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Comune di Lucca
1. Premessa
L’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che negli enti con oltre 15.000 abitanti, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione annuale deliberati dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo approvi il
Piano esecutivo di gestione (PEG) comprensivo del Piano della performance, determinando gli obiettivi della gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie (finanziarie, umane e strumentali), ai responsabili dei servizi.
In particolare, 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 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 23.02.2021 è il risultato del monitoraggio
effettuato nella seconda metà del 2020, intervenendo laddove siano emerse necessità di modifica/ritiro o introduzione di
nuovi obiettivi operativi. Questo lavoro ha confermato la bontà degli obiettivi strategici già individuati, evidenziando come
la programmazione di traguardi volti a supportare il tessuto socio-economico della città, lavorando alla riqualificazione della
città in ogni suo ambito abbia aiutato l'Amministrazione ad affrontare il nuovo scenario organizzativo, economico e sociale
causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito il nostro paese.
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La novità della programmazione strategica 2021-2023 risiede
nell'aver declinato gli obiettivi operativi in interventi strumentali
affidati

ai

diversi

predisposizione

del

uffici
Piano

comunali.
della

Di

conseguenza

Performance

2021

la

prende

necessariamente il via dalla lettura congiunta degli obiettivi
operativi e degli interventi strumentali connessi, attraverso cui
dettagliare obiettivi rilevanti ai fini della performance, definendo
fasi, tempi di realizzazione e indicatori che misurino i risultati
attesi.
Tali obiettivi 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.
Oltre agli obiettivi e ai processi viene inoltre misurata e valutata
la performance di Ente, rappresentata da un set di indicatori e
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.
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2. Esiti monitoraggio intermedio 2021
In coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2 lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009, l’attuale Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance in vigore presso il Comune di Lucca, prevede il monitoraggio, in corso di esercizio, degli
obiettivi e dei processi assegnati in fase di programmazione e l’attivazione di eventuali interventi correttivi per il loro
riallineamento, la dove fosse necessario, al mutato contesto interno ed esterno.
Le risultanze del monitoraggio, avviato a luglio 2021, sono state trasmesse dall'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione,
che ha proceduto alla verifica dello stato di avanzamento dei target attesi in riferimento agli indicatori di ente nonché agli
obiettivi e ai processi, oltre a visionare le proposte di modifica/ritiro di schede obiettivo/processo e di inserimento di una
nuova scheda obiettivo. Al termine del lavoro istruttorio il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24.09.2021 ha espresso
parere favorevole alla modifica del Piano da parte della Giunta.
SINTESI MONITORAGGIO PIANO DELLA PERFORMANCE 2021
Raggiunto

In fase

Modificato

Ritirato

Nuovo

3

43

22

2

1

N. Processo

44

17

N. Indicatori di ente

20

1

N. Obiettivo

2

Come evidenziato nella tabella solo due obiettivi sono stati ritirati e uno nuovo è stato presentato dal neo ufficio “politiche
giovanili”. Le modifiche segnalate in tabella, includono piccole variazioni descrittive, riconducibili alle attività programmate
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per il perseguimento degli obiettivi, non rilevanti ai fini della performance oltre a modifiche più significative attinenti i valori
attesi e, in alcuni casi, gli stessi indicatori.
Tra i fattori che hanno contribuito a determinare una necessità di riallineamento degli obiettivi e dei processi ad un contesto
interno in evoluzione, vi sono sia la ristrutturazione del management dell’ente, ancora in corso, che la vacanza del
segretario generale, da luglio 2021, senza dimenticare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.
Il presente documento rappresenta pertanto l’aggiornamento del Piano Performance 2021, approvato con delibera di Giunta
n. 57 del 25.03.2021.

3. Performance di Ente
Il set di indicatori individuati per la misurazione e la valutazione della performance di Ente nell'anno 2021 abbraccia quattro
aree di valutazione (salute organizzativa, salute economico-finanziaria, capacità di programmazione e relazioni con gli
stakeholder del territorio), che riflettono le priorità indicate dall'Amministrazione:
-

capacità di gestire ed organizzare il lavoro mantenendo un clima interno favorevole;

-

capacità di realizzazione di entrate proprie e di spesa rispetto ai tempi programmati, nonché di intercettare fondi
comunitari;

-

capacità di attuazione delle programmazioni settoriali;
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-

capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti nelle scelte strategiche del territorio, avviando un percorso di monitoraggio
e analisi sulla qualità dei servizi erogati;

La scheda completa degli indicatori e dei valori attesi è rappresentata nel documento Allegato A.
Nel corso del monitoraggio, di cui al paragrafo precedente, sono state apportate modifiche anche al set di indicatori
individuati per la misurazione e valutazione delle performance di Ente. In particolare, oltre alla modifica del valore atteso
dell’ultimo indicatore, dovuta alle difficoltà di erogare questionari di soddisfazione in questa fase di emergenza sanitaria, si
è scelto di togliere i due indicatori relativi al lavoro agile, area di valutazione “salute organizzativa dell’ente”, la cui valenza
informativa, in fase di programmazione, era di misurare gli effetti derivanti dall’attuazione del nuovo modello lavorativo da
agevolare e sviluppare. Nel corso del 2021 la normativa si è però progressivamente orientata verso una riduzione del
lavoro agile nella PA a favore di una decisa ripresa del lavoro in presenza, orientamento che anche questa Amministrazione
ha recepito, di volta in volta, nei suoi atti di indirizzo rendendo di fatto questi due indicatori non più rilevanti.

4. Nuove forme di organizzazione del lavoro
A causa dell’emergenza sanitaria, ancora in corso, tutte le pubbliche amministrazioni si sono viste costrette ad adottare, in
modo massivo, una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza.
Il lavoro agile, disciplinato già da tempo nel nostro ordinamento, ha costretto le pubbliche amministrazioni a confrontarsi
con un diverso modello di organizzazione del lavoro, scoprendo punti di forza e di debolezza.
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In questo contesto pandemico anche il Comune di Lucca ha dovuto considerare il lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata senza cioè una previa revisione dei modelli organizzativi
ma con un occhio comunque attento ai risultati di questa esperienza.
Nel corso del 2021 l’intervenuta normativa si è progressivamente orientata verso una riduzione del lavoro agile nella PA,
applicabile in regime emergenziale fino al 31.12.2021, ed una ripresa del lavoro in presenza, orientamento che anche
questa Amministrazione ha recepito, di volta in volta, nei suoi atti di indirizzo approvati con delibere di Giunta. Da ultimo si
segnala il DPCM 23.09.2021 relativo all'introduzione del green pass per i dipendenti pubblici, finalizzato al ritorno al lavoro
in presenza quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e ad un utilizzo limitato del lavoro agile.
Il Comune di Lucca, con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 25.05.2021, in coerenza con le recenti
disposizioni normative nazionali volte ad una riapertura e ripresa delle attività, aveva già espresso l’intenzione di avviare un
progressivo percorso di ritorno alla normalità in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività, anche
alla luce dell'andamento della situazione epidemiologica e del mutamento del contesto, limitando la sua applicazione al
25% dei dipendenti adibiti ad attività “smartabili”. In questo contesto di continua evoluzione normativa, si è ritenuto
opportuno ritirare l’obiettivo sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) rinviando la disciplina specifica della materia
all’esito del CCNL. E’ infatti intenzione dell’amministrazione collocare lo smart working tra gli strumenti ordinari, seppure
quantitativamente limitati, di prestazione dell’attività lavorativa, nella cornice che il legislatore e la disciplina contrattuale
delineeranno.
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5. Qualità dei servizi erogati e performance organizzativa
Il D.Lgs. 150/2009 relativo al ciclo di gestione della performance, pone l’accento sulla gestione della soddisfazione degli
utenti e sul miglioramento delle relazioni con cittadini e stakeholder, nell’ottica di rafforzare la capacità delle
amministrazioni di porre in essere politiche più efficaci e servizi pubblici migliori.
Nel decreto – ed in particolare all’articolo 8, comma 1 – vengono declinate tutte le dimensioni della performance
organizzativa che le amministrazioni devono poter misurare, valutare e quindi migliorare. Tra queste, la “rilevazione del
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive (lettera c), lo sviluppo
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (lettera e); la qualità e la quantità delle prestazioni e dei
servizi erogati (lettera g)” fanno esplicito riferimento agli elementi di gestione della soddisfazione e ascolto dell’utenza.
Viene quindi espressamente richiamata la necessità per le pubbliche amministrazioni di coinvolgere utenti, cittadini e più in
generale i portatori di interesse non solo nel processo di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio reso ma anche
nel processo di miglioramento del prodotto/servizio offerto, diventando co-promotori e co-produttori del cambiamento.
E' in quest'ottica che il Comune di Lucca ha dato avvio nel 2021 ad una rilevazione quali-quantitativa del grado di
soddisfazione percepita dai cittadini del Comune di Lucca sui servizi comunali, oltre alla rilevazione della soddisfazione della
qualità della vita percepita nell'ultimo triennio.
I risultati della prima indagine, presentati dall’Istituto Demopolis a luglio 2021, hanno rilevato da un lato un buon livello di
soddisfazione dei servizi e della qualità della vita percepita a Lucca dall’altro un sentire comune di indebolimento del
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contesto sul piano economico seguito però da una forte aspettativa di rilancio da parte dell’Amministrazione. Aspettativa
che deriva da un sunto: a Lucca si vive bene ed esistono precondizioni perché si possa vivere ancora meglio.
In termini generali, per il 42% degli intervistati la qualità della vita, nell’ultimo triennio, è rimasta invariata. Per il 35% è
peggiorata. Un miglioramento è dichiarato dal 18% del campione intervistato, con un dato che si incrementa nella
valutazione dei cittadini che risiedono intorno alle mura.
Qualità della vita è anche, indubbiamente, poter accedere a servizi pubblici efficienti; e si tratta di una condizione possibile
a Lucca. La maggioranza assoluta degli intervistati dall’Istituto Demopolis (il 55%) promuove il complesso dei servizi
erogati dal Comune; un quinto lo fa a pieni voti. Insoddisfatti si dimostrano 4 su 10, con una prevalenza dei residenti nei
quartieri più periferici.

