefania Puccinelli, Carla Sargenti, Elio Moscarielo, Lara De Lazzari

NOTE:
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 26
TERZO SETTORE
UTENZA associazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, cooperative sociali, consorzi di
cooperative, enti, cittadini della provincia di Lucca

BISOGNO descrizione sintetica dei servizi/processi gestiti rispetto ai
bisogni dell'utenza interna ed esterna: gestione dei Registri regionali del
terzo settore in attuazione della L.R.T. n. 22 del 3 marzo 2015.

SETTORE/UO RESPONSABILE: 2 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle associazioni di volontariato Sezione
Provinciale di Lucca (L.R.T. 28/1993)

13

13

11

12

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T. 42/2002)

20

34

33

25

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle cooperative sociali e loro consorzi
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T. 58/2018)

1

4

3

2

numero di revisioni delle iscrizioni al Registro
regionale delle associazioni di volontariato
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T. 28/1993)

495

479

476

470

numero di revisioni delle iscrizioni al Registro
regionale delle associazioni di promozione
sociale Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T.
42/2002)

212

204

219

210
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valori conseguiti
al 2020
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descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

numero di revisioni delle iscrizioni al
Registro regionale delle cooperative sociali e
loro consorzi Sezione Provinciale di Lucca
(L.R.T. 58/2018)

56

55

52

50

numero delle cancellazioni dal Registro
regionale delle associazioni di volontariato
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T. 28/1993)

27

17

26

20

numero delle cancellazioni dal registro
Regionale delle associazioni di promozione
sociale Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T.
42/2002)

10

7

14

10

numero delle cancellazioni dal Registro
regionale delle cooperative sociali e loro
consorzi Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T.
58/2018)

2

6

5

2

3500

3550

numero contatti (telefonate, email, sportello)
con rappresentanti di associazioni,
cooperative ed enti
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori conseguiti
al 2020

Dir. Graziano Angeli; P.O. Aldo Intaschi
Michela Alessandroni, Filippo Battaglia, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Daniela Fontana,
Laura Gianni, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti.

NOTE:
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 27
Recupero credito sanzioni ambientali

UTENZA

BISOGNO: Recupero credito derivante dalle sanzioni elevate dagli organi
accertatori per violazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, animali, ecc.)
riferite agli anni 2017-2020

Settore Responsabile: Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi” - U.O. 3.1 Tutela Ambientale

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Municipale

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

Lett. A - N° ordinanze-ingiunzione e/o
ordinanze-archiviazione
emesse
nell'anno ma riferite a verbali di
annualità pregresse (1)

260

263

156

150

Lett. B - N° ordinanze-ingiunzione
trasmesse all'agente di riscossione per
l'iscrizione a ruolo (emesse nell'anno
ma riferite a verbali di annualità
pregresse)

119

135

55

50

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori conseguiti
al 2020

Di Bugno Mauro (Dirigente); Nardi Ilaria (P.O.); Pamela Salvatore (P.O.)
Nieri Paolo, Papadia Enrico, Giorgetti Giovanna, Albani Michela,Pardini Oliviero,
Lenzi Paola, Pardini Monica, Della Lena Valentina, Carrari Ivo,Rossini Paola,
Viviani Lorenzo, Castellari Brunella

NOTE:
(1) Con questo processo oltre a perseguire il recupero dei crediti pregressi si opera per mantenere a tre anni il tempo intercorrente fra il
momento della violazione e l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e/o archiviazione che per legge è pari a 5 anni
(2) Al 31-12-2020 sarà riportato l'estratto conto degli importi incassati (versati sul C.C.P. n° 9270647 intestato a Comune di Lucca –
Ambiente)
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 28
Assistenza e Supporto e Gestione ICT
UTENZA: Dipendenti ed amministratori Interni,
Utenti esterni di servizi informatici in caso di problemi
tecnici

BISOGNO
Assistenza, Supporto e Gestione delle Postazioni Utente, dei dispositivi di rete,
dei Server, dei servizi internet e degli applicativi gestionali

SETTORE/UO RESPONSABILE:
UO 3.2 Sistemi Infomativi e Statistica

ALTRI SETTORI COINVOLTI nd

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione

trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

Tempi di attesa medi (h) della
Soluzione sull’ 80% dei tickets

5h:40m

0.33gg (7h58m)

0.32gg (7h44m)

0.33gg (8h)

Chiusura positiva dei Tickets (%)

99,9

99,7

99,8

99

Percentuale soddisfazione utente

0,973

0,984

0,99

0,98

valori
conseguiti al
2020

INDICATORI NON RILEVANTI AI FINE DELLA PEFORMANCE
trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

2382

2215

2116

2000

Costo Manutenzione PC (1) (2)

€ 16.637,45

€ 18.149,94

€ 17.060,94

€ 18.618,00

Costo manutenzione sistemi e reti
(1) (2)

€ 26.373,05

€ 26.328,94

€ 31.827,90

€ 33.083,00

Costo manutenzione applicativi (1)

€ 189.895,00

€ 221.459,18

€ 219.476,00

€ 218.931,00

descrizione
N Tickets registrati su portale
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valori
conseguiti al
2020
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trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

48

46

46

46

Server Fisici Attivi

49

46

38

40

Server Virtuali

69

70

69

70

Sistemi in High Availability

63

66

70

70

246

240

200

240

45

39

38

39

580

484

503

510

1000

1000

1000

1000

734

735

739

750

Utenti gestiti (Siatel/Sister/Parix)

90

90

90

90

n. PEC gestite

13

13

13

15

190

200

205

230

descrizione
Applicativi/sistemi
Supportati

software

Apparati di Rete Attivi
Tratte Geografiche Attive
Posti di Lavoro Attivi
Altri sistemi Attivi (stampanti,
Telefoni, rilevatori presenze, UPS
ecc)
Caselle di posta elettronica

n. firme digitali gestite
Ruoli Responsabili

Personale coinvolto

valori
conseguiti al
2020

Dirigente Mauro Di Bugno, Luca Falsiroli
Silvia Barsali, Ronny Montagnani, Cesira Carta, Stefano Tirabassi
Fabrizio Giussani, Emiliana Sani, Serena Pisani, Francesco Agostini,
Cortesi Maicol, Godio Lorenzo, Donatella Russo
Riccardo Gini

NOTE:
1) ricalcolato con soli costi esterni
2)Stime 2020 sulla base d'asta delle nuova gara di assistenza 2020-2023
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 29
Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di Telefonia

UTENZA: Dipendenti, amministratori Interni e istituzioni scolatische

BISOGNO
Gestione tecnica ed amministrativa delle reti e dei servizi
di telecomunicazione (telefonia, dati, rete mobile) utilizzati
dall'Ente

SETTORE/UO RESPONSABILE: UO 3.2 Sistemi Infomativi e Statistica

ALTRI SETTORI COINVOLTI: ND

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

valori conseguiti
nel 2020

Report (GIU/DIC) Razionalizzazioni (1)

2

2

2

6

Report (GIU/DIC) Rispetto Tempi Liq.
(2)

2

2

2

6

32

32

32

96

descrizione

trend storico:
valori del 2017

Tempi medi (gg) di Liquidazione (3)

INDICATORI NON RILEVANTI AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
numero utenze

377

383

369

370

1499

numero utenti

672

675

700

700

2747

€ 38.448,79

€ 38.448,79

€ 40.186,00

€ 40.679,60

€ 157.763,18

Costi di gestione interni
Costi (canoni e consumi) impegnati
Ruoli Responsabili
Personale coinvolto

€ 195.132,38
€ 190.000,00
€ 217.920,49
€ 201.822,71
Dirigente: Mauro Di Bugno; P.O.: Luca Falsiroli
Stefano Tirabassi, Ronny Montagnani
Letizia Della Maggiora, Chiara Cataldi, Emiliana Sani, Riccardo Gini

€ 804.875,58

NOTE:
1) Redazione di due reports (30 Giugno/31 Dicembre) che riportino le azioni effettuate al fine di razionalizzare l’infrastrutt. Telefonica
2) Redazione di due reports (30 Giugno/31 Dicembre) comprovanti il rispetto dei tempi
3) Giorni rimanenti tra l'invio del modello di Liquidazione 1R e la scadenza della Fattura
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 30
Rilevazioni ed Indagini Statistiche
UTENZA
Cittadini ed Esercenti

BISOGNO: Rilevazioni ISTAT mensili e periodiche e indagini statistiche
periodiche con intervista su campione (rilevazione prezzi, consumi delle
famiglie, affitti, Salute ed altre Multiscopo). Organizzazione e gestione dei
Censimenti generali continui e attività collaterali

SETTORE/UO RESPONSABILE:
UO 3.2 Sistemi Infomativi e Statistica

ALTRI SETTORI COINVOLTI nd

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico:
valori del 2017

descrizione
Report
(GIU/DIC)
Scadenze (1)

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi
per il 2020

2

2

2

Rispetto

valori conseguiti
nel 2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
numero rilevazioni effettuate
mensilmente
numero indagini effettuate

3900

3800

3812

3900

1

1

2

1

1

1

1

Censimento Permanente 2018
Costi inteni del Servizio

€ 26.251,36

€ 27.202,98

€ 32.828,08

€ 26.933,00

Costi esterni del Servizio (2)

€ 38.503,00

€ 41.970,59

€ 59.995,18

€ 38.478,00

Costo del Servizio totale

€ 64.754,56

€ 69.173,57

€ 92.823,96

€ 65.411,00

Ruoli Responsabili
Personale coinvolto

Mauro Di Bugno, Luca Falsiroli
Silvia Barsali
Dario Petrini

NOTE:
1) Redazione di due reports che riportino il corretto rispetto dei tempi richiesti da ISTAT
2) Da Gennaio a Luglio 2019 l'ufficio si è avvalso di una prestazione di servizio esterna per sostituire una collega in congedo da cui il
costo maggiore per l'anno 2019
_____________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 31
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE COORDINAMENTO E VERIFICHE ATTIVITÀ PEZ
BISOGNO: a) Potenziamento e qualificazione dell’educazione prescolare, intervenendo con il
rafforzamento e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia tramite
la progettazione educativa territoriale; b) Promozione del successo scolastico e formativo- anche
attraverso la riduzione dell’abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica e
formativa con interventi di contrasto e prevenzione dell’abbandono scolastico, tramite la
progettazione educativa territoriale delle Zone, l’orientamento scolastico e la promozione di
esperienze educative e di socializzazione.
DESCRIZIONE: Il Comune di Lucca è capofila dell'aggregazione territoriale (Zona) che gestisce
UTENZA:
gli interventi a valere sui fondi RT per la realizzazione dei c.d. Piani Educativi zonali (PEZ).
Educatori, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei servizi
L'attività assegnata all'ufficio del capofila è di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria
per la prima infanzia, insegnanti e studenti della scuola
degli adempimenti annuali, conseguenti all'emanazione di linee guida e alla messa a disposizione
dell'infanzia della Piana di Lucca - scuole primarie e secondarie
di risorse finanziarie da parte della Regione Toscana. Il modello di gestione delle risorse per
quanto attiene al PEZ "scolare" (cioè indirizzato all'attività educativa a beneficio degli alunni di
scuole primarie e secondarie) sviluppatosi negli anni ha rivelato molti pregi ma anche difetti,
soprattutto per la sostenibilità in ambito amministrativo che ricade tutta sugli uffici comunali (in
primis quello del Settore 4, ma anche l'ufficio CUA che gestisce le procedure di affidamento).
Sostenibilità messa a serio rischio dalla riduzione di risorse umane nel Settore competente
(pensionamenti, trasferimenti ad altri uffici) e dalla necessità di procedure più snelle efficienti ed
efficaci nel rispetto del principi di economicità e trasparenza
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 4

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Servizi finanziari, Centrale Unica di Committenza

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

descrizione indicatore

trend storico trend storico trend storico

Output: Ottimizzazione dei tempi di affidamento dei
servizi con conseguente attuazione anticipata delle
attività presso le scuole rispetto agli anni precedenti
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trend storico

conclusione fase
affidamento incarichi
non prima di MARZO
dell'anno scolastico
corrente

valori attesi per il
2020

valori conseguiti
per il 2020

conclusione fase
affidamento incarichi
entro GENNAIO
dell'anno scolastico
corrente
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trend storico

valori attesi per il
2020

Attuazione anticipata delle attività presso le scuole
rispetto agli anni precedenti

Tempi effettivi
disponibili per lo
svolgimento delle
attività laboratoriali da
parte dei soggetti
affidatari: da MARZO a
GIUGNO

Tempi effettivi
disponibili per lo
svolgimento delle
attività laboratoriali
da parte dei soggetti
affidatari: da
FEBBRAIO a GIUGNO

Razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo di
risorse umane, strumentali e finanziarie. Procedure
di gestione ed attivazione dei servizi semplificate
con maggior risparmio di risorse umane,
economiche e minor coinvolgimento di altri settori
con conseguente economicità nell'attivazione dei
servizi

Impegno di almeno 3
unità lavorative a
tempo pieno per 3
mesi (Ufficio PEZ) + 1
Unità lavorativo per
20gg (Ufficio CUA)

Impegno di almeno 2
unità lavorative a
tempo pieno per 2
mesi (Ufficio PEZ) +
Eliminazione impegno
Ufficio CUA

descrizione indicatore

Nominativi Personale coinvolto
Anno 2020

trend storico trend storico trend storico

valori conseguiti
per il 2020

RUOLI RESPONSABILI

Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

Ciraci Angela, Favini Valerio, Massoni Chiara, Lanari Alessia, Anderlini Beatrice

NOTE:
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 32:
Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza. Sistema integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
BISOGNO:
Accogliere i bambini e sostenerne il benessere e il percorso di crescita nello sviluppo della propria identità e di
tutti gli aspetti della personalità.
Sostenere le famiglie permettendo loro di conciliare tempo di cura dei figli e tempo di lavoro.