6. Obiettivi e processi esercizio 2021
Il percorso

di condivisione e collaborazione descritto in premessa ha permesso ad Assessori e Dirigenti, nel corso di

appositi incontri coordinati dal Gabinetto del Sindaco, di individuare le priorità per l'anno 2021, tradotte in schede obiettivo
e processo da inserire nel Piano della performance.
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In fase di monitoraggio intermedio è stato verificato lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei processi. Tale attività ha
evidenziato la necessità di ri-orientare, in parte, la programmazione annuale per obiettivi e processi adeguandola alle
mutate esigenze e condizioni interne/esterne.
Le schede, oltre a contenere le informazioni sui valori attesi di risultato e sui rispettivi indicatori di misurazione della
performance, collegano obiettivi e processi alle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Ente, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009 relativamente agli ambiti di misurazione della performance tra i quali
rientra anche l'efficienza nell'impiego delle risorse oltre che per le finalità di controllo di gestione ex art. 196 del TUEL.
Per quanto concerne le risorse finanziarie, i dirigenti hanno provveduto, ove necessario, ad individuare i capitoli di entrata e
di spesa collegati ai rispettivi obiettivi e processi indicando l'ammontare degli stanziamenti dedicati, in coerenza con il
Bilancio di previsione 2021-2023 e tenendo conto dei provvedimenti di variazione già intervenuti nel primo semestre 2021,
nonché evidenziando, ove possibile quanto effettivamente impegnato e liquidato nel periodo di riferimento.
In relazione alle risorse umane, oltre all'indicazione del nominativo e della categoria di appartenenza, al dirigente è stato
chiesto di stimare la percentuale delle ore dedicate dai soggetti agli obiettivi e ai processi rispetto all'orario standard
individuale stabilito da contratto, ossia 1872 ore annue lorde (comprensive cioè delle ferie) per un dipendente full time in
servizio dal 01.01. al 31.12 dell'anno di riferimento.
Quest’ultima informazione non è oggetto di pubblicazione in quanto non collegata ai criteri generali di attribuzione della
premialità stabiliti dalla normativa, dai contratti collettivi nazionali e dai contratti collettivi decentrati integrativi, tuttavia
permette in fase di rendicontazione di elaborare una valutazione sui costi di gestione, in questo caso indiretti, sostenuti per
il conseguimento dei risultati attesi.
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Sempre con riguardo ai costi indiretti è stato prodotto, in collaborazione con i sistemi informativi, l’elenco delle risorse
strumentali informatiche assegnate ai diversi Staff e Settori, quali strumenti di supporto all'attività dei soggetti impegnati in
obiettivi e processi di performance. In fase di monitoraggio intermedio è stato chiesto ai singoli uffici di verificare e
aggiornale tale elenco.
Infine, per ciascun obiettivo è stata compilata l'apposita griglia di “pesatura”, che attraverso gli otto elementi ivi contenuti
consente di valorizzare la portata strategica e sfidante degli obiettivi stessi. La metodologia vigente prevede che a ciascun
elemento possa essere assegnato un punteggio compreso tra 0 e 3 punti; la somma dei valori attribuiti agli elementi
determina la proposta di pesatura, che viene successivamente approvata dal Nucleo di Valutazione.
Il risultato del lavoro qui descritto è schematizzato per gli obiettivi nell'Allegato B, dove si illustra il sistema a cascata di
traduzione degli ambiti strategici in obiettivi strategici ed operativi di Dup e successivamente in obiettivi di performance e
per i processi nell'Allegato C, dove gli stessi sono elencati seguendo l'articolazione degli uffici. Nella seconda parte del
documento le schede obiettivo e processo sono raggruppate e precedute da uno schema riepilogativo delle risorse
(finanziarie, umane, strumentali) assegnate a ciascun dirigente per il perseguimento degli obiettivi di performance oltre che
per l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi per l'anno di riferimento.
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7. 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 “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.
Con la delibera di Giunta comunale n. 216/2019 l'Agenda ONU 2030 entra nel Piano
della Performance in primo luogo avviando un percorso di consapevolezza e
sensibilizzazione invitando tutti gli uffici ad attuare gli obiettivi contenuti nel Piano
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tramite azioni in linea con le 17 priorità di intervento individuate dall’Agenda 2030; in secondo luogo inserendo un apposito
obiettivo trasversale pluriennale connesso al percorso “Strategia 2030” che prevedeva per il primo anno la definizione della
base di riferimento emissiva per il territorio comunale, 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 climalteranti che saranno oggetto di
monitoraggio e verifica.
L’obiettivo, di cui trattasi, si è concluso arrivando, come previsto dalla stessa scheda, all’elaborazione di un piano di azioni
nel cui ambito pianificare le iniziative da intraprendere per ridurre le emissioni climalteranti che saranno poi oggetto di
monitoraggio e verifica.
Il Piano della performance 2021 ripropone l'inserimento di ciascun obiettivo nel quadro complessivo dell'agenda 2030, oltre
al proseguo dell'obiettivo trasversale a tutti i settori e la proposizione di nuovi interventi volti ad attuare il Piano d'azione
disegnato dall'Amministrazione.
Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

36

Potenziamento del Segretariato sociale

37

Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i servizi sociali

40

Welcome: Realizzare una guida ai servizi di pronto accesso “dove mangiare, dove dormire, dove
lavarsi,...” a favore della popolazione in condizione di marginalità estrema , finanziata con
risorse regionali.

AGENDA 2030
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Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

39

Progetti innovativi di housing sociale

33

Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare

34

Revisione della Guida ai servizi per gli anziani

35

Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei servizi

27

Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi d'infanzia e spazi gioco, per la
realizzazione di esperienze innovative di educazione all'aperto

30

Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

32

Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del Garante per le persone con disabilità

AGENDA 2030
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Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

7

Limitare le velocità nei centri abitati realizzando "zone 30"

3

Espletamento procedura di gara aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico per la
durata di tre anni più eventuale rinnovo di ulteriori anni due

28

Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento permanente
OBIETTIVO BIENNALE 2020-2021

29

Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del territorio per offrire loro risposte adeguate

26

Percorso collaborativo “Scuola innovativa”

14

Nuovo Regolamento oneri urbanizzazione e sanzioni

AGENDA 2030
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Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

43

Potenziare la capacità dell'ente di interfacciarsi a livello politico, dirigenziale ed organizzativo al
fine di rispondere nel tempo ai diversi cambiamenti socio-economici mantenendo attiva la
funzione di animatore dello sviluppo economico e dell'offerta culturale della città

45

Coordinare le attività a sostegno della crescita e della competitività del sistema economico
locale

67

Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione

42

Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico Piana di Lucca

13

Attivazione ed efficientamento della gestione dei procedimenti delle pratiche edilizie tramite
portale

31

Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA)
OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021

44

Potenziare i momenti di interscambio fra attori dell'Ente e imprenditori per l'individuazione
puntuale di realtà del territorio più adatte all'insediamento economico, anche con rispetto ai
criteri enunciati nel Piano della Regione Toscana.

69

Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale

AGENDA 2030
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Scheda
n.

68

OBIETTIVO GESTIONALE

AGENDA 2030

Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai processi sanzionatori
amministrativi-tributari

8

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

9

Piano comunale di Protezione Civile

10

Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari all'adozione e all'approvazione del
piano operativo

11

Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e degli altri elementi decorativi
rilevanti del Comune di Lucca

12

Approvazione del Master Plan del verde pubblico

15

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

21

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.

24

Realizzazione Bicipolitana

25

Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi nelle circoscrizioni n. 3 e 9

38

Ampliamento del sostegno alla locazione sul mercato privato nei confronti dei nuclei
appartenenti alla fascia B della graduatoria del Bando affitto ex L. 431/1998.
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Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

41

Curare e incrementare le attività rientranti nell'ambito degli istituti culturali della Città:
Biblioteca, Archivio Fotografico e Storico, Orto Botanico, Torri Civiche, Sistema Congressuale,
Teatro del Giglio, Teatro Nieri, Musei

46

Analizzare il tessuto socio economico di Lucca tenendo conto dell'impatto che la pandemia da
Covid ha avuto sul sistema locale e di conseguenza aggiornare gli indirizzi e adottare
provvedimenti di regolamentazione dei servizi già esistenti

47

Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della moratoria del commercio ex art 50
comma 1 Lex Reg 62/2018

2

Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) necessaria al reperimento di
finanziamenti regionali e statali utili al mantenimento e all'adeguamento del patrimonio edilizio
scolastico

4

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

16

Beni mobili - Riutilizzo di arredi/strumentazione presente nel magazzino economale a valere per
l'ente e per le Società partecipate

17

Parco veicolare - progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione all'Ente

18

"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
OBIETTIVO TRIENNALE 2020 – 2022

AGENDA 2030

____________________________________________________________________________________________________________________
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Comune di Lucca
Scheda
n.

19

6

OBIETTIVO GESTIONALE
Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle
opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico: realizzazione di un progetto
complessivo economicamente tarato sull'intera dotazione economica del decreto ministeriale
dello sviluppo economico
Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del Codice della Strada più suscettibili di
creare pericoli e incidentalità, proseguendo con i servizi specifici tramite autovelox e/o telelaser
lungo le strade del territorio del Comune di Lucca.

20

Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle
opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico
OBIETTIVO TRIENNALE 2020 – 2022

22

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

23

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

1

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

5

Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico

48

AGENDA 2030

Bilancio di fine mandato

Da 49
Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
a 59

____________________________________________________________________________________________________________________
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Scheda
n.

OBIETTIVO GESTIONALE

60

Digitalizzazione delle richieste di variazione al Bilancio/P.E.G.

61

Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di incasso

62

Atto di regolazione sulle modalita' di formazione e sull’uso degli elenchi di operatori economici
da invitare agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016

63

Istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici (O.E.) per gli affidamenti diretti e per
le procedure negoziate

64

Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici

65

Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirgenti del 17.12.2020

66

Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione Obiettivo triennale 2020 –
2022

AGENDA 2030

____________________________________________________________________________________________________________________
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8. 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 confermato anche per il 2021
l'obiettivo trasversale che misura e valuta le attività svolte per l’attuazione del PTPCT; il Piano prevede infatti una serie di
adempimenti a carico di 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. La descrizione puntuale
dell'attività e la modalità della loro rilevazione è definita nel Piano stesso. La scheda presente nel Piano della Performance
2021 è ripetuta per ciascun Servizio di Staff/Settore dipartimentale.

____________________________________________________________________________________________________________________
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9. Comportamento organizzativo
Il comportamento organizzativo è l'insieme delle azioni osservabili che l'individuo mette in atto per raggiungere un
risultato. Questa componente che attiene al “come”

viene resa la prestazione lavorativa è importante che venga

formalizzata in fase di programmazione, indicando chiaramente quali siano i comportamenti attesi.
L'individuazione dei suddetti comportamenti avviene all'interno del Repertorio delle competenze di cui allo SMIVAP vigente,
per lo specifico ruolo o posizione di lavoro coperto da ciascun dipendente. In questo modo la valutazione viene utilizzata
per mappare le competenze possedute da personale dirigenziale e restante personale, così come agite nello svolgimento
del proprio lavoro, sulla base dei compiti e del ruolo organizzativo ricoperto dal singolo individuo.
Nello specifico, per l'anno 2021 il comportamento organizzativo dei dirigenti e del personale con incarico di posizione
organizzativa e privo di incarico verrà valutato sul totale degli elementi presenti nel Repertorio e riportati negli Allegati D E - F.

____________________________________________________________________________________________________________________

21

PERFORMANCE DI ENTE 2021
Area di valutazione

Valenza informativa dell'indicatore

Benessere organizzativo

Salute organizzativa
dell'Ente

N.

Indicatore

Valore 2020
Conseguito al 31.12.2020

Valore 2021

Punteggio da attribuire

Fonte dei dati

1

n. questionari sul benessere organizzativo tornati
compilati/numero questionari sul benessere erogati

NUOVO INDICATORE

>=50%

2 p.t

U.O.1.5

NUOVO INDICATORE

valore medio rilevato
più che sufficiente

2 pt

U.O.1.5

2

Livello di soddisfazione sul lavoro agile di dirigenti/posizioni
organizzative e dipendenti

3

tasso di assenteismo:
Giorni di assenza /giornate complessive lavorate

NUOVO INDICATORE

<=20%

2 p.ti

U.O.1.4

Differenziazione punteggi valutazione
performance dipendenti

4

deviazione standard valutazioni/media valutazioni *100

5,33%

% >= all'anno
precedente
(maggiore
differenziazione

2 pt

U.O.1.5

Capacità di gestione dei conflitti

5

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

0,59

<=2

2 p.t

U.O.1.4

29,13%

< al valore
perseguito
Nel 2020*

55,91%

> al valore
perseguito
Nel 2020*

52,73%

> al valore
perseguito
Nel 2020*

64,79%

> al valore
perseguito
Nel 2020*

Indicatore compreso tra:
Grado di rigidità
strutturale del bilancio

6

Incidenza delle spese rigide
(Indicatore PIRA n. 1.1)
Ammontare incassi entrate proprie* /Totale previsioni definitive
entrate correnti*

Effettiva capacità di riscossione delle entrate
proprie

7

(Indicatore PIRA n. 2.8)

Effettiva capacità di riscossione
riferito al totale delle entrate

8

Riscossione c/comp. + riscossioni c/residui/Accertamenti comp.
+ residui definitivi iniziali)
(Indicatore analitico PIRA)

Capacità di programmazione
dell'Ente

Stato di attuazione
Piano triennale opere pubbliche

9

(Indicatore PIRA n. 9.1)

N. interventi programmati per l'anno n (dal piano approvato
di cui DC 11/2021) e affidati anche in via provvisoria nell'anno
n / N. interventi programmati e finanziati * 100
10

Per N. interventi programmati si intendono quelli previsti
nell'anno dal piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023
approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 23.2.2021

____________________________________________________________________________________________________________________

- = 0 e > 10% =1p.ti
- > 10% e > 15% = 1,5 p.ti
- >15% = 2 p.ti

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
Capacità di smaltimento debiti non finanziari

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:

* (Tit. 1 e 3 entrata)
** (Tit. 1, 2 e 3 entrata)

Salute economico
finanziaria dell'Ente

- = 0 e < 10% =1p.ti
- > 10% e < 15% = 1,5 p.ti
- <15% = 2 p.ti

- = 0 e > 10% =1p.ti
- > 10% e > 15% = 1,5 p.ti
- >15% = 2 p.ti

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:
- = 0 e > 10% =1p.ti
- > 10% e > 15% = 1,5 p.ti
- >15% = 2 p.ti

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:
94,73%

> 70

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

Settore 5

22

Area di valutazione

Valenza informativa dell'indicatore

Stato di attuazione
Piano triennale opere pubbliche

N.