UTENZA: Famiglie di bambini di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 4 - ALTRI SETTORI COINVOLTI: Edilizia scolastica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Politiche Sociali, SUAP, CUC,
U.O. 4.1
Servizi finanziari
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE ISCRIZIONI SERVIZI E GESTIONE GRADUATORIE
descrizione

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

trend storico: valori
2018
(Anno scol.
2018/19)

trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2019/2020)
2020/21)

Informatizzazione del procedimento di
conferma /variazione
modulo/trasferimento/rinuncia bambini già
frequentanti i nidi per l'A.E. 2020/2021

0

0

0

97

Incremento % del n. documenti revisionati

0%

0%

0%

100%

RINNOVO AUTORIZZAZIONI/ACCREDITAMENTI NIDI D'INFANZIA PRIVATI

Procedimento di rinnovo delle
autorizzazioni al funzionamento e
accreditamenti dei nidi d'infanzia a
titolarità privata

7

0

0

5
(a giugno 2019 ha
cessato l'attività il nido
Sacro Cuore;
A giugno 2020 cesserà
l'attività il nido Leone
XII)

numero delle autorizzazioni/accreditamenti
rinnovati

7

0

0

5

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Bambini residenti età 0 e 3 anni

1487
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1496

1410

1410
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descrizione

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)

NIDI D'INFANZIA (3 MESI/3 ANNI)
Nidi d'infanzia a titolarità comunale
Totale posti- bambino

n. domande presentate per servizio nido

7

7

7

7

338

338

338

338

483
536
Di cui 155
(167 conferme + 319
conferme + 241 su
sul bando del
bando del 4.4.2017 09/04/2018 + 32 sul
+ 50 su avviso del bando del 08/08/2018
21.7.2017 + 37 su
+ 18 sul bando del
avviso ottobre 2017
17/10/2018

568
( di cui 157 conferme
+388 sul bando del
18/03/2019 + 23
sull'avviso
straordinario)

568

236

214

193
(181+12 a seguito di
rinunce)

4

4

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

totale posti negli Spazi gioco a titolarità
comunale

80

80

80

80

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario
antimeridiano

60

60

60

60

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario
pomeridiano

20

20

20

20

n. domande per servizio nido accolte
(escluse le riconferme)

193

SPAZI GIOCO
totale spazi gioco a titolarità comunale
di cui:

Spazi gioco in orario antimeridiano
(8.00/13.00)

Spazi gioco in orario pomeridiano
(15.00/19.00)
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descrizione

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)

86
77
68
(14 conferme + 51
(10 conferme + 50 sul (6 conferme +59 sul
su bando del
n. domande presentate per Spazi gioco in
bando del 09/04/2018 bando del 18/03/2019+
4.4.2017 + 17 su
orario antimeridiano
+ 6 sul bando del
3 avviso posti
avviso pubblico del
08/08/2018 + 11 sul disponibili a seguito di
20/07/2017 + 4 su
bando del 17/10/2018)
rinunce
avviso ottobre)
56
(54 su bando ordinario
+ 2 avviso posti
disponibili)

68

n. domande accolte per spazi gioco in
orario antimeridiano

62 al 21/09/2017

n. domande presentate per spazio gioco
pomeridiano

19
(7 conferme + 11
su bando del
4.4.2017 + 2
domande avviso
pubblico
20/07/2017

27
81
(12 conferme + 6 sul
(6 conferme +59 sul
bando del 09/04/2018
bando del 18/03/2019+
+6 sul bando del
16 avviso pubblico posti
08/08/2018 +3 sul
disponibili )
bando del 17/10/2018

10 al 21/09/2017

13

15
(3 su bando ordinario
+ 12 su avviso pubblico
posti disponibili)

1

1

1

40 (2 moduli da 20
posti)

40

40

n. domande accolte per spazio gioco
pomeridiano

50

56

81

15

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE
1
Centro Bambini e Famiglie

n. posti in Centro Bambini e Famiglie

Gara esperita
Servizio gestito in
appalto
Global service

40
2 moduli da 20
posti
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descrizione
n. giorni apertura Centro Bambini e
Famiglie

n. bambini frequentanti

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)

3

3

n. 64 gennaio/giugno
n. 38 gennaio/giugno
di cui 24 corso
di cui 6 massaggio
massaggio infantile
infantile
n. 31 –
n. 38 settembre
settembre/dicembre
/dicembre di cui 6
Di cui 6 corso
massaggio infantile
massaggio infantile

3

3

n. 48 gennaio/giugno
di cui 6 massaggio
infantile
n. 25 settembre
/dicembre

70

NIDI D'INFANZIA – SPAZI GIOCO – CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE
n. bambini in situazione di
disagio/disabilità inseriti e sostenuti con
progetti specifici nei servizi

27+4

19 disagio + 2
disabilità

14 disagio+7 disabilità

20

totale educatrici

69

70

70

70

totale personale ausiliario

20

20

20

20

6

7

7

7

totale cuoche

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/6 ANNI)
AZIONI DI AMBITO ZONALE – svolte dal Comune di Lucca quale Ente capofila della Conferenza Zonale Piana di Lucca:
(Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)
n. PERCORSI DI FORMAZIONE per
personale dei servizi educativi- Organizzati per
Conferenza zonale per l'istruzione della Piana di
Lucca – Comuni di Lucca, Capannori,
Altopascio, Porcari, Pescaglia, Montecarlo,
Vialla Basilica)

n. educatrici servizi educativi prima
infanzia iscritte ai percorsi formativi
n. insegnanti scuole materne iscritte ai
percorsi formativi

18

18

9

9

152

174

152

152

50

62

50

50
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descrizione
n. personale ausiliario iscritte ai percorsi
formativi

n. incontri di Formazione per i Coordinatori
Pedagogici di tutti i servizi '- pubblici e
privati presenti nella Zona

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)

20

35

35

35

4

4: 2 in aprile, 1 a
giugno, 1 spostato dal
20 dicembre al 25
gennaio per
impossibilità presenza
coordinatori della zona

3

3

3

3
FSE, MIUR, PEZ

PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI CON FONDI DI ENTI TERZI
N. BANDI DI ENTI TERZI (Comunità

europei, Ministero Istruzione, Ministero Pari
Opportunità, Regione, Fondazione, ecc )

3

5

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO – CONTROLLO – VIGILANZA SUI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI) PRIVATI
n. nidi privati autorizzati
posti in nidi d'infanzia privati autorizzati
n. nidi d'infanzia privati autorizzati e
accreditati
totale posti in nidi d'infanzia privati
accreditati
n. visite ispettive/osservazioni su servizi
privati autorizzati e/o accreditati

3

4

4

3
Chiusura nido Leone XII
a giugno 2020

102

127

147

122

4

3

2

2

111

86

88

88

0

24

21

20

Delibera GC n. 58
del 7/03/2017

Delibera GC n. 67 del
20/03/2018

Delibera GC n. 64 del
12/03/2019

febbraio marzo 2020

25/03/2017

DD n. 558 del
05/04/2018

DD n. 459 del
18/03/2019

marzo aprile 2020

INDICI DI TEMPO
approvazione progetto organizzativo
gestionale del servizio per a.e. seguente
pubblicazione bando iscrizioni
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descrizione

istruttoria domande e assegnazione posti

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

giugno

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)
1° Bando (bando
ordinario):
- Apertura bando:
9/04/2018
- Graduatorie definitive:
07/06/2018 DD 864
- Assegnazione posti dal
08/06/2018 al
06/08/2018
2° Bando (bando
straordinario):
- Apertura bando:
08/08/2018
- Graduatorie definitive:
21/09/2018 DD 1592
- Assegnazione posti dal
21 al 27/09/2018
3° Bando (bando
straordinario):
- Apertura bando:
17/10/2018
- Graduatorie definitive:
22/11/2018 DD 2038
- Assegnazione posti dal
22 al 28/11/2018

1° Bando (bando
ordinario):
- Apertura bando:
21.3.2019 (DD n. 459
del 18/03/2019)
- Graduatorie definitive:
31/05/2019 DD 967
- Assegnazione posti dal
25/03/2019 al
31/08/2019
Bando straordinario per i
posti disponibili fuori lista
di attesa dal 12/09/2019

Giugno-luglio bando
ordinario

INDICI DI COSTO
€ 722.629,58

Entrate (rette e buoni pasto)

€ 1.040.506,81

di cui:
- € 697.151,93
accertato per
rette/pasti
Accertato 2017
€ 477.375,43

€ 1.000.000,00

di cui:
- Rette/pasti € 700.000
- Fondi FSE 155.0000
- € 178.101,18 fondi FSE az. 1.B (az. 1 gestione servizi)
(spese di gestione nidi) a.e. 2017/18 - Fondi MIUR 145.000
(gennaio/giugno 2018) a.e. 2018/19
(quota parte inerente la
(settembre/dicembre 2018)
gestione del luglio)
- € 165.253,70 fondi MIUR DGR 1248/2017 (copertura rette e
spese gestione luglio)

_____________________________________________________________

€ 1.109.165,95

di cui:
- Rette/pasti €
758,913,59
- Fondi FSE 205.252,36
(az. 1 gestione servizi
periodo
gennaio/dicembre 2019)
- Fondi MIUR 145.000
(quota parte inerente la
gestione del luglio)
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descrizione

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)
€ 2.426.084,85
di cui:
€ 1.345.424,06
(appalto
gennaio/luglio 2017)
€ 353.403,05
(concessione anno
2017)

Uscite (costo servizi educativi)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)
€ 2.552.446,51

€ 2.604.096,66

di cui:
di cui:

di cui:

- € 2.428.080,69
impegnato 2018 (€
2.055.365,29
Appalto € 372.715,40
Concessione)

€ 24.000 (costi
trasferimento
provvisorio nido
Scoiattolo presso il
nido Il Seme periodo
gennaio/giugno 2017) - € 124.365,82 servizio
estivo aperto su tutti gli
11 servizi (in appalto e
€ 14.693,17
concessione) anziché su
(Servizio estivo
-luglio- presso il nido 3 servizi come negli anni
educativi precedenti
Il Seme)

- € 2.459.096,66
impegnato 2019 (€
2.065.693,61 Appalto
€ 393.403,05
Concessione)
- € 145.000 servizio
estivo aperto su tutti gli
11 servizi (in appalto e
concessione)

0,00

0,00 beni per servizi
comunali

2.221,12 Beni per Ludoteca
Progetto Lucca In

Acquisizione beni e servizi necessari alla
gestione – beni durevoli

€ 390,40 Scoiattolo

€ 390,40 Scoiattolo
€ 3.800 beni comunali
€ 4.890,78 Beni per
Ludoteca Progetto Lucca
In

percentuale di copertura finanziaria costi
servizi educativi prima infanzia

€ 3.800 beni comunali

40,77%

_____________________________________________________________

€ 2.403.711,50
(€ 2.055.362,29 appalto
€ 347.462,30
Concessione)
NB per i costi di
concessione la spesa per i
mesi di novembre
dicembre di Arnesa è stata
calcolata sullo storico del
2018 non essendo ancora
state emesse le fatture

- € 156.480,09 servizio
estivo aperto su tutti gli 11
servizi (in appalto e
concessione)

€ 688.564,57
(Appalto globalservice
settembre/dicembre
2017)

Acquisizione beni e servizi necessari alla
gestione – beni di consumo

€ 2.559.307,68

0,00

0,00

0,00

0,00

38,40%

43,30%
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descrizione

trend storico:
valori 2017
(Anno scol.
2017/18)

PIANO PERFORMANCE 2020
trend storico: valori trend storico: valori
valori conseguiti
valori attesi per il
2018
2019
per il 2020
2020
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol.
(Anno scol. 2020/21)
2018/19)
2019/2020)
2020/21)

RUOLI RESPONSABILI:

DIRIGENTE: Antonio Marino

P.O.: Ciccone Marina

PERSONALE COINVOLTO:

Andreini Beatrice
Bianuccci Elena
Buchignani Nicoletta
Cappellini Dalida
Chelini Simonetta
Gambogi Maria
Pardini Aurora
Serina Simona

Educatrici asilo nido:
Di Bene Anna Maria
Pacini Fabrizia

NOTE:
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 33
SERVIZI SCOLASTICI

UTENZA

BISOGNI: Garantire l’erogazione dei servizi scolastici di ristorazione e trasporto scolastico e di
ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica e di diritto allo studio secondo criteri di qualità e di
professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo,
offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche,
formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte
degli oratori feriali.

SETTORE RESPONSABILE: Servizi
all'Istruzione: scolastici ed educativi prima
infanzia

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Edilizia scolastica, Trasporto Pubblico Locale, U.R.P.

INDICATORI RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
N. utenti trasporto scolastico
Percentuale di copertura finanziaria per il servizio
di trasporto scolastico determinato dal pagamento
delle tariffe
(spesa servizio/entrate%)

N. morosi trasporto scolastico
Costo medio annuo per il servizio di trasporto
scolastico (spesa totale/numero utenti)

valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

966

1012

1068

1075

13,50

15,32

16,46

152

139

16,29
pagamenti in corso
(scadenza II° rata
29/02/2020)

1.108,79

1.058,39

1.002,90

€ 996,37

130

N. utenti ristorazione scolastica
Percentuale di copertura finanziaria per il servizio
di ristorazione scolastica determinato dal pagamento
delle tariffe (spesa servizio/entrate%)

5124

5170

5260

5200

58,77

57,21

54,49

57,97

N. morosi ristorazione scolastica

1264

1010

a.s. In corso

990

566,6570628415

567,6570628415

593,8105703422

€ 603,16

Costo medio annuo per il servizio di ristorazione
scolastica (spesa totale/numero utenti)

Diritto allo studio:
_____________________________________________________________
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descrizione

trend storico:
valori del 2017

Pacchetto scuola: approvazione graduatoria entro
i termini previsti dall'Avviso regionale non ancora
Approvazione
pubblicato alla data del 25/02/2020 dalla R.T.
graduatoria entro i
(NUOVO INDICATORE)
termini
Buoni scuola: rendicontazione risorse entro i
termini previsti dall'Avviso della Regione Toscana
pubblicato con D.R.T. n. 21673 del 20/12/2019
Rendicontazione
(NUOVO INDICATORE)
entro i termini
dato non rilevato
Cedole librarie: liquidazione fatture cartolibrerie
nella precedente
entro 15 giorni
versione scheda
(NUOVO INDICATORE)
processi
Fornitura arredi scolastici: risorse impegnate a
bilancio
(NUOVO INDICATORE)
Fornitura arredi scolastici: percentuale di utilizzo
delle risorse assegnate a bilancio
(NUOVO INDICATORE)
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
(CCRR) ex D.C.C. n. 77/2012: numero convocazioni sedute
effettuate nell'anno
(NUOVO INDICATORE)
Attività estive comunali: numero voucher attribuiti
(NUOVO INDICATORE)
Capacità di copertura delle richieste di voucher
pervenute per le attività estive (voucher attribuiti/voucher
attribuibili)
(NUOVO INDICATORE)

trend storico:
valori del 2018
Approvazione
graduatoria entro i
termini

trend storico:
valori del 2019

valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

Approvazione
Termine non
graduatoria entro i ancora reso noto
termini
dalla R.T.

Rendicontazione
entro i termini
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

Rendicontazione
entro i termini
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

Liquidazione
entro i termini
previsti

€ 65.000,00

€ 65.000,00

€ 65.000,00

€ 135.000,00

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

90%

Attività assegnata Attività assegnata ad Attività assegnata
ad altra U.O.
altra U.O.
ad altra U.O.

31/03/2020

6
205

90%

INDICI DI QUALITA'
Percentuale servizi/interventi per i quali è
possibile accedere con modalità informatizzate
(moduli on-line) (algoritmo: totale n. 6
servizi/servizi informatizzati)
(NUOVO INDICATORE)

33%

Customer di soddisfazione servizi (percentuale
75,00%
utenti soddisfatti)
_____________________________________________________________

33%

33%

50%

80%

80%

80%
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valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

N. reclami per ristorazione scolastica

1

1

1

1

N. reclami per trasporto scolastico

1

1

1

1

11

11

9

9

descrizione

Personale coinvolto

INDICATORI NON RILEVANTI AI FINI DELLA PERFORMANCE
valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

Popolazione scolastica

7913

7829

7809

8711

N° iscritti scuole dell'infanzia statali

1720

1648

1660
333

1670

descrizione
INDICI DI QUANTITA' (ATTIVITA')

384

dato non rilevato nella
precedente versione
scheda processi

dato non rilevato nella
precedente versione
scheda processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

333

N° iscritti scuole primarie

3688

3654

3606

3611

N° iscritti scuole secondarie I° grado

2505
537

2527

2453
549

2548

419

N° iscritti scuole dell'infanzia paritarie private
(NUOVO INDICATORE)

497

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato nella
precedente versione
scheda processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

549

N. utenti ristorazione scolastica

5124

5170

5260

5200

N. domande ristorazione presentate

5124

5170

5260

5200

5124
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

5170
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

5260
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

5200

N° iscritti Centro Provinciale Istruzione Adulti
(CPIA)
(NUOVO INDICATORE)
Servizio Ristorazione scolastica:

N. domande ristorazione accolte

N. pasti serviti giornalmente
(NUOVO INDICATORE)

_____________________________________________________________
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valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

966

1012

1068

1075

1006

1100

1129

1140

966

1012

1068

1075

Pacchetto scuola: risorse assegnate a bilancio
(NUOVO INDICATORE)

€ 111.330,00

€ 171.360,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

Pacchetto scuola: numero domande ricevute
(NUOVO INDICATORE)

665

664

830

830

Pacchetto scuola: numero domande accolte in
graduatoria
(NUOVO INDICATORE)

580

612

800

800

Buoni scuola: risorse assegnate a bilancio
(NUOVO INDICATORE)

€ 21.043,96

€ 9.006,95

€ 30.472,30

€ 30.472,30

Buoni scuola: numero domande ricevute
(NUOVO INDICATORE)

77

51

48

48

Buoni scuola: numero domande accolte in
graduatoria
(NUOVO INDICATORE)

77

50

48

48

Cedole librarie: risorse assegnate a bilancio
(NUOVO INDICATORE)

€ 115.000,00

€ 115.000,00

€ 142.357,00

€ 115.000,00

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

€ 65.000,00

€ 65.000,00

€ 65.000,00

descrizione
Servizio Trasporto scolastico:
N. utenti trasporto scolastico
N. domande trasporto presentate
N. domande trasporto accolte
Diritto allo studio:

Cedole librarie: numero cedole fornite
(NUOVO INDICATORE)
Fornitura arredi scolastici:
Fornitura arredi scolastici: risorse assegnate a
bilancio
(NUOVO INDICATORE)

_____________________________________________________________

€ 135.000,00
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descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

dato non rilevato
dato non rilevato
dato non rilevato
nella precedente
nella precedente
nella precedente
versione scheda
versione scheda
versione scheda
processi
processi
processi
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze:
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
(CCRR) ex D.C.C. n. 77/2012: numero convocazioni sedute
previste nell'anno
Attività assegnata Attività assegnata ad Attività assegnata
(NUOVO INDICATORE)
ad altra U.O.
altra U.O.
ad altra U.O.
Fornitura arredi scolastici: numero plessi scolastici da
fornire
(NUOVO INDICATORE)

valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

14

6

Attività estive:
Attività estive comunali: risorse assegnate
(NUOVO INDICATORE)
Attività estive comunali: numero domande voucher
ricevute e lavorate
(NUOVO INDICATORE)

€ 42.537,63

€ 32.292,50

€ 31.987,29

€ 29.713,38

223

371

464

300

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi
dato non rilevato
nella precedente
versione scheda
processi

Entrate dal servizio di ristorazione
Entrate dal servizio di ristorazione x trasferimenti
MIUR (pasti insegnanti)
(NUOVO INDICATORE)

1.706.540,04

1.675.896,02

1.702.080,61

€ 1.710.080,61

€ 105.371,75

€ 103.847,21

€ 108.299,47

€ 108.249,47

Spesa per il servizio di ristorazione

2.903.550,79

2.929.144,65

3.123.443,60

€ 3.136.440,80

673

694

662

676

4451

4476

4598

4524

566,66

566,57

593,81

603,16

Attività estive comunali: numero voucher attribuibili
al valore max (€. 130,00)
Attività estive comunali: numero voucher attribuiti
(NUOVO INDICATORE)

228

205

INDICI DI COSTO

Numero esenzioni ristorazione
Numero paganti ristorazione
Costo medio annuo per il servizio di ristorazione
scolastica (costo/utente)

_____________________________________________________________
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valori
valori attesi per
conseguiti per il
il 2020
2020

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

Entrate dal servizio di trasporto

144.599,39

164.084,06

174.475,66

€ 176.348,58

Spesa per il servizio di trasporto

1.071.095,66

1.071.095,66

1.071.095,66

€ 1.071.095,66

Numero esenzioni trasporto

380

395

389

390

Numero paganti trasporto

586

617

685

N. morosi trasporto scolastico

152

139

679
pagamenti in corso
(scadenza II° rata
29/02/2020)

descrizione

130

Antonio Marino
Pietro Belmonte
Nominativi Personale coinvolto
Anno 2018

Franceschini Maria Bruna (in pensione dal 1/05/2020);
Bartolomei Federica, Bertelloni Rosella (part-time 18 ore) (in pensione dal 16/07/2020), Celli
Antonella, Consani Alice, Lenci Antonella (in pensione dal 1/03/2020), Maurelli Cristina, Paoleschi
Silvia

NOTE:

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 34
Mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione
BISOGNO: 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 stato di realizzazione).

UTENZA: apparato comunale e intera cittadinanza

SETTORE/UO RESPONSABILE: Settore Dipartimentale 5 –
ALTRI SETTORI COINVOLTI: Settore Dipartimentale 3 – U.O. 3.2 Sistemi
U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, U.O. 5.2 Scolastica e Sportiva, U.O.
Informativi e Statistica
5.3 Strade - Progettazione, U.O. 5.5 Strade – Manutenzione
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

Geolocalizzazione sul S.I.T. delle opere
e dei lavori pubblici realizzate sull'intero
territorio comunale. La misurazione del
processo avverrà sulla base delle opere
previste sul piano triennale degli
interventi, purché finanziate, ad
eccezione degli interventi di scarsa
rilevanza (piccole manutenzioni
incidentali di mera riparazione).
L'indicatore è dato dal rapporto tra
lavori geolocalizzati/lavori appaltati
RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi
del 2017
del 2018
del 2019
per il 2020

0

0

0

valori
conseguiti al
2020

lavori
geolocalizzati/la
vori appaltati =
100%

Dirigente Settore Dipartimentale 5 – Ing Antonella Giannini e Dirigente Settore Dipartimentale 8
Arch. Mauro Di Bugno
U.O. 5.1 Ing. Eleonora Colonnata – U.O. 5.2 Geom. Marco Acampora – U.O. 5.3 Ing Andrea Biggi –
U.O. 5.5 Ing. Stefano Angelini – U.O. 3.2 Ing. Luca Falsiroli e Francesco Agostini, Bonini Riccardo,
Matteo Redini, Rugani Francesco, Tofanelli Marco, Martini Massimo, Carrai Luca, Tarabusi Alberto,
Bertolacci Cristian, , Maffei Gianfranco,Volterrani Marzio, Emanuele D'Olivo

NOTE:
_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 35
Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
BISOGNO: Necessità di individuare cartograficamente sul territorio comunale le
autorizzazioni rilasciate nell'anno 2019 ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e gli
accertamenti di compatibilità ai sensi dell'art 167 del D.lgs 42/2004

UTENZA interna ed esterna
SETTORE RESPONSABILE:

U.O.5.4 - Strumenti Urbanistici

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

Edilizia Privata e S.U.A.P.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
del 2019
il 2020
al 2020
assenza di un elenco
Individuare dal programma gestionale
assenza di un elenco
assenza di un elenco
completo delle
Costruzione di un
e/o dalla documentazione cartacea
completo delle particelle completo delle particelle
particelle catastali
elenco contenente
presente negli archivi dell'U.O. 5.4, i
catastali oggetto di
catastali oggetto di
oggetto di pratiche
il numero delle
riferimenti catastali (foglio e particella) o pratiche paesaggistiche
pratiche paesaggistiche
paesaggistiche
autorizzazioni e
le coordinate geografiche delle
rilasciate ai sensi dell'art. rilasciate ai sensi dell'art.
rilasciate ai sensi
degli
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai 146 del D. Lgs. 42/2004 e 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 146 del D. Lgs. accertamenti di
sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004 e
degli accertamenti di
degli accertamenti di
42/2004 e degli
compatibilità e
degli accertamenti di compatibilità ai
compatibilità ai sensi
compatibilità ai sensi
accertamenti di
delle particelle
sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004
dell'art. 167 del D. Lgs.
dell'art. 167 del D. Lgs.
compatibilità ai sensi
catastali
nell'anno 2019.
42/2004
42/2004
dell'art. 167 del D. Lgs.
interessate
42/2004
descrizione indicatore

trend storico: valori del trend storico: valori
2017
del 2018

assenza di una
complessiva
Indicare su supporto cartografico digitale
individuazione sul
e georeferito le autorizzazioni
territorio di pratiche
paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art.
paesaggistiche rilasciate
146 del D. Lgs. 42/2004 e gli
ai sensi dell'art. 146 del
accertamenti di compatibilità ai sensi
D. Lgs. 42/2004 e degli
dell'art. 167 del D. lgs. 42/2004 nell'anno
accertamenti di
2019 e pubblicare un progetto dedicato
compatibilità ai sensi
sulla pagina web dell'Urbanistica.
dell'art. 167 del D. Lgs.
42/2004
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

assenza di una
Georeferenziazion
assenza di una
complessiva
e del 75% delle
complessiva
individuazione sul
autorizzazioni
individuazione sul
territorio di pratiche
paesaggistiche
territorio di pratiche
paesaggistiche
rilasciate ai sensi
paesaggistiche rilasciate
rilasciate ai sensi
dell'art. 146 del D.
ai sensi dell'art. 146 del
dell'art. 146 del D. Lgs. Lgs. 42/2004 e
D. Lgs. 42/2004 e degli
42/2004 e degli
degli accertamenti
accertamenti di
accertamenti di
di compatibilità ai
compatibilità ai sensi
compatibilità ai sensi sensi dell'art. 167
dell'art. 167 del D. Lgs.
dell'art. 167 del D. Lgs.
del D. Lgs.
42/2004
42/2004
4272004

Dir. Antonella Giannini
P.O. Carla Villa
Monica Del Sarto, Silvia Lovi, Nicoletta Papanicolau, Delia Vecchi, Sauro Donati, Antonio Niccolai, Letizia Miliffi,
Floriana Ristori, Cinzia Rovai e Alessandro Paoli.

NOTE

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 36
Gestione Biblioteca Agorà

UTENZA
Tutti coloro che siano interessati ad usufruire dei servizi
della biblioteca di pubblica lettura

BISOGNO
Dotare la biblioteca di materiale che risponda alle esigenze di informazione e
documentazione della numerosa e variegata utenza. I documenti vengono acquisiti
tenendo presente sia le “proposte” degli utenti, sia la “natura” della biblioteca di
pubblica lettura che prevede in particolare l’acquisizione di materiale di letteratura e di
storia locale. Offrire ai vari fruitori possibilità di approfondimento e di crescita culturale
attraverso iniziative varie (laboratori, mostre, conferenze, presentazione di libri, letture,
corsi di formazione, visite guidate).