11

Indicatore

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

Valore 2020
Conseguito al 31.12.2020

Valore 2021

12

Capacità di programmazione
dell'Ente

Stato avanzamenti
Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi

13

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. 2/2021

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 20202021)* 100

100,00%

> 40%

Stato avanzamento obiettivi operativi di DUP

Capacità di realizzazione
delle entrate proprie

14

15

Ammontare accertamenti entrate proprie (Tit. 1 e 3)/Totale
previsioni assestate entrate proprie (Tit. 1 e 3)

88,89%

Capacità di programmazione
dell'Ente

Capacità di intercettare
fondi comunitari

Capacità di programmazione
dell'Ente

Capacità di realizzazione
della spesa rispetto ai tempi programmati

16

> 70

85,72%

> 40%

NUOVO INDICATORE

100% dei dirigenti
presentano le schede
su stato di
avanzamento

64,54%

> al valore
perseguito
Nel 2020*

5,01%

> al valore
perseguito
Nel 2020**

4,62%

< al valore
perseguito
Nel 2020**

Incidenza FPV parte corrente di nuova costituzione
(FPV corrente di nuova costituzione iscritto in uscita /
Impegnato CP al netto reimpiego)

____________________________________________________________________________________________________________________

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

U.O.B.1

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

3 p.ti

U.O.B.1

tutti i settori

Indicatore compreso tra:
- = 0 e > 10% =1p.ti
- > 10% e > 15% = 1,5 p.ti
- >15% = 2 p.ti

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:

*(codice transazione europea 1)

17

Settore 5

Indicatore compreso tra:

(Indicatore PIRA n. 2.4)

Ammontare trasferimenti comunitari accertati*/Totale
trasferimenti correnti e in c/capitale accertati (Tit. 2 e 4)

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

Indicatore compreso tra:

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

Schede su stato avanzamento Obiettivi strategici di Dup da
parte di ciascun dirigente rispetto agli obiettivi
Operativi/interventi programmati per l'anno n

Fonte dei dati

Indicatore compreso tra:

Per n. interventi programmati si intendono quelli approvati
con la variazioni al piano triennale delle opere pubbliche 20202022

N. di procedure di acquisizione di beni e servizi
programmate (da programma biennale di cui DC 2/2021) e
affidate anche in via provvisoria / N. acquisti programmati e
finanziati * 100

Punteggio da attribuire

- = 0 e > 10% =1p.ti
- > 10% e > 15% = 1,5 p.ti
- >15% = 2 p.ti

U.O.1.1

Indicatore compreso tra:
- = 0 e < 10% =1p.ti
- > 10% e < 15% = 1,5 p.ti
- <15% = 2 p.ti

U.O.1.1

23

Area di valutazione

Valenza informativa dell'indicatore

Capacità di programmazione
dell'Ente

Capacità di realizzazione
della spesa rispetto ai tempi programmati

Relazioni con gli stakeholder del
terrritorio

capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti
nelle scelte strategiche del territorio

N.

Indicatore

Valore 2020
Conseguito al 31.12.2020

Valore 2021

79,43%

< al valore
perseguito
Nel 2020**

Incidenza FPV parte capitale di nuova costituzione
18

(FPV CP di nuova costituzione iscritto in uscita / Impegnato CP
al netto reimpiego)

Punteggio da attribuire

Fonte dei dati

Indicatore compreso tra:
- = 0 e < 10 =1p.ti
- > 10 e < 15 = 1,5 p.ti
- <15 = 2 p.ti

U.O.1.1

19

n. di iniziative per le quali è in corso o si è concluso nell'anno il
processo partecipativo dei cittadini e/o di portatori di interesse

NUOVO INDICATORE

>3

2 p.t

tutti i settori

20

Realizzazione di due rilevazione della soddisfazione dei cittadini
rispetto ai servizi erogati (I e II semestre)

NUOVO INDICATORE

2

2p.ti

U.O.1.5

21

n. servizi diretti al cittadino monitorati tramite customer
satisfaction rapportato sul numero di servizi erogati al cittadino

NUOVO INDICATORE

>2%

1p.to

tutti i settori

VALORE ATTESO (a seguito di monitoraggio intermedio): raggiungimento di almeno 28 punti sul totale massimo dei punti attribuibili pari a 46

____________________________________________________________________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2021

AREA STRATEGICA

Allegato B

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

8. VALORIZZARE IL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELL'ENTE

8.2 Azioni di valorizzazioni del patrimonio

1

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

Staff B – U.O.B.2

Graziano Angeli

22

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide

10.1 Ricognizione e manutenzione delle strutture
scolastiche e sportive anche tenendo conto delle
diverse necessità di genere

2

10.1.1 Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0)
necessaria al reperimento di finanziamenti regionali e statali utili al
mantenimento e all'adeguamento del patrimonio edilizio scolastico

Settore 5 – U.O.5.2

Antonella Giannini

22

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

3

10.2.1 Espletamento procedura di gara aperta per affidamento del
servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni più
eventuale rinnovo di ulteriori anni due

Settore 4 – U.O.4.2

Antonio Marino

21

Obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030: Fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti

4

10.2.2 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 – U.O.5.2

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

12.1 Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali
e pubblici

5

12.1.1 Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico

Settore 7 – U.O.7.2

Maurizio Prina

21

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

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

6

14.1.1 Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del Codice
della Strada più suscettibili di creare pericoli e incidentalità,
proseguendo con i servizi specifici tramite autovelox e/o telelaser
lungo le strade del territorio del Comune di Lucca.

Staff C – U.O.C.1

Maurizio Prina

24

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

14.3 Limitare le velocità nei centri abitati realizzando
"zone 30"

7

14.3 Limitare le velocità nei centri abitati realizzando "zone 30"

Settore 5 – U.O.5.6

Antonella Giannini

24

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 insedimenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

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 istituzionali per
tutti i problemi quotidiani di quartiere

8

14.6.1 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.
Effettuazione di sopralluoghi e/o controlli settimanali, per favorire il
dialogo ed il contatto con i cittadini interessati e/o i commercianti di
riferimento e interconnessione anche con il C.d.V.

Staff C – U.O.C.1

Maurizio Prina

24

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

14.10 Pianificazione comunale protezione civile

9

14.10.1 Piano comunale di Protezione Civile

Staff C – U.O.C.2

Maurizio Prina

24

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

10. ADOTTARE UN MASTER PLAN
PER IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI E PER LA
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI

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

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

12. AMPLIARE IL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE

14. POTENZIARE IL SISTEMA
COMUNALE PER LA SICUREZZA

____________________________________________________________________________________________________________________
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PIANO PERFORMANCE 2021

AREA STRATEGICA

Allegato B

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

21. ADOTTARE IL PIANO OPERATIVO

21.2 Completare il quadro conoscitivo e propositivo

10

21.2.1 Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari
all'adozione e all'approvazione del piano operativo

Settore 5 – U.O.5.4

Antonella Giannini

24

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

22.1 Suddividere in ambiti di intervento il centro
storico e le frazioni per l'individuazione delle priorità di
intervento

11

22.1.1 Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e
degli altri elementi decorativi rilevanti del Comune di Lucca

Settore 5 – U.O.5.1

Antonella Giannini

24

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

22.2 Approvare Master Plan del verde

12

22.2.1 Approvazione del Master Plan del verde pubblico

Settore 5 – U.O.5.3

Antonella Giannini

23

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

13

23.1.1 Attivazione ed efficientamento della gestione dei
procedimenti delle pratiche edilizie tramite portale

Settore 3 – U.O.3.4

Luca Nespolo

21

Obiettivo 9: Infrastrutture resistenti,
industrializzazione sostenibile e innovazione

14

23.1.2 Nuovo Regolamento oneri urbanizzazione e sanzioni

Settore 3 – U.O.3.4

Luca Nespolo

22

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

15

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

Settore 3 – U.O.3.4

Luca Nespolo

21

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

16

25.4.1 Beni mobili - Riutilizzo di arredi/strumentazione presente nel
magazzino economale a valere per l'ente e per le Società
partecipate

Staff B – U.O.B.1

Graziano Angeli

20

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

17

25.4.2 Parco veicolare - progressiva sostituzione dei mezzi in
dotazione all'Ente

Staff B – U.O.B.1

Graziano Angeli

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

22. PROGRAMMARE INTERVENTI DI
DECORO E ARREDO URBANO

23.1 Completare il processo di informatizzazione della
documentazione necessaria al rilascio dei permessi a
costruire

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

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

25 SVILUPPARE UNA STRATEGIA
URBANA PER LA LOTTA AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA
BASE DELL’AGENDA ONU 2030

25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda ONU 2030,
anche sulla base 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
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N.