SETTORE RESPONSABILE
Settore 6 – Unità Organizzativa 6.1

ALTRI SETTORI COINVOLTI
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico:
trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018 valori del 2019

valori attesi
per il 2020

Valori
conseguiti al
2020

Attività ed indicatori interessate alla determinazione della Performance 2020 del personale coinvolto
Attività e proposte culturali finalizzate ad incentivare la
lettura e la conoscenza dei servizi della biblioteca
Attività e laboratori rivolte ai bambini e ai ragazzi –
promozione lettura

20

63

69

60

22

43

49

40

52

54

50

16

35

30

Attività didattiche rivolte ad Istituti Scolastici
Corsi di formazione permanente rivolti agli adulti

12

INDICATORI NON RILEVANTI AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
incremento patrimonio documentale tramite acquisti.
(procedimento acquisto di libri, e.book, dvd, cd,
periodici, quotidiani)

800

1.756

1.479

1.200

incremento patrimonio documentale tramite donazioni.
(procedimento di accettazione della donazione)

2.300

1.922

1.803

1.200

n. attività di autofinanziamento della biblioteca
(mercatini per la vendita libri usati in collaborazione con
l'associazione amici dell'Agorà e altre iniziative
finalizzate alla raccolte di risorse per la biblioteca)

10

12

15

10

_____________________________________________________________
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descrizione
Indicatore n° prestiti

trend storico:
trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018 valori del 2019

valori attesi
per il 2020

26.500

28.820

33.870

34.000

650

758

825

750

prestito di materiale audiovisivo

3.800

4.411

6.331

6.000

prestito libri sez. ragazzi

7.900

9.344

10.850

10.000

punto prestito Coop

2.000

2.324

2.094

2.000

950

1.165

800

prestito periodici

numero nuovi iscritti
Personale coinvolto

Valori
conseguiti al
2020

DIRIGENTE: MARCHI
P.O. William Nauti
Fontani Francesca, Paola Secchia

NOTE:

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 37
Gestione eventi culturali rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali

UTENZA: Cittadini italiani e stranieri; associazioni

BISOGNO: Promuovere la città a livello nazionale e internazionale come centro
di fruizione e produzione di cultura. Potenziare e coordinare le attività
dell’associazionismo locale entro un quadro di programmazione culturale di
ampio respiro. Promuovere la diffusione della cultura e la partecipazione dei
cittadini di varie fasce età. Valorizzare i luoghi significativi della città, con
particolare riguardo al centro storico. Istituzione della Consulta della Cultura.

SETTORE RESPONSABILE :
Settore 6 – Unità Organizzativa 6.1

ALTRI
SETTORI
COINVOLTI:
SUAP
Ufficio
di
Polizia
Amministrativa,Gabinetto Sindaco, Polizia Municipale,Ufficio Traffico, Suolo
Pubblico.
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020

descrizione
Gestione e coordinamento degli eventi
tramite formazione di calendari previo
esperimento di avviso pubblico

trend storico:
valori del 2017

Numero eventi organizzati direttamente,
attraverso la stipula di convenzioni per la
realizzazione di eventi o attraverso
affidamento di servizi accessori alla
realizzazione degli eventi.

Personale coinvolto

valori attesi per il
2020

304

306

Coordinamento e
Gestione del 90% degli
eventi inseriti nella
programmazione

82

141

coordinamento e
gestione del 100% degli
eventi non programmati.

234

169

169

150

7

13

9

10

355

Gestione eventi extra programmazione
(incluse le concessioni di sale pubbliche in
disponibilità dell’U.O. 6.1)
Numero eventi sostenuti tramite concessione
di contributo diretto (erogazioni finanziarie) o
indiretto (gratuità spazi, concessione servizi
o materiali)

trend storico:
trend storico:
valori del
valori del 2019
2018

valori conseguiti
al 2020

Bertolucci Francesca; Lombardi Sara, Martinez Irene, Nencetti Angelo; Chiara Rugani;
Giampaolo Saviozzi; Andrea Sermattei;
Funzionario William Nauti
Dirigente Marchi Giovanni

NOTE:

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 38
ORTO BOTANICO
BISOGNO: L'attività dell'Orto Botanico di Lucca consiste nella
conservazione di specie vegetali rare o di particolare interesse
botanico; Tenuta e arricchimento dell'index seminum in rete
con organismi nazionali e internazionali; Gestione della banca
UTENZA:Cultori della materia ed in generale tutti coloro che
regionale del germoplasma; Diffusione della conoscenza
siano interessati ad usufruire dei servizi dell'Orto Botanico di
botanica attraverso apertura al pubblico; promozione di eventi
Lucca
quali mostre, seminari, convegni, visite guidate e attività
didattiche (laboratori con scuole). Inoltre l'Orto è scenario di
manifestazioni culturali entrate nel calendario degli eventi
abituali della città.
SETTORE RESPONSABILE:
Settore 6 – Unità Organizzativa 6.1

ALTRI SETTORI COINVOLTI: U.O. 6.2.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
trend storico:
valori del 2017 valori del 2018

trend storico:
valori del 2019

valori attesi per il valori conseguiti
2020
al 2020

Numero visitatori

33.800

33.900

40.000

40.000

Biglietti venduti

26.769

26.900

38.149

38.000

Incassi

91.986

92.300

€ 103.985,00

€ 100.000,00

Numero visite guidate

45

45

57

60

Eventi promossi

14

14

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente: Marchi Giovanni
P.O. Nauti William

PERSONALE
COINVOLTO

Gabriella Giannattasio, Tacchi Gabriele,
Alessandra Sani

25

Guidotti Mariano,

Pellicci Massimo, Baccelli David,

NOTE:
_____________________________________________________________
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PROCESSO N. 39
Comunicazione ed informazione turistica
UTENZA: cittadini, turisti

DESCRIZIONE: Diffusione dell'offerta turistica, informazione e
valorizzazione turistico-culturale attraverso il coordinamento e la gestione dei
canali web (turismo.lucca.it e madeinlucca.it) e dei social network associati

SETTORE/UO RESPONSABILE: U.O. 6.2 “Sport e turismo”

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Settore 8 – U.O. 8.1. SUAP

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico: valori
del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

40

50

75

90

15.200

3.182 (solo
dicembre)*

Circa 100.000**

130.000

115.950

14.126 (solo
dicembre)*

Circa 200.000**

250.000

n. traduzioni pagine per siti web

nuovo indicatore

110

130

150

n. giornate di assistenza ai media di
settore (stampa, TV, cinema, blogger,
fotografi, ecc.)

nuovo indicatore

nuovo indicatore

40

42

1.227

1.952

2.665

2800

descrizione indicatore
n. pagine create e/o aggiornate sui
siti web
n. utenti sito web turismo.lucca.it
n. pagine visualizzate sito web
turismo.lucca.it

n. follower sulla pagina Facebook
Lucca Turismo

_____________________________________________________________

valori
conseguiti al
2020
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descrizione indicatore

Predisposizione layout di stampa per
materiale informativo e di
comunicazione (mappe, pieghevoli,
calendario, cartoline, ecc.) e gadgets
vari.

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

trend storico: valori
del 2017

nuovo indicatore

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

nuovo indicatore

n. 5 locandine Via
Francigena + n. 5
pieghevoli Lucca + n.
5 cartoline coordinate
Lucca + n. 3
impaginato Vivi Lucca
+ n. 2 banner Vivi
Lucca per web + n. 1
gadget Via Matildica +
n. 1 pagina promo Via
Matildica + n. 1
pieghevole Trekking
Urbano + 1
pieghevole Desco

n. 3 Francigena
+ n. 1 Trekking
Urbano+ n.5
pieghevoli, n. 5
cartoline e n. 5
quadernini
Lucca+ n. 1
calendario
Lucca+ n. 3 Vivi
Lucca + n. 3
banner Vivi
Lucca per web +
gadgets vari
(borse, lapis,
post-it,
portafoto) Lucca

valori
conseguiti al
2020

Dirigente Arch. Giovanni Marchi
P.O. Dott.ssa Laura Goracci
Giusti Antonella, Morotti Lisa, Cerbioni Katuscia, Winkler Katherin, Artaria Cinzia, Mele Cristina

NOTE
*il dato è reperibile solo per l'ultimo mese dell'anno in quanto con la chiusura del sito lucca.turismo.it non è possibile estrapolare tale informazione.
Considerando il dato del 2017, il numero di utenti medi in un mese è 1270 e nel mese di dicembre 2018 anche grazie ad un intervento tecnico che ha
migliorato la visualizzazione del sito abbiamo raggiunto in un solo mese 3182 utenti. Stesso ragionamento vale per il numero di pagine visualizzate.
** Il dato è recuperabile da Google Analytic. Si preferisce però indicare un dato approssimativo in quanto non abbiamo ancora competenze sufficienti in
Google Analytics a confermare il dato. L'ufficio è in procinto di effettuare un corso di formazione ad hoc per avere migliore contezza dei dati e della
situazione.
L'ufficio PRODUCE E FORNISCE contenuti per i siti regionali TOSCANA OVUNQUE BELLA e VISIT TUSCANY.

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N.40
Progetti di valorizzazione turistica e prodotti turistici omogenei
UTENZA: Comuni associati, Associazioni, Toscana Promozione
Turistica, Regione Toscana

DESCRIZIONE: Sviluppo di progetti e di prodotti turistici omogenei per la
realizzazione di un'offerta turistica di qualità.

SETTORE/UO RESPONSABILE: 6 “PROMOZIONE DEL
TERRITORIO” - U.O. 6.2 “SPORT E TURISMO”

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore
n. accordi formali (protocolli d'intesa,
convenzioni, etc) definiti con il
partenariato territoriale

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori
del 2017
del 2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

1

3

6

5

n. progetti /prodotti turistici

dato non disponibile

4

4

4

n. iniziative/eventi realizzati per la
promozione turistica

dato non disponibile

5

12

8*

n. stakeholders coinvolti

dato non disponibile

13

16

15

valori
conseguiti al
2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori
del 2017
del 2018
del 2019

n. incontri di valorizzazione del territorio
dato non disponibile
5
30
con gli enti partner dei progetti
RUOLI RESPONSABILI
dirigente Arch. Giovanni Marchi – P.O. Dott.ssa Laura Goracci
PERSONALE COINVOLTO
Attanasio Stefania, Giusti Antonella, Bonini Paola, Morotti Lisa

valori attesi
per il 2020

valori
conseguiti al
2020

15*

NOTA:
* Si precisa che per l'anno 2020, la Regione Toscana non ha previsto, rispetto agli anni precedenti, nessun tipo di contributo da destinare alla
valorizzazione degli itinerari turistici; pertanto le iniziative in programma da realizzare saranno finanziate con le risorse interne dell'ufficio.
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 41
Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi
UTENZA:
Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

DESCRIZIONE: Inserimento, aggiornamento, cessazione e classificazione delle
strutture ricettive a livello provinciale. Raccolta dati statistici sulle presenze e gli
arrivi di tutte le strutture ricettive della provincia di Lucca.

SETTORE/UO RESPONSABILE: 6 “PROMOZIONE DEL
TERRITORIO” - U.O. 6.2 “SPORT E TURISMO”

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020
al 2020

Tempi medi di aggiornamento
dell'anagrafica delle strutture dal
ricevimento scia e comunicazione
attrezzature e servizi (con
documentazione completa)

2 gg

2 gg

1,5 gg

1,5 gg

Tempi medi rilascio credenziali per
accesso al software per i dati statistici
dall'inserimento in anagrafica regionale

2 gg

1,5 gg

1 gg

1 gg

n. sopralluoghi presso strutture ricettive
e agenzie di viaggio

16

20

21

22

tempi medi di aggiornamento e verifica
dati albo associazioni Proloco

15gg

11 gg

10 gg

10 gg

< 10%

9%

-

9%

% strutture ricettive inadempienti alle
rilevazioni statistiche (escluso le
locazioni turistiche)

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore
n. associazioni Proloco iscritte all'Albo

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020
al 2020
17

_____________________________________________________________
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27

27
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descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
del 2017
del 2018
del 2019
il 2020
al 2020

n. aperture nuove strutture ricettive
(eccetto locazioni turistiche)

179

171

219

200

n. cessazioni strutture ricettive

107

127

159

150

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

dirigente arch. Giovanni Marchi – P.O. Dott.ssa Laura Goracci
Bonturi Deborah, Mazzotti Patrizia, Fabbi Elena, Aliganti Gilda, Bonini Paola

NOTE:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 42
Gestione impianti ed eventi sportivi
UTENZA: Associazioni/Enti sportivi, Società sportive, cittadini
(bambini, adulti e anziani)
SETTORE/UO RESPONSABILE: 6 “PROMOZIONE DEL
TERRITORIO” - U.O. 6.2 “SPORT E TURISMO”

BISOGNO: Sviluppo attività sportive, organizzazione manifestazione sportive,
assegnazione contributi comunali ad associazioni sportive, sviluppo dell'utilizzo
impianti sportivi comunali.
ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico: valori trend storico: valori
del 2017
del 2018

trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
del 2019
il 2020
al 2020

n. soprallluoghi sugli impianti sportivi

nuovo indicatore

nuovo indicatore

18

20

n. iscritti ai corsi sportivi comunali

nuovo indicatore

nuovo indicatore

1965

2020

10/35

(10+7)/35 = 17/35

(10+7+11)/35 =
28/35

(10+7+11+4)/35
= 32/35

n. totale bandi pubblicati per la
concessione pluriennale degli impianti
sportivi privi di rilevanza economica/
n. totale impianti che possono essere
concessi pluriennalmente

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico: valori valori attesi per valori conseguiti
al 2020
del 2019
il 2020

descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico: valori
del 2018

n. palestre concesse per i corsi
sportivi comunali

nuovo indicatore

nuovo indicatore

13

13

n. dei corsi sportivi comunali
organizzati

nuovo indicatore

nuovo indicatore

187

187

15 gg

15 gg

15 gg

15 gg

tempo rilascio per le concessioni d'uso
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

dirigente arch. Giovanni Marchi – P.O. Dott.ssa Laura Goracci
Mei Sandro, Sacchelli Silvia, Navarrini Sandro, Massanti Mauro, Lorenzetti Massimo, Maffei Francesco

NOTE:

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 43
ATTIVITA' di BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
UTENZA:
Residenti ed altri portatori di interessi legittimi

BISOGNO gestione ed aggiornamento di: APR - AIRE -ANPR - ANAGAIRE – Anagrafe
stranieri - Registri Stato Civile – Lista di Leva e Ruoli Militari – Liste Elettorali – Albi –
organizzazione e gestione elezioni

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 7- U.O. 7.1

ALTRI SETTORI COINVOLTI

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
N° pratiche variazioni AIRE

trend storico: valori trend storico valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

563

790

763

600

428

734

838

710

558

209

251

230

267

268

392 + 805 (correnti)

240

10053

10603

11162

interessati

3555

3795

3721

3400

Istruttoria iscrizioni anagraf. N°
soggetti interessati

2892

2707

3073

2700

Istruttoria cancellazioni anagrafiche
n° soggetti interessati

2200

2278

2299

2000

N° verifiche irreperibilità: pratiche
avviate nell'anno

335

434

442

350

N° verifiche anagrafiche d'ufficio:
pratiche avviate nell'anno

52

63

59

45

92 su 183 preavvisi

50

N° pratiche iscrizione AIRE
N° pratiche cancellazioni AIRE
Ricerche archivio storico dal 1866
(presupposto iscrizione AIRE j.s.)
popolazione AIRE

valori conseguiti
2020

istruttoria cambi d'indirizzo n° soggetti

Provvedimenti di annullamento
movimenti anagrafici
70
93 su 199 preavvisi
_____________________________________________________________
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trend storico: valori trend storico valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

descrizione
Re-iscrizioni per annullamenti altri
comuni
popolazione APR
avvisi scadenza titolo di soggiorno
Diffide aggiornamento
soggiorno

titolo

valori attesi
per il 2020

12

16

18

89834

89791

90095

759

826

632

580

376

374

298

250

5890

6267

6608

9–9

attività non prevista

25 – 22

attività non
prevista

valori conseguiti
2020

10

di

popolazione straniera (extraUE)
N° iscrizioni Corte d'Assise/Corte
d'Appello d'Assise
N° cancellazioni Corte d'Assise /
Corte d'Appello d'Assise

85 – 69

attività non prevista

101 – 75

attività non
prevista

123 scrutatori 16
presidenti

103 scrutatori 11
presidenti

103 scrutatori 10
presidenti

60 scrutatori +
10 presidenti

37 scrutatori 31
presidenti

66 scrutatori 16
presidenti

65 scrutatori 20
presidenti

30 scrutatori + 5
presidenti

N° Annotazioni atti di Stato Civile
(in carico all'archivio)

4239

4276

4224

4000

N° Annotazioni di morte (deceduti
a Lucca)

655

847

660

600

N° Annotazioni atti di Stato Civile
dall'estero

394

421

585

350

N° annotazioni di Stato Civile
(specchietti, ind. nome, rapporti
patrimoniali)

1605

1568

1320

1200

Cittadinanza istruttoria per attestati
/ accertamenti sindacali

44

57

42

38

N° ricerche Storiche Archivio Stato
Civile dal 1866

373

430

583

400

N° iscrizioni scrutatori /presidenti
N° cancellazioni
scrutatori/presidenti

_____________________________________________________________
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descrizione
posizioni Leva lavorate

trend storico: valori trend storico valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

602

591

585

560

601

730

530

480

413

417

414

380

5199
985 MAN (su 5199
Tot)

5254

5533

915 man su 4960 tot

890 man + 4131 dig

5300
800 MAN + 4000
DIG

6821

6855

6848

6600

65

300

505

100

31

43

34

25

N° atti nascita trascritti dall'estero
(II B)

358

750

748

450

Cittadinanza jure sanguinis (con
ricostruzione albero genealogico)

25

18

25

20

Decreti cittadinanza pervenuti
dall'estero

18

13

18

15

trascrizione atti/accert perdita
/acquisto/riacquisto cittadinanza

66

75

58

50

2

41

0

10

138

100

82

50

comunali e
ballottaggio

politiche

Europee

Referendum e
Regionali

21 + 3 (DAL 9 – 20 e
26 DICEMBRE)

22

22

posizioni lavorate ruoli matricolari
iscritti Leva al 10 aprile
N° iscrizioni e cancellazioni liste
elettorali
N° fascicoli elettorali (ora gestiti
digitalmente)
N° iscrizioni/cancellazioni liste
elettorali del circondario
N° atti matrimonio e divorzi
trascritti dall'estero e varie (II C)
N° atti di morte trascritti dall'estero

N° cambi di indirizzo per variazione
toponomastica
Inserimento numeri civici sul SIT
consultazioni elettorali
Unità di personale

_____________________________________________________________

valori conseguiti
2020
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descrizione
ore lavorate dipendenti (dato
complessivo)
N° pratiche per dipendente
costo del personale

Personale coinvolto

trend storico: valori trend storico valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019
20782

20877

19998

1821

1835

2413

valori attesi
per il 2020

valori conseguiti
2020

56790
526559
473258
Luciana Bertoncini, Milena Milani, Daniela Belli, Emma Tavoletta, Maria Pia Grasseschi, Silvana Bianchi,
M.Paola Merciadri, Pasquale
Giordano, Giulia Carboni, Emilia Pacini, Rossana Pacini, Paola Maria Aldi, Vanna Vannucci, Nieri Giovanna,
Angela Mariani, Evelina
Vangelisti, Grazia Carnicelli, Alessandra B.M. Marenco, Enrico Gino Mancin, Mauro Vaiani, Lorella Vannucci,
Grazia Modena, Daniela Rivelli
N 20 dipendenti sono contemporaneamente impegnati anche nel front office

DIRIGENTE: Lucia Dal Porto; PO: Casali
NOTE: Gli indicatori di quantità/attività sono da considerarsi indicatori di mantenimento a risorse calanti

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 44
ATTIVITA' di FRONT-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
UTENZA: Residenti e portatori interessi

BISOGNO Rilascio di carte di identità, certificati anagrafici, di stato civile od
elettorali, autentiche varie, Attestazioni soggiorno UE, dichiarazioni di residenza, di
nascita, di morte, cittadinanze, divorzi e separazioni, pubblicazioni e celebrazioni
matrimonio, tessere elettorali ecc

SETTORE RESPONSABILE: Settore 7- U.O. 7.1

ALTRI SETTORI COINVOLTI

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
N° Carte di identità rilasciate
complessivamente

trend storico: valori trend storico: valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

9186 + 1527 cie

10772 CIE + 964 CI

10026 + 688 cartacee

9800

N° appuntamenti per CI

1611

2158

3218

2.000

N° certificati anagrafici

26720

27511

29093

20400

3889

3409 dato parziale

3555

61 + 112

64 + 98

112 + 57

60

13096

14128

15286

12500

4356 + 769 (da
archivio 1866)

4763 + 913 (da archivio
1866)

5942

4500

6113
5092

5602
2200

4118
318

3000
350

2093/3555

2243 / 3795

2337/3721

1900

2213/2891

2194 / 2707

2512/3073

2100

1685/2209

1777 / 2278

1842/2299

1700

N° accessi anagrafe centrale per
autentiche
Certificati storici redatti
manualmente da archivio anagrafe
dal 1866
certificati ed estratti (sportello uff
centrale stato civile)
certificati
stato
civile
redatti
manualmente da ricerche storiche
N° tessere elettorali emesse
N° certificati elettorali rilasciati
N° pratiche per cambi d'indirizzo
avv. di parte /n° soggetti
interessati
N° pratiche immigrazione di
parte/N° soggetti interessati
N° pratiche cancellazione/soggetti
interessati

_____________________________________________________________
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descrizione
N° accessi affluenza libera
complessiva anagrafe centrale

trend storico: valori trend storico: valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

28286

28400 dato parziale

27206 – parziale

230

190

155

140

Attestazioni soggiorno permanente
UE

37

42

30

25

Popolazione residente UE e accordi

3071

3144

3182

Nascita n° atti e n° atti trascritti da
altre comuni o asl

686

622

622

600

Dich filiazione / decreti adozione e
Prefettura nome/cognome (II B)

38

35

44

30

N° atti di morte e N° atti trascritti
eventi in altri comuni (II A e IIC p)

1738

1612

1648

1550

N° permessi di seppellimento e
decreti di trasporto

2239

2147

2099

1900

438

563

505

400

221

185

222

160

274

290

160

130

Cittadinanza istruttoria e
Attestati/accertamenti sindacali

44

57

49

40

Cittadinanza dichiarazioni personali

14

17

13

10

Atti di cittadinanza (complessivi)

372

395

249

240

Rettifica cognome js (su tutti gli
atti dei familiari)

8

20

19

10

Pubblicazioni di matrimonio

393

379

362

350

Atti per matrimoni civili celebrati
anche per delega (p I e IIC)

207

202

193

185

188

191

185

Istanze/Attestazioni iscrizione UE

N° autorizzazione alla cremazione,
affidamento e dispersione ceneri
autorizzazioni varie (estumulazioni
imbalsamazioni cambi cimitero
passaporti ecc)
Cittadinanza Giuramenti e decreti

Atti matrimoni trascritti da ministri
195
di culto/altri comuni p IIA IIB e IIC
_____________________________________________________________
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descrizione
Divorzi e separazioni ex art 12
Legge132 /2014 e mod condizioni

trend storico: valori trend storico: valori del trend storico: valori
del 2017
2018
del 2019

valori attesi
per il 2020

134

116

128

110

4

2

9

5

15

16

16

12

Libretti internazionali di famiglia

4

2

2

1

Numero di servizi di prenotazione
telefonica in mobilità / o web

5

5

5

5

27 di cui 3 entrati a
dicembre

26 di cui 1 entrato dal 27
dicembre

28

3445

3303

2903

18107

20444

21207

473372,79

508827

540475

Divorzi, separazioni e mod
condizioni ex art 6 L. 132/ 2014
Registrazione Unioni Civili

Unità di personale
N° pratiche per dipendente
ore lavorate dipendenti (dato
complessivo)
costo del personale
rilevazione customer

Personale coinvolto 2020

valori
conseguiti
2020

da valutare
effettuata
effettuata
non prevista
DIRIGENTE: Lucia Dal Porto; P.O.: Casali
Luciana Bertoncini, Milena Milani, Daniela Belli, Emma Tavoletta, Maria Pia Grasseschi, Silvana Bianchi,
Claudia Fianchino, Andrea
Giannoni, Mirio Renucci, Mavi Linda Mei, Mohamad Manafi Varkiani, Marilena Castiglione, Enrico Gino Mancin,
Roberta Zannoni,
Emilia Pacini, Paola Maria Aldi, Vanna Vannucci, Giovanna Nieri, Angela Mariani, Evelina Vangelisti,
Alessandra B.M. Marenco
Grazia Carnicelli, Rossana Pacini, Daniela Rivelli, Grazia Modena, Lorella Vannucci, Mauro Vaiani
Nb di questi 20 dipendenti sono gli stessi che effettuano anche attività back office (vedi scheda)

NOTE
Gli indicatori di quantità/attività sono da considerarsi indicatori di mantenimento a risorse calanti
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 45
Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate
UTENZA: cittadini e utenti esterni e interni
BISOGNO: Informativo, accesso ai servizi e alle prestazioni
SETTORE RESPONSABILE: Settore 7 -U.O. 7.2
ALTRI SETTORI COINVOLTI: Tutti i settori dell'ente
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
grado soddisfacimento del servizio allo portello URP
(% soddisfatti sul totale di chi si è espresso)
Numero di pratiche (maternità, nucleo numeroso,
bonus, contributi regionali) sottoposte a controllo
anagrafico e dell'isee/numero pratiche totali lavorate
(%)

trend storico:
valori 2017

trend storico:
valori 2018

trend storico:
valori 2019

valori attesi al valori conseguiti
2020
al 2020

NUOVO
INDICATORE

60,01%

60,32%

60,32%

92,00%

100,00%

100,00%

100,00%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori 2017

trend storico:
valori 2018

trend storico:
valori 2019

Utenti (google analytics)

557538

499753

513529

515000

NUOVO INDICATORE: utenti tramite l'utilizzo dei
cellulari (questo nuovo dato, che sta anche
crescendo, motiva il fatto che gli utenti totali stanno
diminuendo, perché l'accesso al sito avviene tramite
i social dal cellulare (diminuisce l'accessibilità diretta
da PC a www.comune.lucca.it)

40,57%

46,70%

52,56%

55,00%

988910
(2 min. e 11 sec)

925684
(2 min e 5 sec)

962104
(2min e 1 sec)

962104
(2min e 1 sec)

58,46%

59,29%

58,61%

58,61%

2,71

2,63

2,61

2,61

95,00%

97,52%

95,79%

95,00%

Sessioni (google analytics) ( e durata media della
sessione)
Frequenza di rimbalzo
Pagine/sessione (google analytics)
Numero prestazioni rilasc. Fuori appuntam./numero
totale prestazioni erogate (%)

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Dal Porto Lucia; P.O.: Silvia Giusti
_____________________________________________________________

valori attesi al valori conseguiti
2020
al 2020
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PERSONALE COINVOLTO:

Anna Bortoli
Katia Banti
Roberta Testi
Elda Zappelli

Stefano Tofani;
Riccardo Santoni
Manuela Mencarini
Guidi Silvia

NOTE:
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 46
Gestione documentazione in arrivo: ricezione, registrazione a protocollo ed assegnazione in competenza o in conoscenza ai
settori/uffici (smistamento)
UTENZA :

BISOGNO: Registrazione ufficiale e legale delle comunicazioni tra
cittadini ed Amministrazione Comunale: gestione dei flussi documentali
verso l'Ente

SETTORE RESPONSABILE:
Settore 7 – Servizi demografici, Urp, Archivi e protocollo
U.O. 7.2 Urp, Flussi documentali, Archivio e Protocollo

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Tutti i settori in qualità di destinatari

DATI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione*

Trend Storico
Anno 2017

Trend Storico
Anno 2018

Trend Storico
Anno 2019

valori attesi
2020*

47.076

43.703

34.597

32.175

valori
conseguiti al
2020

N° Registrazioni documentazione cartacea in
arrivo al Front-Office

Gestione dei tre sportelli al pubblico: ricezione
documentazione e consegna, su richiesta, della
ricevuta. Contestuale registrazione a protocollo,
scannerizzazione e trasmissione agli uffici destinatari
in competenza ed in conoscenza (incasellamento
originali
cartacei
per
distribuzione
agli
uffici
competenti) v. nota 1

N° Registrazioni documentazione cartacea in
arrivo al Back Office

Gestione della posta in arrivo (vettori postali, fax):
registrazione
a
protocollo,
scannerizzazione
e
trasmissione agli uffici destinatari in competenza ed in
conoscenza (incasellamento originali cartacei per
distribuzione agli uffici competenti) v. nota 1

_____________________________________________________________
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N° Registrazioni documentazione digitale in
arrivo:
Gestione documentazione digitale (PEC istituzionale,
interpro, interoperabili e casella di posta elettronica):
registrazione a protocollo e trasmissione agli uffici
destinatari in competenza ed in conoscenza

TOTALE REGISTRAZIONI IN ARRIVO
(Cartaceo + digitale)