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)

18

OBIETTIVO GESTIONALE

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

Allegato B

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

Settore 3 – U.O.3.1

Luca Nespolo

22

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

Luca Nespolo

24

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

Antonella Giannini

23

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

Obiettivo triennale 2020 – 2022

19

25.7.1 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM
216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per
Obiettivo trasversale –
Gruppo di lavoro
l'efficientamento energetico: realizzazione di un progetto
coordinato dal Settore 3
complessivo economicamente tarato sull'intera dotazione
economica del decreto ministeriale dello sviluppo economico

25 SVILUPPARE UNA STRATEGIA
URBANA PER LA LOTTA AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA
BASE DELL’AGENDA ONU 2030

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

20

25.7.1 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM
216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per
Settore 5 – U.O.5.1 e 5.2
l'efficientamento energetico
Staff B - U.O.B.1

Obiettivo triennale 2020 – 2022

21

25.7.2 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 – U.O.5.1

Antonella Giannini

21

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

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

22

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

Staff C – U.O.C.1

Maurizio Prina

24

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

27.1 Promuovere politiche a tutela degli animali anche
27. PROTEGGERE IL PATRIMONIO attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni
NATURALISTICO E FAUNISTICO animaliste per la promozione di progetti a favore delle
adozioni

23

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

Settore 3 – U.O.3.1

Luca Nespolo

23

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un
uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

28.4 Realizzazione Bicipolitana

24

28.4 Realizzazione Bicipolitana

Settore 3 – U.O.3.2

Luca Nespolo

22

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

28.5 Efficientare la manutenzione delle strade

25

28.5.1 Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi
nelle circoscrizioni n. 3 e 9

Settore 5 – U.O.5.5

Antonella Giannini

21

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

26

15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa”

SETTORE 4 CRED e U.O.4.1

Antonio Marino

22

Obiettivi 4 Istruzione di qualità e 11 città e comunità
sostenibili

27

15.1.2 Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi
d'infanzia e spazi gioco, per la realizzazione di esperienze
innovative di educazione all'aperto

SETTORE 4 -U.O.4.1

Antonio Marino

21

UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

26 CONSOLIDARE E COMPLETARE I
PROCESSI AVVIATI PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

28. ADOTTARE UN SISTEMA
INTEGRATO DI MISURE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ E
ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO

UNA CITTA' APERTA E
SOLIDALE

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

15.1 Promuovere il Patto territoriale per l'educazione
in natura e sostenere l'innovazione didattica al fine di
contrastare la dispersione scolastica

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti
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19. PROMUOVERE L'AUTONOMIA E
L'AUTODETERMINAZIONE DEI
GIOVANI

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

OBIETTIVO GESTIONALE

Allegato B

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

SETTORE 4 - CRED e
U.O.4.1

Antonio Marino

19

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”

19.1.1 Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del
territorio per offrire loro risposte adeguate

Settore 2 – U.O. 2.2

Graziano Angeli

19

Obiettivi 4 Istruzione di qualità e 11 città e comunità
sostenibili
Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

30

29.1.1 Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e
dell'adolescenza

Settore 2 – U.O.2.1

Graziano Angeli

24

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

29.2 Sostenere il sistema integrato educativoscolastico e sperimentare servizi innovativi

31

29.2.1 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema
PagoPA)
OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021

SETTORE 4 – U.O. 4.1

Antonio Marino

23

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”)

30.2 Proseguimento dell'iter amministrativo per
l'istituzione del Garante per le persone con disabilità

32

30.2 Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del
Garante per le persone con disabilità

Settore 2 – U.O.2.1

Graziano Angeli

24

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

33

31.1.1 Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare

Settore 2 – U.O.2.1

Graziano Angeli

24

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

34

31.1.2 Revisione della Guida ai servizi per gli anziani

Settore 2 – U.O.2.1

Graziano Angeli

22

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

35

31.1.3 Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei
servizi

Settore 2 – U.O.2.1

Graziano Angeli

24

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

36

32.1.1 Potenziamento del Segretariato sociale

Settore 2

Graziano Angeli

23

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

37

32.1.2 Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i
servizi sociali

Settore 2

Graziano Angeli

21

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

15.2 Attivare il Programma per l'apprendimento
permanente

28

19.1 Sviluppare azioni di supporto per gli studenti e
neolaureati

29

29.1 Tutelare i diritti per l'infanzia e l'adolescenza

15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per
l'apprendimento permanente
OBIETTIVO BIENNALE 2020-2021

29 PROMUOVERE, ATTUARE E
PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI

UNA CITTA' APERTA E
SOLIDALE
30 SVILUPPARE MISURE PER
PERSONE CON DISABILITÀ

31 EFFICIENTARE E CONSOLIDARE
LE MISURE PER GLI ANZIANI

32 MIGLIORARE L’ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI

31.1 Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per
gli anziani

32.1 Riorganizzare il Segretariato sociale
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38

OBIETTIVO GESTIONALE

33.1.1 Ampliamento del sostegno alla locazione sul mercato privato
nei confronti dei nuclei appartenenti alla fascia B della graduatoria
del Bando affitto ex L. 431/1998

Allegato B

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

Settore 2 – U.O.2.2

Graziano Angeli

22

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

Obiettivo biennale 2021 – 2022
33 AMPLIARE E DIVERSIFICARE LE
RISPOSTE AL FABBISOGNO
ABITATIVO

33.1 Elaborazione di un piano di misure di
prevenzione e servizi innovativi a supporto delle
politiche socio-abitative

UNA CITTA' APERTA E
SOLIDALE

39

33.1.2 Progetti innovativi di housing sociale

Settore 2 – U.O.2.2

Graziano Angeli

23

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze
Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

33 AMPLIARE E DIVERSIFICARE LE
RISPOSTE AL FABBISOGNO
ABITATIVO

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

40

33.3.1 Welcome: Realizzare una guida ai servizi di pronto accesso
“dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi,...” a favore della
popolazione in condizione di marginalità estrema , finanziata con
risorse regionali.

Settore 2 – U.O.2.2

Graziano Angeli

22

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

17. PROMUOVERE L’OFFERTA
CULTURALE DELLA CITTÀ,
ORIENTANDOLA VERSO LA CRESCITA
DELLA COMUNITÀ

17.3 Curare e incrementare le attività rientranti nell'ambito
degli istituti culturali della Città: Biblioteca, Archivio
Fotografico e Storico, Orto Botanico, Torri Civiche, Sistema
Congressuale, Teatro del Giglio, Teatro Nieri, Musei

41

17.3 Curare e incrementare le attività rientranti nell'ambito degli istituti
culturali della Città: Biblioteca, Archivio Fotografico e Storico, Orto
Botanico, Torri Civiche, Sistema Congressuale, Teatro del Giglio, Teatro
Nieri, Musei

Settore 6 – U.O 6.1

Antonio Marino

22

11. città e comunità sostenibili. 11.4 Potenziare gli
sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio
culturale

20 SVILUPPARE E PROMUOVERE IL
TURISMO SOSTENIBILE

20.2 Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico Piana di
Lucca

42

20.2 Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico Piana di Lucca

Settore 6 – U.O.6.2

Antonio Marino

22

Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica ;
Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

35. 1 Potenziare la capacità dell'ente di interfacciarsi a livello
politico, dirigenziale ed organizzativo al fine di rispondere
nel tempo ai diversi cambiamenti socio-economici
mantenendo attiva la funzione di animatore dello sviluppo
economico e dell'offerta culturale della città

43

35. 1 Potenziare la capacità dell'ente di interfacciarsi a livello politico,
dirigenziale ed organizzativo al fine di rispondere nel tempo ai diversi
cambiamenti socio-economici mantenendo attiva la funzione di animatore
dello sviluppo economico e dell'offerta culturale della città

Settore 3 – U.O.3.3

Luca Nespolo

22

Obiettivo n. 8 -Lavoro dignitoso e crescita economica

35.2 Potenziare i momenti di interscambio fra attori
dell'Ente e imprenditori per l'individuazione puntuale di
realtà del territorio più adatte all'insediamento economico,
anche con rispetto ai criteri enunciati nel Piano della Regione
Toscana.

44

35.2 Potenziare i momenti di interscambio fra attori dell'Ente e
imprenditori per l'individuazione puntuale di realtà del territorio più adatte
all'insediamento economico, anche con rispetto ai criteri enunciati nel
Piano della Regione Toscana.

Settore 3 – U.O.3.3

Luca Nespolo

21

Obiettivo 9 - Imprese,innovazione ed Infrastrutture

35.3 Coordinare le attività a sostegno della crescita e della
competitività del sistema economico locale

45

35.3 Coordinare le attività a sostegno della crescita e della competitività
del sistema economico locale

Settore 3 – U.O.3.3

Luca Nespolo

22

Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica

35.4 Analizzare il tessuto socio economico di Lucca tenendo
conto dell'impatto che la pandemia da Covid ha avuto sul
sistema locale e di conseguenza aggiornare gli indirizzi e
adottare provvedimenti di regolamentazione dei servizi già
esistenti

46

35.4 Analizzare il tessuto socio economico di Lucca tenendo conto
dell'impatto che la pandemia da Covid ha avuto sul sistema locale e di
conseguenza aggiornare gli indirizzi e adottare provvedimenti di
regolamentazione dei servizi già esistenti

Settore 3 – U.O.3.3

Luca Nespolo

22

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

35.5 Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della
moratoria del commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg
62/2018

47

35.5 Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della moratoria del
commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg 62/2018

Settore 3 – U.O.3.3

Luca Nespolo

23

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

UNA CITTA' CHE CRESCE

35. INCREMENTARE LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
ECONOMICO LOCALE, SOSTENENDO
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
TRADIZIONALI E PROMUOVENDO LA
NASCITA DI NUOVE IMPRESE
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N.

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

DIRIGENTE
RESPONSABILE

PESATURA

AGENDA 2030

1. FACILITARE I RAPPORTI CONIL
COMUNE

1.1 Sperimentare nuove modalità di svolgimento dei
processi decisionali (es. realizzazione di Consigli nei
quartieri) tenendo anche conto delle diverse necessità di
genere

48

1.1.1 Bilancio di fine mandato

Staff A

Lino Paoli

21

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide

49

4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Staff A

Lino Paoli

22

50

4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

51

4.1.3 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

52

4.1.4 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

53

4.1.5 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 1

Lino Paoli

22

54

4.1.6 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 2

Graziano Angeli

22

55

4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 3

Luca Nespolo

22

56

4.1.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 4

Antonio Marino

22

57

4.1.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 5

Antonella Giannini

22

58 4.1.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 6

Antonio Marino

22

59 4.1.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

Settore 7

Maurizio Prina

22

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

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

Staff B

Graziano Angeli

22

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

Staff C

Maurizio Prina

22

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

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

Staff D

Graziano Angeli

22

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

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

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO
4. GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL
BUON ANDAMENTO DELL'ENTE

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione
e le tangenti in tutte le sue forme
Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni
efficaci, responsabili e trasparenti
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AGENDA 2030

60

4.2.1 Digitalizzazione delle richieste di variazione al Bilancio/P.E.G.

Settore 1 – U.O.1.1

Lino Paoli

15

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

61

4.2.2 Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di
incasso

Settore 1 – U.O.1.1 e
U.O.1.2

Lino Paoli

24

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

62

4.2.3 Atto di regolazione sulle modalita' di formazione e sull’uso degli
elenchi di operatori economici da invitare agli affidamenti diretti ed alle
procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016

Staff B – U.O.B.1

Graziano Angeli

24

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

63

4.2.4 Istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici (O.E.) per
gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate

Staff B – U.O.B.1

Graziano Angeli

24

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

64

4.2.5 Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere, lavori,
servizi e forniture pubblici

Staff B – U.O.B.1

Graziano Angeli

22

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

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) e
intensificando l'utilizzo del PEG come strumento per la
rappresentazione degli obiettivi che l'Ente si pone per
l'attività straordinaria e ordinaria, migliorando al tempo
stesso, a livello di ogni singolo servizio il raccordo fra gli
obiettivi, le risorse umane e finanziarie allocate e quindi il
monitoraggio dell'avanzamento delle diverse attività

65

5.1.1 Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirgenti del
17.12.2020

Settore 1 – U.O.1.4

Lino Paoli

21

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

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

66

5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di
gestione
Obiettivo triennale 2020 – 2022

Settore 1 – U.O.1.5

Lino Paoli

24

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

67

7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione

Settore 1 – U.O.1.3

Lino Paoli

24

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

68

7.4.2 Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai
processi sanzionatori amministrativi-tributari

Settore 1 – U.O.1.3

Lino Paoli

19

10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale,
salariale e politiche di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggiore
uguaglianza

69

12.1.1 Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale

Staff D – U.O.D.1

Graziano Angeli

22

Obiettivo 9.4: Costruire un’infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 12.5: Entro il 2030, ridurre in modo
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo

OBIETTIVO OPERATIVO

4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi
burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di
genere

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

4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi
burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di
genere

UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

5. POTENZIARE LA CAPACITA' DI
PROGRAMMAZIONE

7. EFFICIENTARE LA POLITICA
FISCALE DELL'ENTE

12. AMPLIARE IL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE

7.4 Proseguire con progetti volti a contrastare l'evasione
fiscale

12.1 Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e
pubblici

____________________________________________________________________________________________________________________

31

PIANO PERFORMANCE 2021

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

ALLEGATO C

DIRIGENTE
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 degli Uffici del
Sindaco
STAFF B- Avvocatura comunale,
Stazione Unica Appaltante/ Centrale
Unica di committenza e Patrimonio

2

Implementazione banca dati valore
economico delle cause pendenti e
archiviazione di quelle definite

Avvocatura comunale

Graziano Angeli
3

Aggiornamento Piano dei Conti
U.O.B.1 – Stazione Unica Appaltante/Centrale
Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

4

Dematerializzazione attività – adempimenti
economato e provveditorato
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

5

Dematerializzazione attività – adempimenti
SUA/CUC e contratti

U.O.B.1 – Stazione Unica Appaltante/Centrale
Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

6

Espropriazione per pubblica utilita'

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

Graziano Angeli
U.O.B.2 – Valorizzazione del patrimonio e
Espropri

7

Gestione locazioni, concessioni e comodati
di beni immobili non residenziali

STAFF C – Sicurezza e Protezione civile

8

A) Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e
Comunicazione

9

B) Nucleo amministrativo verbali,
contenzioso, e varchi ZTL

10

C) Nucleo Informazioni

Maurizio Prina
U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale

____________________________________________________________________________________________________________________

33

PIANO PERFORMANCE 2021

N.

TITOLO PROCESSO

11

D) Nucleo Centrale Operativa e
videosorveglianza

12

E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo
operativo viabilità e pronto intervento –
Nucleo sicurezza urbana

13

F) Nucleo Polizia ambientale

SETTORE/UO

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale
Maurizio Prina
14

G) Nucleo di Polizia Giudiziaria

15

H) Nucleo polizia annonaria

16

I) Nucleo Polizia edilizia

17

Sistema Comunale di protezione civile

U.O. C.2 – Protezione Civile

STAFF D – Segreteria generale e
supporto organi collegiali
18

Pubblicazione deliberazione di giunta e
consiglio comunale

Graziano Angeli

U.O.D.1 – Segreteria generale e supporto
organi collegiali
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

SETTORE 1 – Servizi economico
finanziari

19

Gestione e monitoraggio Bilancio/P.E.G.

U.O.1.1 Programmazione e rendicontazione
finanziaria

20

Gestione dell'attività finanziaria e contabile
dell'Ente

U.O.1.2 – Contabilità

21

Definizione ed avvio sperimentale del
processo di analisi e accertamento puntuale
delle anomalie fiscali afferenti ad aree
fabbricabili ed anomalie catastali, a
superamento della procedura di
accertamento massivo

U.O.1.3 – Tributi comunali

22

Custodia e uscierato delle sedi comunali

23

Predisposizione progressioni orizzontali

24

Gestione dell'emergenza sanitaria da covid19

Lino Paoli

U.O.1.4 – Servizi del personale
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

25

Attuazione piano di fabbisogno ed
effettuazione concorsi pubblici

U.O.1.4 – Servizi del personale

26

Società e Organismi Partecipati, Controlli e
Performance

U.O.1.5 – Società e organismi partecipati,
controlli e performance

27

Assistenza, supporto e gestione ICT

28

Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia

29

Rilevazioni e indagini statistiche

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

Lino Paoli

U.O.1.6 – Sistemi informativi

SETTORE 2 – Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
30

Servizi ed interventi sociali

31

Terzo settore

32

Reddito di cittadinanza

33

Housing sociale

U.O.2.1 Servizi sociali
Graziano Angeli
U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza,
Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore
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ALLEGATO C

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

DIRIGENTE
RESPONSABILE

34

Marginalità e migranti

U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza,
Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore

Graziano Angeli

SETTORE 3 – Tutela e pianificazione
ambientale, Sviluppo economico e
Edilizia privata
35

Salvaguardia della salute e del benessere
dell'uomo
U.O.3.1 – Tutela ambientale

36

Recupero crediti sanzioni ambientali

37

Gestione e attuazione di progetti finanziati
in materia di ambiente e mobilità

Luca Nespolo
U.O.3.2 – Mobilità e strategie ambientali

38

Gestione del contratto di TPL

39

Monitoraggio pratiche pervenute sul portale
STAR per inizio attività turistico ricettive, per
la somministrazione di alimenti e bevande e
per locali di intrattenimento e svago, a
seguito protocollo di intesa sottoscritto
presso la Prefettura di Lucca in data
23.02.2021

U.O.3.3 – SUAP – Sportello unico per le
imprese
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ALLEGATO C

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

DIRIGENTE
RESPONSABILE

40

Pratiche edilizie ed attività connesse

U.O.3.4 – SUEP – Sportello unico Edilizia
privata

Luca Nespolo

SETTORE 4 – Istruzione

41

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE COORDINAMENTO E VERIFICHE
ATTIVITÀ PEZ