47.115

61.578

74.657

82.123

94.191

105.281

109.254

114.298

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione*

Trend Storico
Anno 2017

Trend Storico
Anno 2018

Trend Storico
Anno 2019

valori attesi
2020*

Percentuali
di
aumento
delle
registrazioni totali: raffronto
2012 /2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2018/2019

5.59%

11,77%

3,77

4,06

Personale addetto al protocollo (front-office
+ back-office)

8

8

9

9

valori
conseguiti al
2020

*NOTA BENE: Il Trend storico e i “valori attesi” nonché “conseguiti” non dipendono dall'attività interna ma dai soggetti esterni.
Responsabili di processo

Mansioni prevalenti

Lucia dal Porto

Dirigente del Settore 7

Silvia Giusti – Cat D

Responsabile U.O. 7.2 (DAL 1 NOVEMBRE 2019)

Collaboratore del Responsabile dei Flussi documentali e
Pepi Cristina – Cat D (DAL 27 DICEMBRE
archivi con funzioni di supporto giuridico-amministrativo e
2019)
gestionale per il coordinamento delle attività della U.O.
Personale coinvolto
Giorgi Mirna – Collaboratore Cat. B
Di Blasi Sonia – collaboratore Cat C

_____________________________________________________________

Mansioni prevalenti
Gestione sportello al pubblico e
mail istituzionale
Registrazione posta cartacea in
Gestione sportello al pubblico e
mail istituzionale
Registrazione posta cartacea in

casa comunale – Gestione earrivo – Gestione Albo
casa comunale – Gestione earrivo – Gestione Albo
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Gestione sportello al pubblico e casa comunale – Gestione email istituzionale
Registrazione posta cartacea in arrivo – Gestione Albo
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Del Dotto Lia – Collaboratore Cat. B
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
collaborazione altre mansioni di back-office
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Della Maggiora Claudio – Collaboratore
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
Cat. B
collaborazione altre mansioni di back-office
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Iacopi Miriam – collaboratore Cat. C (DAL
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
5 AGOSTO 2019)
collaborazione altre mansioni di back office
Attività di Back Office. Gestione Archivio di deposito e
richieste di accesso in collaborazione con Pellegrini. Albo on
Graziani Maria – Collaboratore Cat. B
line e Casa comunale., Registrazione posta in n arrivo,
cartacea e telematica. Gestione posta in partenza
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Palla Sabrina
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
collaborazione altre mansioni di back office
Gestione Archivio di deposito e richieste di accesso agli atti.
Attività di back Office: registrazione posta cartacea in arrivo,
Pellegrini Miria – Coordinatore Cat. C
Gestione posta in partenza.
Registrazione posta in arrivo, cartacea e telematica
Fiaschi Patrizia – Coordinatore Cat. C

Personale coinvolto

NOTE:
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 47
Gestione della documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa: raccolta delle spedizioni trasmesse dagli uffici,
predisposizione per la consegna al vettore postale e relative registrazioni giornaliere dei dati di spedizione

UTENZA :

BISOGNO: Comunicazione istituzionale verso altri enti, cittadini,
imprese etc.

SETTORE RESPONSABILE:
Settore 7 – Servizi demografici, Urp, Archivi e protocollo
U.O. 7.2 Urp, Flussi documentali, Archivio e Protocollo

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Tutti i settori in qualità di destinatari

DATI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione*

Trend Storico
Anno 2017

Trend Storico
Anno 2018

Trend Storico
Anno 2019

valori attesi
2020*

N° Spedizioni cartacee: Raccolta della posta in
partenza e predisposizione per la spedizione, secondo le
diverse tipologie di oggetti postali. Prima della
spedizione, verifica di eventuali spedizioni difformi
rispetto alle disposizioni di utilizzo della PEC. Consegna
della posta al vettore esterno. v. nota 1

15.876

15.237

11.156

10.598

N° Spedizioni telematiche: Definizione iter,
diffusione e aggiornamento istruzioni operative –
Supporto alla struttura, verifiche sulle eventuali
difformità rispetto alle disposizioni di utilizzo delle
spedizioni telematiche

36.016

42.356

48.160

52.976

TOTALE “PEZZI” IN PARTENZA

51.892

57.593

59.316

63.574

137.402,88

91.091,85

80.947

80.947,00

Costi annuali per posta in partenza

_____________________________________________________________
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conseguiti al
2020
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INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

% di diminuzione/aumento
rispetto all'anno precedente

della

spesa

Personale addetto al protocollo (front-office
+ back-office)

Trend Storico
Anno 2017

Trend Storico
Anno 2018

Trend Storico
Anno 2019

valori attesi
2020*

39,75

-33,7

-11,13

-5

% in aumento

% in riduzione

in riduzione

in riduzione

8

8

9

9

Responsabili di processo

valori
conseguiti al
2020

Mansioni prevalenti

Lucia dal Porto

Dirigente del Settore 7

Silvia Giusti – Cat D

Responsabile U.O. 7.2 (DAL 1 NOVEMBRE 2019)

Collaboratore del Responsabile dei Flussi documentali e
Pepi Cristina – Cat D (DAL 27 DICEMBRE
archivi con funzioni di supporto giuridico-amministrativo e
2019)
gestionale per il coordinamento delle attività della U.O.
Personale coinvolto
Giorgi Mirna – Collaboratore Cat. B

Di Blasi Sonia – collaboratore Cat C
Fiaschi Patrizia – Coordinatore Cat. C

Personale coinvolto

Del Dotto Lia – Collaboratore Cat. B
Della Maggiora Claudio – Collaboratore
Cat. B

Mansioni prevalenti
Gestione sportello al pubblico e casa comunale – Gestione email istituzionale
Registrazione posta cartacea in arrivo – Gestione Albo
Gestione sportello al pubblico e casa comunale – Gestione email istituzionale
Registrazione posta cartacea in arrivo – Gestione Albo
Gestione sportello al pubblico e casa comunale – Gestione email istituzionale
Registrazione posta cartacea in arrivo – Gestione Albo
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
collaborazione altre mansioni di back-office
Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
collaborazione altre mansioni di back-office

Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Iacopi Miriam – collaboratore Cat. C (DAL
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
5 AGOSTO 2019)
collaborazione altre mansioni di back office
_____________________________________________________________
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Graziani Maria – Collaboratore Cat. B

Attività di Back Office. Gestione Archivio di deposito e
richieste di accesso in collaborazione con Pellegrini. Albo on
line e Casa comunale., Registrazione posta in n arrivo,
cartacea e telematica. Gestione posta in partenza

Palla Sabrina

Gestione back office : registrazione PEC, Interpro
Alla necessità registrazione posta cartacea in arrivo,
collaborazione altre mansioni di back office

Pellegrini Miria – Coordinatore Cat. C

Gestione Archivio di deposito e richieste di accesso agli atti.
Attività di back Office: registrazione posta cartacea in arrivo,
Gestione posta in partenza.
Registrazione posta in arrivo, cartacea e telematica

NOTE:
*Il Trend storico come pure i valori attesi e conseguiti dipendono dal comportamento della struttura nel rispettare le disposizioni sugli invii
telematici in modo da ridurre il più possibile l'utilizzo del cartaceo. L'Ufficio Protocollo si assume il ruolo di facilitatore del processo di
digitalizzazione.
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SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 48
Servizio notifiche :

Monitoraggio attività di notifica

UTENZA: Enti Vari Uffici Comunali

BISOGNO: Garantire l'attività di notifica dovuta a norma di Legge verso
tutte le PA italiane oltre che per il Comune stesso

SETTORE RESPONSABILE:
Settore 7 – Servizi demografici, Urp, Archivi e protocollo
U.O. 7.2 Urp, Flussi documentali, Archivio e Protocollo

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
Tutti i settori in qualità di destinatari

DATI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione*

Trend Storico
Anno 2017

Trend Storico
Anno 2018

Trend Storico
Anno 2019

valori attesi
2020*(*1)

Attività di notifica : numero complessivo di
notifiche

3.442

3.496

4.994

5.000

3

3

3

3

Personale in dotazione

valori
conseguiti al
2020

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

Percentuale di aumento/diminuzione attività
di
notifica
2013/2014,
2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

%
%
%
%
aumento/diminu aumento/dimin aumento/diminuzi aumento/di
zione
uzione
one
minuzione
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

-5,80
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1,57

42,85

valori
conseguiti al
2020

mantenere lo
stesso
standard
dell'anno
precedente
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Personale addetto

2017

2018

2019

2020

2

3

3

3 (*2)

Responsabili di processo

Mansioni prevalenti

Lucia dal Porto

Dirigente del Settore 7

Silvia Giusti – Cat D

Responsabile U.O. 7.2 (DAL 1 NOVEMBRE 2019)

Pepi Cristina – Cat
DICEMBRE 2019)

D

(DAL

Personale coinvolto

Collaboratore del Responsabile dei Flussi documentali
27 e archivi con funzioni di supporto giuridicoamministrativo e gestionale per il coordinamento delle
attività della U.O.
Mansioni prevalenti

Gestione Back Office: accettazione richieste su
protocollo, registrazione sull'applicativo notifiche,
Chimenti Michela – Coordinatore Cat
operazioni di aggiornamento e scarico. Gestione della
C
posta in partenza :restituzione atti notificati,
raccomandate etc.
Funzioni di Messo Comunale (attività di notifica).
Marraccini Lorenzo - Cat BMarraccini
Gestione del back office in collaborazione con l'addetta
Lorenzo - Cat B
amministrativa
Funzioni di Messo Comunale (attività di notifica).
Benedetti Luigi – Cat BBenedetti
Gestione del back office in collaborazione con l'addetta
Luigi – Cat B
amministrativa
* 1 ) NOTA BENE: Il flusso delle richieste di notifica, naturalmente, dipende da fattori esterni, ovvero dalle richieste in arrivo da parte
degli Enti.
* 2) nota bene: attualmente abbiamo un'unità in meno, assente per un lungo periodo di malattia.
Personale coinvolto

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 49
Snellimento procedure per ridurre la fase di recupero forzoso dei canoni di concessione di suolo pubblico non corrisposti

UTENZA: Operatori economici del territorio lucchese

BISOGNO: rendere più concreta e snella la procedura di recupero del dovuto
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante la creazione di un
sistema di solleciti per ridurre l'entità del numero dei provvedimenti per il
recupero forzoso dei canoni pagati con ritardo.

SETTORE/UO RESPONSABILE: U.O.8.1 SUAP

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

Numero provvedimenti di recupero
forzoso

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

trend storico: valori del 2015 del recupero anno 2020 valori attesi per il valori conseguiti al
riferito annualità
competente Settore 1
2020
2020
2018
n° 379 provvedimenti

-10% rispetto al
2015
(pari a circa 300
provvedimenti)

DIRIGENTE: Arch. Giovanni Marchi
P.O. Giuseppe Giovannelli
Elena Montana, Monica Demi, Giovanni Bianchi, Simonetta Brocchini, Sara Sensi, Verusca Bianchi,
Tiziana Befanini, Giuliana Cerù

NOTE:

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 50
Monitoraggio pratiche pervenute sul portale STAR per inizio attività commercio al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e
bevande e per l'attivazione di strutture turistiche
UTENZA

operatori economici del territorio lucchese

SETTORE/UO RESPONSABILE: U.O. 8.1 SUAP

BISOGNO: procedere ad un controllo mirato su ogni pratica presentata per
le attività ritenute a maggiore impatto socio-economico a livello comunale.
Attivazione del riscontro su un periodo
ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
descrizione indicatore

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori attesi per
valori del 2019
il 2020

Predisposizione schede per puntuale
verifica punti qualificanti le attività

3*

Redazione del riepilogo dei controlli
effettuati dall'istruttore della pratica

100% delle
pratiche
pervenute

Verifica a cura del Dirigente - P.O.
dell'esecuzione di quanto sopra

10 verifiche in
vari periodi
dell'anno

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

valori
conseguiti al
2020

DIRIGENTE: Arch. Giovanni Marchi; P.O. Giuseppe Giovannelli
Leonardi Giuseppe, Simonetta Paoletti, Antonella Grasseschi, Elisa Micheletti, Manuela Serrano,
Christian Lucchesi, Ilaria Soldani, Antonino Zirilli, Orietta Micheletti, Vanessa Nencioni, Catia
Lazzari, Luca Borghetti, Daniela Baldassari.

NOTE * 1 scheda per ogni settore di attività da controllare

_____________________________________________________________
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 51
Pratiche edilizie ed attività connesse
SETTORE RESPONSABILE: 8 Servizi alle imprese, edilizia e
patrimonio – U.O. 8.2 Sportello Unico Edilizia Privata
ATTIVITA': organizzazione e definizione del carico di lavoro
per le attività dell'Edilizia Privata
descrizione indicatore

DESCRIZIONE: gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi e sanzionatori derivanti
dalle attività dell'Edilizia Privata
ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico: valori del trend storico: valori del trend storico: valori del valori attesi per il
valori
2017
2018
2019
2020
conseguiti al
2020

Controlli SCIA:
pratiche presentate: 884
pratiche presentate: 832 pratiche presentate: 789
mantenimento della percentuale dei pratiche sorteggiate per il pratiche sorteggiate per il pratiche sorteggiate per il
controlli
controllo a campione del 10% controllo a campione del controllo a campione del
Controllo del 25%
= 94
10% (fino al 30/6/18) e del 15% (fino al 30/6/19) e del
delle pratiche
Percentuale risultante: 10,6% 15% (dal 1/7/18) = 110
25% (dal 1/7/19) = 194
presentate
Percentuale
13,2%

risultante: Percentuale risultante:
24,5%

Permessi di costruire: incremento presentati: 123
della percentuale di definizione rilasci + archiviazioni:
86+2=88
delle pratiche presentate
percentuale risultante: 71%

presentati: 115
rilasci + archiviazioni:
63+16=79 percentuale
risultante: 68%

presentati: 159

Attestazioni di conformità in
sanatoria: mantenimento della
percentuale di definizione delle
pratiche presentate

presentate: 230
rilasci + archiviazioni:
192+6=198 percentuale
risultante: 86%

presentate: 196
rilasci + archiviazioni:
165+0=165
percentuale risultante: 84%

Percentuale
risultante 84%

6

9

Riunioni per tavoli tecnici con
rappresentanti Ordini
Professionali
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

presentate: 220
rilasci + archiviazioni:
157+2=159
percentuale risultante: 72%
3

12

rilasci + archiviazioni:
77+7=84 percentuale
risultante: 53%

Percentuale
risultante 63%

Dirigente: Graziano Angeli – P.O. Giuseppe Andracchio
Alfonso Paolo Ausilio, Maria Grazia Benedetti, Antonella Berchielli, Roberta Bertussi, Federico Del Carlo, Alessandro Del
Sarto, Claudia Fanucci, Simona Fiaschi, Agnesina Fruzzetti, Eva Gavagnin, Lucia Guidotti, Giuseppe Maffei, Andrea
Menichetti, Veronica Mori, Morena Pasquinelli, Francesca Rielli, Stefania Voce.