Ufficio Conferenza Zonale per la Piana di Lucca
– CRED

42

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/6
ANNI) AZIONI DI AMBITO ZONALE – svolte dal Ufficio Conferenza Zonale per la Piana di Lucca
Comune di Lucca quale Ente capofila della
– CRED
Conferenza Zonale Piana di Lucca: (Comuni di
U.O.4.1
Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo,
Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)

43

Programmazione, organizzazione, gestione
e vigilanza. Sistema integrato Servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)

U.O. 4.1 Servizi Educativi Prima Infanzia

44

Servizi scolastici

U.O.4.2 – Servizi scolastici
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

SETTORE 5 – Lavori pubblici, Urbanistica
e Traffico

45

Monitoraggio dei cantieri “SMART”:
mappatura interventi di lavori e opere
pubbliche con geolocalizzazione, con esplicito
monitoraggio dell'avanzamento degli stessi

U.O.5.1 – Edilizia pubblica
U.O.5.2 – Edilizia scolastica e sportiva
U.O.5.3 – Srade – Progettazione
U.O.5.5 – Strade – Manutenzione

46

Ampliare il processo di digitalizzazione
dell'Ente

U.O.5.4 – Strumenti urbanistici

47

Implementazione cartografie SIT con la
mappatura delle “Zone 30”

U.O.5.6 – Traffico

Antonella Giannini

SETTORE 6 – Promozione del territorio

48

Orto Botanico e Torri Civiche

49

Biblioteca civica Agorà, Archivio Fotografico,
Archivio Storico

50

Gestione Sistema Congressuale e delle
casermette funzionali alla realizzazione di
finalità culturali (nuovo processo)

Antonio Marino
U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti culturali
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N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

51

Programmazione, Coordinamento, Supporto
per la realizzazione di eventi culturali Sportello eventi

U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti culturali

52

Progettazione e comunicazione delle attività
di valorizzazione del territorio

53

Sistema di gestione delle strutture ricettive e
raccolta ed elaborazione dati statistici sulle
presenze/arrivi

54

Gestione impianti ed eventi sportivi

ALLEGATO C

DIRIGENTE
RESPONSABILE

Antonio Marino
U.O.6.2 – Sport e Turismo

SETTORE 7 – Servizi demografici, URP
Archivio e Protocollo
55

Attività di back-office servizi demografici
U.O.7.1 – Servizi demografici

56

Attività di front-office servizi demografici

57

Gestione documentazione in arrivo

Maurizio Prina

U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e
Protocollo
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N.

TITOLO PROCESSO

58

Gestione della documentazione in partenza
dagli uffici e monitoraggio della spesa

59

Monitoraggio attività di notifica

60

Attività di informazione, primo accesso, e
orientamento ai servizi, redazione sito,
prestazioni agevolate

ALLEGATO C

SETTORE/UO

DIRIGENTE
RESPONSABILE

U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e
Protocollo

Maurizio Prina

Istituto Musicale Boccherini

61

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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DIRIGENTE GRAZIANO ANGELI
STAFF B – Avvocatura comunale, Stazione unica appaltante/Centrale unica di committenza e
Patrimonio
STAFF D – Segreteria generale e supporto organi collegiali (responsabile attività gestionale in qualità di Vice
Segretario Generale)

SETTORE 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
STAFF B
U.O.B.1 – SUA/CUC,
Provveditorato,
economato e
contratti

Avvocatura
comunale

SETTORE 2
Ufficio coordinamento
Segretariato sociale e
Servizio sociale
professionale

STAFF D

U.O.B.2 – Patrimonio e
espropri

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

PO

D

2

D

9

D

2

D

2

D

C

1

C

12

C

4

C

5

B

3

B

2

B

B

A

1

A

A

A
TOT

7

TOT

25

TOT

7

TOT

N.

Ufficio
Progettazione e
supporto rete
servizi sociali
Categoria

N.

Categoria

N.
1

PO

1

PO

2

D

17

D

C

C

1

C

10

C

6

B

B

B

2

B

1

A

A

A

TOT

3

TOT

3

A
TOT

30

1
TOT

9

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)

STRUMENTO

STAFF
B

STAFF D

SETTORE 2

PC

32

10

53

Notebook

17

2

7

PARTE ENTRATE

Avvocatura comunale

6

Webcam

23

4

37

Patrimonio

11

Politiche sociali

Videoproiettore + telo

1

2

C.U.A. - Contratti

Monitor aggiuntivo +
Schermo grande per gare

19

1

Economato – Provveditorato

Dock station

12

1

2

€ 93.150,00

Espropri

Cellulare

PARTE USCITE
€ 1.866.354,95
€ 50.000,00

€ 10.910.925,40

€ 17.030.799,56

€ 8.002.899,34

€ 16.101.681,08

€ 65.000,00

€ 442.784,72

€ 129.214,00

€ 1.380.365,68

€ 8.500,00

€ 44.611,56

Segreteria generale e supporto organi collegiali

2

Tablet

1

Casse

Fax

Categoria

D

8

PO
3

RISORSE
STRUMENTALI (dato aggiornato)

Stampante

N.

U.O.2.2 – Housing
sociale, cittadinanza,
U.O.2.1 – Servizi
Inclusione e rapporti
sociali
con enti del terzo
settore

3

2
1

OBIETTIVI E PROCESSI ASSEGNATI
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SCHEDA OBIETTIVO
SCHEDA N. 1

TITOLO

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza e Patrimonio
8.2.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio e
monumentale del Comune attraverso l'individuazione degli
interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione
degli immobili
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 8.2 Azioni di valorizzazioni del
patrimonio)
Dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di immobili comunali segnalati

DESCRIZIONE dall'Agenzia delle Entrate
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

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
Dichiarazione

al

Catasto

dei

Fabbricati

di

unità

immobiliari

non

CONTESTO DI
precedentemente dichiarate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate a
RIFERIMENTO seguito di verifiche effettuate nel 2012 – Quarta fase ANNO 2021.
INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

Rilievi,
redazione
planimetrie
presentazione pratica DOCFA

e

Evasione
adempimento
31/12/2021*

il

entro

(*) L'adempimento consiste nella approvazione da
parte degli Uffici del Catasto – Agenzia delle entrate
delle pratiche DOCFA presentate per ciascun immobile.

n. 12

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Effettuazione
rilievi
degli
immobili,
redazione planimetrie, calcolo superfici,
compilazione modelli, determinazione dati
censuari presunti e presentazione pratica
DOCFA all'Agenzia delle Entrate

01/01/2021
-31/12/2021

NOMINATIVO
Pelletti Alberto
RISORSE
UMANE

VALORI ATTESI

Della Lunga
Marco
Salotti
Francesco
Bellina
Alessandra
Benedetti Maria
Grazia

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile
PO

D
C
C
C

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
3
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle
3
linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
3
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
2
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
2
territorio
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SCHEDA N. 16

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza e Patrimonio

25.4.1 Beni mobili Riutilizzo di arredi/strumentazione
presente nel magazzino economale a valere per l'ente e per
le Società partecipate
TITOLO

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda
ONU 2030, anche sulla base 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)

DESCRIZIONE

L'obiettivo inserito da questo anno 2021 - in via sperimentale - nella
performance ha duplice valenza:
1
garantire la salvaguardia ambientale attraverso il riutilizzo di
strumentazione/ materiale in buono stato di conservazione presente nel
magazzino economale;
2
consentire un risparmio di spesa e quindi ottimizzare le risorse
economiche che nei fatti possono essere dirottare su altri interventi.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Nell'ottica di proseguire le buone prassi intraprese dalla UO B.1, laddove e
per quanto possibile, il riutilizzo di beni mobili ancora in buono stato di
conservazione che si trovano ricoverati presso il magazzino economale
rappresenta la sensibilità
dell'Amministrazione
alle tematiche di
salvaguardia ambientale. Il riuso di un bene non solo consente di evitare
ulteriori danni per l'ambiente e nel contempo le economie conseguite in
CONTESTO DI
termini di risorse economico-finanziare possono essere indirizzate su
RIFERIMENTO ulteriori interventi/attività. L'obiettivo non si limita alle articolazioni interne
dell'Amministrazione comunale ma è esteso anche alle Società
partecipate. I
beni potranno essere oggetto anche di dismissione
periodica con possibilità di assegnazione a Associazioni/Patti di
collaborazione di beni comuni/Istituti scolastici ecc. nella forma di
comodato d'uso gratuito.