NOTE:
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SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 52
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
UTENZA: CITTADINANZA (IN QUANTO COLLEGATO ALLA
REALIZZAZIONE OO.PP.)

BISOGNO: RICHIESTA DI NUOVE INFRASTRUTTURE

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8- U.O.8..3

ALTRI SETTORI COINVOLTI

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico:
trend storico: valori attesi
valori del 2018 valori del 2019 per il 2020

espropri conclusi nell'anno

50

45

26

16

pratiche in corso da definire

216

171

119

117

valori conseguiti
2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

nuovi espropri iniziati nell'anno

10

pratiche istruite (richiesta mandato di pagamento)
contenzioso Corte d'Appello
Personale coinvolto

*

trend storico:
trend storico: valori attesi
valori del 2018 valori del 2019 per il 2020

valori conseguiti
2020

16

49

10

14

15

1

1

4

4

DIRIGENTE : Graziano Angeli; P.O. Alberto Pelletti
DELLA LUNGA MARCO; SALOTTI FRANCESCO; BELLINA ALESSANDRA

Note:

* comprende anche pagamenti ind. di coltivazione o ind. occupazione temporanea senza acquisizione di aree
L'avvio di nuovi espropri è limitato a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi previsti dal vigente strumento urbanistico avvenuta nel maggio 2017. L'attività dell'Ufficio è
pertanto indirizzata al completamento delle pratiche in corso che per la maggior parte si riferiscono ad interventi risalenti nel tempo per i quali non esiste più la copertura
finanziaria. Per la conclusione di tali pratiche viene di volta in volta avanzata richiesta di copertura finanziaria all'Ufficio Ragioneria nel momento in cui si raggiungono accordi per la
cessione delle aree con i proprietari interessati. Tuttavia nel corrente anno l'ufficio, in qualità di autorità espropriante, dovrà espletare anche una procedura di esproprio per conto
di un soggetto privato attuatore di un opera dichiarata di pubblica utilità (elettrodotto di collegamento a nuova centrale idroelettrica in frazione S.Anna).
L'indicatore “espropri conclusi nell'anno” va considerato performante se in valore assoluto risulta uguale o superiore al medesimo valore atteso per l'anno. Tale valore rappresenta
infatti il numero delle pratiche definite per le quali l'attività amministrativa è conclusa.
L'indicatore “pratiche in corso da definire” va letto anch'esso in valore assoluto ma tale valore risulta performante se uguale o inferiore al valore atteso, in quanto rappresenta il
numero delle pratiche giacenti presso l'Ufficio ancora da definire/lavorare.
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSO
PROCESSO N. 53
GESTIONE LOCAZIONI, CONCESSIONI E COMODATI DI BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI
UTENZA: ASSOCIAZIONI E CITTADINI

BISOGNO: REPERIRE SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA'

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.3

ALTRI SETTORI COINVOLTI

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

percentuale canoni incassati/canoni accertati

76%

91%

82%

80%

valori conseguiti
2020

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico:
valori del 2017

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

valori attesi
per il 2020

numero contratti in essere

111

126

127

135

canoni accertati

788.764,13

777.304,49

877.152,66

840.000,00

canoni incassati

597.727,98

709.200,19

720.560,41

672.000,00

Personale coinvolto

valori conseguiti
2020

Dirigente: Graziano Angeli; P.O. Alberto Pelletti
GRAZIANI MARCO; MARTINELLI SABRINA; DEL DEBBIO ETRUSCA

NOTE:
L'indicatore “percentuale canoni incassati/canoni accertati” è rappresentativo della capacità di riscossione dei canoni stabiliti contrattualmente. A tale riguardo si rileva che
alcuni canoni dovuti da aziende partecipate dal Comune (Sistema Ambiente, Lucca Holding Servizi, Metro Srl, ecc.), possono non risultare tra gli incassati perchè oggetto di
compensazione con crediti vantati dalle stesse nei confronti dell'Amministrazione per cui tale circostanza può influenzare negativamente detto indicatore. Le compensazione
sono infatti effettuate discrezionalmente dall'Ufficio Ragioneria in modo non programmato. La maggior parte dei contratti riguardano piccoli locali assegnati alle associazioni in
base ad apposito regolamento comunale. Questi soggetti che svolgono attività senza fini di lucro e le cui entrate sono costituite essenzialmente dalle quote di iscrizione e da
contributi di enti pubblici negli ultimi anni, a causa delle crisi finanziaria, hanno manifestato difficoltà nel rispettare puntualmente le scadenze di pagamento. L'indicatore
“percentuale canoni incassati/canoni accertati” è rappresentativo della capacità di riscossione dei canoni stabiliti contrattualmente. A tale riguardo si rileva che alcuni canoni
dovuti da aziende partecipate dal Comune (Sistema Ambiente, Lucca Holding Servizi, Metro Srl, ecc.), possono non risultare tra gli incassati perchè oggetto di compensazione
con crediti vantati dalle stesse nei confronti dell'Amministrazione per cui tale circostanza può influenzare negativamente detto indicatore. Le compensazione sono infatti
effettuate discrezionalmente dall'Ufficio Ragioneria in modo non programmato. La maggior parte dei contratti riguardano piccoli locali assegnati alle associazioni in base ad
apposito regolamento comunale. Questi soggetti che svolgono attività senza fini di lucro e le cui entrate sono costituite essenzialmente dalle quote di iscrizione e da contributi
di enti pubblici negli ultimi anni, a causa delle crisi finanziaria, hanno manifestato difficoltà nel rispettare puntualmente le scadenze di pagamento.
Altra situazione che recentemente ha causato la mancata riscossione di canoni è il contenzione in essere con Vodafon Omnitel Spa che ha inpugnato dinanzi al Tar il
regolamento COSAP per la parte relativa ai canoni di concessione delle aree occupate da impianti di telefonia mobile. In caso di morosità l'ufficio provvede all'invio di solleciti
di pagamento e successivamente in caso di esito negativo ad attivare la procedura di riscossione coattiva tramite L.H.S. Srl (soggetto affidatario del servizio di riscossione
delle entrate comunali).
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PIANO PERFORMANCE 2020
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N.

54

Attività svolte presso l'Istituto musicale Boccherini
SETTORE RESPONSABILE: Segreteria Istituto Musicale

DESCRIZIONE: La segreteria dell'Istituto svolge attività importanti per il funzionamento
dell'Istituto musicale cercando di dare risposte rapide ed efficaci agli interlocutori dell'istituto
ATTIVITA':
Il processo riporta le attività core della stesso.
ALTRI SETTORI COINVOLTI: cittadini e utenza, altri Istituti musicale, scuole
segreteria, non esaurendo certamente quelle che sono le sue
funzionalità.
descrizione indicatore

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
trend storico: valori del trend storico: valori del trend storico: valori del valori attesi per il
valori
2017
2018
2019
2020
conseguiti al
2020

Redazione di comunicazioni per
il direttore

85

85

85

85

Gestione del servizio acquisti
per l'Istituto

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestione interventi di
manutenzione ordinaria (lavori
di falegnameria, imbiancature,
elettricità, idraulica, piccole
opere edili) ed indagini di
mercato per acquisti e forniture

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

N. iscrizioni ai corsi di
Propedeutica, Suzuki e Gioco
Musica per bambini dai 3 anni ai
10 anni

92

92

92

92

Ricezione ricevute delle rette
scolastiche versate dai genitori
dei bambini del Gioco Musica

35

35

35

35
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PIANO PERFORMANCE 2020
Redazione di certificati richiesti
dagli studenti
RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

180

180

180

180

Direttore dell'Istituto Fabrizio Papi
Marcella Serra, Simonetta Vannucchi

NOTE:
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Allegato D

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO DIRIGENTI
ITEM

1. Pensiero
sistemico

2. Supporto alla
elaborazione di
strategie e loro
traduzione

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

- Partecipazione attiva ai processi fondamentali dell’ente:
Programmazione finanziaria
e gestionale Ente
Triennale OO. PP.
Consapevolezza del sistema
Gestione Residui
complessivo di cui si è parte
Comics ed eventi della città
funzionale;
Elezioni Politiche
Capacità di interpretare il proprio Iscrizioni scuole
Rendicontazione fine anno
ruolo in rapporto al
Valutazione personale
funzionamento del sistema di cui Trasparenza
si è parte;
- Partecipazione attiva alla Conferenza Dirigenti o Conferenza PO e AP;
- Diffusione informazioni relative ai servizi erogati ed alle modalità di
Capacità di fare rete con le altre erogazione nonché alla propria struttura tramite intranet, altro;
- Rispetto dei tempi delle fasi della Programmazione Finanziaria e Gestionale,
funzioni del sistema.
Valutazione del personale, rendicontazione di obbiettivi e progetti, ecc....;
- Indagini sulla soddisfazione dell'utente interno;
- Azioni di semplificazione di iter procedurali che soddisfano l'utenza interna.

Capacità di analisi del contesto
territoriale e della normativa,
elaborazione dati e scenari per la
formazione delle strategie,
- Stesura RPP/ Piano Generale di Sviluppo con dati esaustivi e completi;
capacità di lettura degli indirizzi e
- Report agli amministratori funzionali alle decisioni dell'Ente;
di traduzione in obiettivi;
- Grado di coerenza tra gli obbiettivi e la strategia.
Capacità di fare programmi e
progetti coerenti e funzionali alle
strategie
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Allegato D

ITEM
3. Orientamento
all'utenza esterna

DESCRIZIONE
Capacità di analizzare ed
interpretare il contesto, i suoi
bisogni ed i cambiamenti nel
tempo per modellare il
funzionamento della struttura e
dei suoi processi.

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
-

Aggiornamento costante sul sito della modulistica e delle informazioni;
Attuazione processi semplificazione;
Indagini di customer satisfaction;
Presenza di Carte dei servizi, anche on line.

Capacità di finalizzare le attività e - Qualità delle schede di programmazione prodotte e degli indicatori relativi;

4. Orientamento ai
- Monitoraggio costante ed aggiustamenti in corso d'anno;
le risorse alla realizzazione degli
- Livello qualitativo degli obbiettivi
con particolare riferimento a quelli
risultati
obiettivi attesi.
“sfidanti”.

5. Capacità di fare
squadra e
leadership

Chiarezza nella definizione degli
obiettivi della squadra, modalità di
coinvolgimento utile a favorire ed - Incontri interni di settore - ed altre forme di comunicazione - e/o U.O. O
a valorizzare ognuno, ed a
gruppo di lavoro per condividere:
favorire lo scambio di conoscenze la formazione,
adeguamento/aggiornamento normativo
e competenze;
criticità/problematiche
Capacità di essere autorevoli e di stato dell'arte della programmazione;
avere un ruolo guida; credibilità; - Presenza e/o reperibilità con capacità di dare risposte.

capacità di svolgere funzioni di
“arbitro”.
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Allegato D

ITEM

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

Capacità di ascolto e di analisi
delle cause e delle relazioni
conflittuali;
Capacità di ricondurre il conflitto - Momenti specifici di ascolto in caso di conflitto;
6. Negoziazione e
alla causa scatenante, per poterne - Tasso di conflitto interno tra collaboratori, colleghi e amministratori;
gestione dei conflitti
- Numero delle cause, dei ricorsi, delle segnalazioni e dei reclami.
individuare le soluzioni;
Capacità di individuare le cause
sottese e di lavorare sulle relazioni
e l’organizzazione del lavoro.

7. Propensione al
cambiamento e
innovazione

8. Autonomia

Curiosità ed attenzione alle novità
emergenti, capacità di riconoscere
la necessità di introdurre soluzioni
organizzative e di gestione di
servizio nuove, coinvolgendo
positivamente la struttura.

- Partecipazione
ai tavoli esterni all'Ente e a conferenze e
divulgazione/diffusione delle idee innovative;
- Proposte innovative presentate alla Conferenza dirigenti e/o P.O. ovvero
segnalate all'Amministrazione all'interno della programmazione;
- Variazioni significative dell'organizzazione
e soluzioni innovative nella
erogazione dei servizi;
- Introduzione di nuovi software o innovazioni tecnologiche;
- Suggerimenti innovativi per il sito web.

Capacità di gestire in modo
completo i processi e le
competenze, interpretando il
proprio ruolo con piena
consapevolezza di obiettivi e
risorse.

- Reiterate richieste di spiegazioni sul come fare “le cose” ai colleghi;
- L'eccessivo numero di pareri richiesti e di “rassicurazioni” a specialisti su
materie di propria competenza;
- Istruttorie non completate se non dietro esplicita sollecitazione, di colleghi
di capi di segretario e/o amministratori;
- Redazione di report all'Amministrazione su aspetti rilevanti e d'insieme non
solo su richiesta;
- Relazione periodiche di report sullo “stato di avanzamento dei lavori”;
- Qualità del contributo dato in fase istruttoria agli amministratori su
questioni emergenti durante l'anno.
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Allegato D

ITEM
9. Capacità
decisionale

DESCRIZIONE
Capacità di concretizzare gli esiti
di un percorso di analisi, con
decisioni tempestive, risposte
convincenti e veloci ed
atteggiamento propositivo.

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
-

Rispetto dei tempi processi e obiettivi; rispetto scadenze;
Solleciti dell’utente per avere il servizio;
Solleciti Amministratore x avere risposta;
Reclami da parte di cittadini ….;
Azioni e riscontri concreti sulla base delle analisi effettuate.

10. Capacità di
presidiare i
processi

Capacità di coordinamento delle
risorse assegnate tenendo sotto
- Mappatura dei propri processi e definizione di standard, anche sul sito;
controllo i processi produttivi,
- Rispetto dei tempi processi e obiettivi;
rimodulandoli per ottimizzarli, - Proposte di rimodulazione di processi produttivi.
definendo standard di servizio per
raggiungere gli obiettivi .

11. Flessibilità

Capacità di sostenere e
organizzare il proprio lavoro e
quello dei collaboratori nel gestire - Casi imprevisti “brillantemente” risolti;
situazioni nuove e/o impreviste - Soluzioni organizzative flessibili per situazioni non ordinarie.
che richiedano soluzioni
migliorative.
Casi critici, legati a problemi di clima interno, segnalati al Segretario e/o al

12.Valorizzazione
delle risorse
umane

Capacità di ascolto; conoscenza e Dirigente / P.O.;
vicinanza ai propri collaboratori;

Controllo dell'effettiva formazione del proprio personale;

Capacità di valutarli per
stimolarne la crescita; orientare il Occasioni in cui il Dirigente o la P.O. ha svolto formazione interna e/o ha
generato momenti formativi attraverso terzi.
loro aggiornamento.
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Allegato D

ITEM

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

Capacità di ottimizzare le risorse Situazioni relative ai residui ed alle economie;
assegnate;

Partecipazione a fondi europei e/o privati, sponsorizzazioni;

13.Sensibilità
economica

Consapevolezza delle implicazioni
Esistenza di indicatori di efficienza all'interno della documentazione di
economiche nelle scelte
processi e obbiettivi;
gestionali;
Progetti o idee presentate all'Amministrazione rivolte a definire economie e

Capacità di reperire nuove fonti di risparmi;
finanziamento.
Iniziative di “alleanza con altri soggetti”, di rimodulazione di contratti
esistenti, finalizzate a ridurre la spesa.

Protocolli/convenzioni con soggetti esterni;

14.Capacità di
relazione

Capacità di stabilire e mantenere Iniziative di partecipazione;
relazioni con altre organizzazioni;
Capacità di fare network sul
territorio.
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l'esterno;
Chiarezza e comprensibilità delle pagine web presenti sul sito.
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Allegato E

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ITEM

1. Pensiero
sistemico

2. Supporto alla
elaborazione di
strategie e loro
traduzione

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

- Partecipazione attiva ai processi fondamentali dell’ente:
Programmazione finanziaria
e gestionale Ente
Triennale OO. PP.
Consapevolezza del sistema
Gestione Residui
complessivo di cui si è parte
Comics ed eventi della città
funzionale;
Elezioni Politiche
Capacità di interpretare il proprio Iscrizioni scuole
Rendicontazione fine anno
ruolo in rapporto al
Valutazione personale
funzionamento del sistema di cui Trasparenza
si è parte;
- Partecipazione attiva alla Conferenza Dirigenti o Conferenza PO e AP;
- Diffusione informazioni relative ai servizi erogati ed alle modalità di
Capacità di fare rete con le altre erogazione nonché alla propria struttura tramite intranet, altro;
- Rispetto dei tempi delle fasi della Programmazione Finanziaria e Gestionale,
funzioni del sistema.
Valutazione del personale, rendicontazione di obbiettivi e progetti, ecc....;
- Indagini sulla soddisfazione dell'utente interno;
- Azioni di semplificazione di iter procedurali che soddisfano l'utenza interna.

Capacità di analisi del contesto
territoriale e della normativa,
elaborazione dati e scenari per la
formazione delle strategie,
- Stesura RPP/ Piano Generale di Sviluppo con dati esaustivi e completi;
capacità di lettura degli indirizzi e
- Report agli amministratori funzionali alle decisioni dell'Ente;
di traduzione in obiettivi;
- Grado di coerenza tra gli obbiettivi e la strategia.
Capacità di fare programmi e
progetti coerenti e funzionali alle
strategie
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Allegato E

ITEM
3. Orientamento
all'utenza esterna

DESCRIZIONE
Capacità di analizzare ed
interpretare il contesto, i suoi
bisogni ed i cambiamenti nel
tempo per modellare il
funzionamento della struttura e
dei suoi processi.

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
-

Aggiornamento costante sul sito della modulistica e delle informazioni;
Attuazione processi semplificazione;
Indagini di customer satisfaction;
Presenza di Carte dei servizi, anche on line.

Capacità di finalizzare le attività e - Qualità delle schede di programmazione prodotte e degli indicatori relativi;

4. Orientamento ai
- Monitoraggio costante ed aggiustamenti in corso d'anno;
le risorse alla realizzazione degli
- Livello qualitativo degli obbiettivi
con particolare riferimento a quelli
risultati
obiettivi attesi.
“sfidanti”.

5. Capacità di fare
squadra e
leadership

Chiarezza nella definizione degli
obiettivi della squadra, modalità di
coinvolgimento utile a favorire ed - Incontri interni di settore - ed altre forme di comunicazione - e/o U.O. O
a valorizzare ognuno, ed a
gruppo di lavoro per condividere:
favorire lo scambio di conoscenze la formazione,
adeguamento/aggiornamento normativo
e competenze;
criticità/problematiche
Capacità di essere autorevoli e di stato dell'arte della programmazione;
avere un ruolo guida; credibilità; - Presenza e/o reperibilità con capacità di dare risposte.

capacità di svolgere funzioni di
“arbitro”.
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Allegato E

ITEM

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

Capacità di ascolto e di analisi
delle cause e delle relazioni
conflittuali;
Capacità di ricondurre il conflitto - Momenti specifici di ascolto in caso di conflitto;
6. Negoziazione e
alla causa scatenante, per poterne - Tasso di conflitto interno tra collaboratori, colleghi e amministratori;
gestione dei conflitti
- Numero delle cause, dei ricorsi, delle segnalazioni e dei reclami.
individuare le soluzioni;
Capacità di individuare le cause
sottese e di lavorare sulle relazioni
e l’organizzazione del lavoro.

7. Propensione al
cambiamento e
innovazione

8. Autonomia

Curiosità ed attenzione alle novità
emergenti, capacità di riconoscere
la necessità di introdurre soluzioni
organizzative e di gestione di
servizio nuove, coinvolgendo
positivamente la struttura.

- Partecipazione
ai tavoli esterni all'Ente e a conferenze e
divulgazione/diffusione delle idee innovative;
- Proposte innovative presentate alla Conferenza dirigenti e/o P.O. ovvero
segnalate all'Amministrazione all'interno della programmazione;
- Variazioni significative dell'organizzazione
e soluzioni innovative nella
erogazione dei servizi;
- Introduzione di nuovi software o innovazioni tecnologiche;
- Suggerimenti innovativi per il sito web.

Capacità di gestire in modo
completo i processi e le
competenze, interpretando il
proprio ruolo con piena
consapevolezza di obiettivi e
risorse.

- Reiterate richieste di spiegazioni sul come fare “le cose” ai colleghi;
- L'eccessivo numero di pareri richiesti e di “rassicurazioni” a specialisti su
materie di propria competenza;
- Istruttorie non completate se non dietro esplicita sollecitazione, di colleghi
di capi di segretario e/o amministratori;
- Redazione di report all'Amministrazione su aspetti rilevanti e d'insieme non
solo su richiesta;
- Relazione periodiche di report sullo “stato di avanzamento dei lavori”;
- Qualità del contributo dato in fase istruttoria agli amministratori su
questioni emergenti durante l'anno.

_____________________________________________________________

332

Allegato E

ITEM
9. Capacità
decisionale

DESCRIZIONE
Capacità di concretizzare gli esiti
di un percorso di analisi, con
decisioni tempestive, risposte
convincenti e veloci ed
atteggiamento propositivo.

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
-

Rispetto dei tempi processi e obiettivi; rispetto scadenze;
Solleciti dell’utente per avere il servizio;
Solleciti Amministratore x avere risposta;
Reclami da parte di cittadini ….;
Azioni e riscontri concreti sulla base delle analisi effettuate.

10. Capacità di
presidiare i
processi

Capacità di coordinamento delle
risorse assegnate tenendo sotto
- Mappatura dei propri processi e definizione di standard, anche sul sito;
controllo i processi produttivi,
- Rispetto dei tempi processi e obiettivi;
rimodulandoli per ottimizzarli, - Proposte di rimodulazione di processi produttivi.
definendo standard di servizio per
raggiungere gli obiettivi .

11. Flessibilità

Capacità di sostenere e
organizzare il proprio lavoro e
quello dei collaboratori nel gestire - Casi imprevisti “brillantemente” risolti;
situazioni nuove e/o impreviste - Soluzioni organizzative flessibili per situazioni non ordinarie.
che richiedano soluzioni
migliorative.
Casi critici, legati a problemi di clima interno, segnalati al Segretario e/o al

12.Valorizzazione
delle risorse
umane

Capacità di ascolto; conoscenza e Dirigente / P.O.;
vicinanza ai propri collaboratori;

Controllo dell'effettiva formazione del proprio personale;

Capacità di valutarli per
stimolarne la crescita; orientare il Occasioni in cui il Dirigente o la P.O. ha svolto formazione interna e/o ha
generato momenti formativi attraverso terzi.
loro aggiornamento.
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Allegato E

ITEM

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

Capacità di ottimizzare le risorse Situazioni relative ai residui ed alle economie;
assegnate;

Partecipazione a fondi europei e/o privati, sponsorizzazioni;

13.Sensibilità
economica

Consapevolezza delle implicazioni
Esistenza di indicatori di efficienza all'interno della documentazione di
economiche nelle scelte
processi e obbiettivi;
gestionali;
Progetti o idee presentate all'Amministrazione rivolte a definire economie e

Capacità di reperire nuove fonti di risparmi;
finanziamento.
Iniziative di “alleanza con altri soggetti”, di rimodulazione di contratti
esistenti, finalizzate a ridurre la spesa.

Protocolli/convenzioni con soggetti esterni;

14.Capacità di
relazione

Capacità di stabilire e mantenere Iniziative di partecipazione;
relazioni con altre organizzazioni;
Capacità di fare network sul
territorio.
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l'esterno;
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Allegato F

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO RESTANTE PERSONALE
ITEM

1. Consapevolezza
degli obiettivi e
delle priorità

2. Senso di
appartenenza
all’ente

DESCRIZIONE

- Partecipa alla realizzazione degli obiettivi, rispettando le
Capacità di orientare i propri priorità;
- Rispetta i tempi, le scadenze ed i programmi assegnati;
comportamenti al
- E’ affidabile nei lavori assegnati;
raggiungimento degli obiettivi
- Sa gestire il proprio carico di lavoro anche in condizioni di
ed alle priorità ricevuti e di emergenza;
saperli gestire adeguatamente - Agisce in base all’autonomia richiesta dal ruolo ricoperto;
insieme al proprio carico di - Si coordina e si rapporta con gli altri colleghi per garantire
lavoro
al meglio il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità
assegnate.

Consapevolezza di sentirsi
parte di un sistema in cui
fondamentale risulta la rete di
relazioni interfunzionali
interne;
Capacità di condividere la
mission del Comune di Lucca.

3. Sensibilità
economica

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA
VALUTAZIONE

- Agevola e sviluppa lo scambio di informazioni con altre
funzioni;
- Condivide le regole interne di buona organizzazione;
- Rispetta il codice di comportamento ed il codice
disciplinare;
- Dimostra spirito di servizio e motivazione nel proprio
lavoro.

- Tiene sotto costante monitoraggio i costi e gli introiti dei
servizi in cui è impegnato;
Capacità di prestare attenzione - Propone soluzioni ed iniziative migliorative volte al
contenimento dei costi e recupero delle entrate nella
alle implicazioni economicogestione del proprio lavoro;
finanziarie del proprio lavoro - Utilizza i beni aziendali assegnati;
- Presta attenzione alle opportunità di reperire nuove fonti di
finanziamento.
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Allegato F

ITEM

DESCRIZIONE

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA
VALUTAZIONE

4. Orientamento
all'utenza

- Dimostra attenzione ai bisogni dell’utenza, sia esterna che
Capacità di cogliere i bisogni interna;
- Dimostra capacità di ascolto e previene eventuali conflitti;
dell’utenza esterna e/o interna
- Propone soluzioni ed iniziative innovative o migliorative per
e di adoperarsi per il loro
aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi;
soddisfacimento
- Dimostra rispetto, correttezza, cortesia, sensibilità nei
confronti dell’utenza.

5. Conoscenza e
approfondimento
del proprio lavoro

- Conosce e gestisce gli aspetti tecnici, amministrativi e
gestionali del proprio lavoro;
- E’ attento alle novità normative e le approfondisce anche
autonomamente;
- Dimostra disponibilità e continuità di impegno;
Conoscenza e capacità di
- Partecipa alle iniziative formative e mette efficacemente in
approfondimento degli aspetti pratica quanto appreso;
tecnici, amministrativi e
- Agisce come formatore interno condividendo le
gestionali del proprio lavoro competenze e le conoscenze con i colleghi;
- Tiene sotto controllo i processi garantendone la
correttezza;
- Propone ed individua, anche autonomamente, soluzioni ai
problemi che si presentano, nel rispetto del quadro
normativo/economico e delle direttive ricevute.

6. Capacità di
lavorare in
squadra

- Agevola lo scambio di informazioni nel contesto lavorativo,
dimostrando capacità d’ascolto;
Capacità di lavorare nel
- Mantiene buone relazioni all’interno del contesto lavorativo
contesto lavorativo,
offrendo la propria collaborazione e evitando i conflitti,
condividendo conoscenze e contribuendo alla creazione di un clima positivo;
competenze facendo “squadra” - Opera con senso di responsabilità nei confronti dei colleghi;
- Partecipa con spirito propositivo alle riunioni.
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Allegato F

ITEM
7. Flessibilità e
capacità di
adattamento

DESCRIZIONE
Capacità di adattarsi alle
esigenze del contesto
organizzativo e lavorativo

_____________________________________________________________

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA
VALUTAZIONE

- Si conforma ai mutamenti organizzativi e procedurali;
- E’ attento alle esigenze anche straordinarie, contingenti o
nuove dell’ufficio ed alle implicazioni di orario richieste,
dimostrandosi disponibile a adeguare il proprio tempo lavoro
in funzione del contesto organizzativo;
- E’ disponibile rispetto a nuovi lavori che gli vengono
assegnati.
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