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

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

Consegna di almeno n. 3 beni conservati in 100% delle richieste
magazzino ai vari Servizi/Settori dell'ente
pervenute
Comunicazione delle somme risparmiate
anche ai fini della mappatura delle azioni
comunali rilevanti per la promozione ed il
1
perseguimento della sostenibilità ambientale
entro il 31.12.2021
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Ricognizione di beni presenti in magazzino
economale

Entro 30 giugno
2021

Dismissione periodica con possibilità di
assegnazione
a
Associazioni/Patti
di
collaborazione
di
beni
comuni/Istituti
scolastici ecc, nella forma di comodato d'uso
gratuito

Entro 31 dicembre
2021

Dismissione e conferimento in discarica dei
beni obsoleti/rotti e non più idonei a
soddisfare le esigenze dell'ente/ delle
Società Partecipate.

Entro 31 dicembre
2021

Individuare lo spazio in magazzino dove
Entro 31 luglio 2021
suddividere i beni presenti
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Fotografare ciascun bene per la successiva
Entro il 31 luglio
pubblicazione sulla intranet
2021
Creare una sezione sulla intranet dove
Entro 30 settembre
pubblicare le foto dei beni per le necessità
2021
dell'ente
Disciplinare la modalità di assegnazione del Entro 30 settembre
bene.
2021
NOMINATIVO
Panconi M.
Cristina
Ciardelli Catia
Marisa
Soldati Stefano
(dal 1 aprile 2021)
RISORSE
UMANE

Torri Gabriele
Baldo
Francesco
Servisti
Eugenia

NOTE

PO
D
D
C
C
C

Riina Graziella

B

Cattani Cesare

B

Cappelli Mara

B

(fino al 30 aprile 2021)

RISORSE
FINANZIARIE

CATEGORIA

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

RUOLO
Responsabile
PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

N. CAPITOLO

CP/RS

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
2
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle
3
linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
2
qualità dei servizi erogati
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
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. 17

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica
di Committenza e Patrimonio

25.4.2 Parco veicolare - progressiva sostituzione dei mezzi in
dotazione all'Ente

TITOLO

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 25.4 Progressiva attuazione dell'Agenda ONU 2030,
anche sulla base 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)

DESCRIZIONE

Con l'anno 2021 si intende procedere allo studio in termini di fattibilità anche in
termini di costi e di benefici ed eventualmente in via sperimentale – in relazione alla
parziale sostituzione di mezzi dell'ente (parco veicolare comunale e mezzi assegnati al
Comando di Polizia Municipale) tramite l'individuazione di nuove forme contrattuali
quali ad esempio il noleggio a breve, medio e lungo termine.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Nell'ottica di continuare ad ammodernare ed a razionalizzare il parco veicolare, ad
oggi ancora composto da un considerevole numero di mezzi di oltre 10 anni, sulla
base anche delle risorse che verranno a ciò destinate e dello studio effettuato in
ordine alla verifica/analisi di soluzioni che più rispondono alla esigenza di avere un
parco veicolare efficiente, sicuro e rispondente alla salvaguardia ambientale (in
termini di emissioni inquinanti) si dovranno individuare, per eventualmente
CONTESTO DI
procedere anche in via sperimentale alla sostituzione di almeno 10mezzi/aa, nuove
RIFERIMENTO forme contrattuali quali ad esempio il noleggio a breve, medio e lungo temine.
Ciò per consentire all'ente di dotarsi di una flotta sempre efficiente, non obsoleta e
parallelamente di addivenire ad un alleggerimento delle pratiche amministrative
relative alla manutenzione, al pagamento di tasse di circolazione, dell'assicurazione
RCA/kasco in quanto siffatte tipologie di contratto includono almeno in parte tali
incombenze.

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
Studio delle nuove forme
contrattuali e
(QUALITA',
convenienza in termini di costi -benefici
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
Relazione sulla valutazione operata

VALORI ATTESI
della

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

100,00%
1
PERIODO

Analisi del parco veicolare per evidenziare i mezzi da
Entro 30 aprile 2021
ricomprendere nella nuova forma contrattuale
ASPETTI
GESTIONALI

Entro 31 maggio
2021

Analisi “costi-benefici”

Esame delle forme contrattuali presenti anche su
Entro 31 luglio 2021
piattaforme dei Soggetti Aggregatori
Relazione sulla possibili nuove forme contrattuali
Entro 30 settembre
fruibili per la sostituzione dei mezzi facenti parte il
2021
parco veicolare
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Panconi M. Cristina

PO

Responsabile PO

Ciardelli Catia
Marisa

D

Personale coinvolto

Torri Gabriele

C

Personale coinvolto

RISORSE
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UMANE

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Soldati Stefano (dal
1 aprile 2021)

D

Personale coinvolto

Riina Graziella

B

Personale coinvolto

Cappelli Mara (fino
al 30 aprile 2021)

B

Personale coinvolto

Servisti Eugenia

C

Personale coinvolto

Baldo Francesco

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un
anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
2
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
3
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità
3
dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

1
3
3
3
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. 29

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

19.1.1 Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del territorio
per offrire loro risposte adeguate
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 19.1 Sviluppare azioni di supporto per gli studenti e
neolaureati)

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale ha deciso di condurre un percorso di condivisione e
coprogettazione inteso a coinvolgere ragazzi, ragazze e Associazioni del territorio con la
finalità di intercettare le effettive esigenze di questo target di popolazione e di costruire
risposte adeguate ai loro bisogni. L'intento di fondo è quello di riattivare le risorse
rappresentate dal mondo giovanile, in modo da rigenerare i percorsi che stanno alla base
delle politiche dall'Amministrazione Comunale ad esso dedicate. Da questo iter sono nate
due iniziative. La prima è “Ripartire Festival” (26 - 29 Agosto, presso il Foro Boario),
l'edizione “zero” di un evento composto da momenti di spettacolo e di musica (con band
emergenti e band già affermate, molte delle quali locali), ma anche di confronto,
discussione e informazione su temi sensibili indicati dai giovani stessi (workshop su
ambiente, diritti, salute, scuola e lavoro, organizzati in collaborazione con soggetti locali
del TS e caratterizzati dalla presenza di esperti qualificati). Nel caso in cui siano
disponibili le risorse necessarie, si intenderebbe dare continuità al Festival, prevedendo
una successiva edizione nel 2022. La seconda iniziativa è la mappatura dei servizi
attivi sul territorio dedicati ai giovani e alle loro famiglie. Tale processo consiste in
primis in una puntuale ricerca circa i servizi rivolti al mondo giovanile e a ciò che lo
circonda, in modo da creare un quadro completo e aggiornato dell'offerta esistente.
Questa azione risulta essere propedeutica a un passaggio successivo, che si intende
programmare per il 2022 nel caso in cui vi sia la disponibilità delle risorse: la messa a
sistema delle informazioni raccolte in uno strumento dinamico e di facile accesso che
possa consentire la loro divulgazione, nonché il loro aggiornamento, la loro modifica, e il
loro incremento nel tempo.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti
Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

La pandemia e le relative restrizioni sono stati i connotati di un complesso periodo, non
solo dal punto di vista della salute pubblica, ma anche da quello emotivo e sociale. La
scarsa condivisione e le poche possibilità di incontro, almeno in presenza, hanno
rappresentato uno scoglio difficile da superare, soprattutto per i giovani, per i quali la
socializzazione e il confronto rappresentano elementi imprescindibili per una sana crescita
personale. Lasciati alle spalle i momenti più acuti dell'emergenza sanitaria, è importante
CONTESTO DI ripartire, ricostruendo occasioni, esperienze e percorsi per e con i ragazzi e le ragazze del
RIFERIMENTO territorio, capaci rispondere alle loro effettive esigenze. Spazi di discussione, dibattito,
musica e spettacolo, servizi e iniziative, già esistenti, ma poco conosciute oppure ancora
da inventare, che possano spaziare dalla gestione del tempo libero al benessere psico –
fisico, dalla sfera educativa alla dimensione lavorativa, dalla socializzazione con i propri
coetanei alla solidarietà e all'incontro intergenerazionale, abbracciando così tutte le
molteplici sfaccettature di una sana crescita personale, sia individuale, che collettiva.

INDICATORI
Definizione del programma e svolgimento dell'evento
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Copertura mediatica del Festival (numero articoli e servizi)
(QUALITA',
EFFICACIA, Creazione pagina Fb e Instagram del Festival
EFFICIENZA) Numero post Fb e Instagram pubblicati sulle suddette
pagine
Numero servizi mappati

VALORI ATTESI
100,00%
30
100,00%
100
75

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

PERIODO

Analisi di contesto e preliminari al coinvolgimento dei
giovani e delle associazioni del territorio

Gennaio-Luglio
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Incontri con i giovani e le associazioni per la progettazione
partecipata dell'evento.
ASPETTI
GESTIONALI

Istruttoria e predisposizione
realizzazione dell'evento.

atti

di

gestione

per

la

Gennaio-Agosto
Giugno- Settembre

Coordinamento dei vari soggetti per la realizzazione del
Calendario e del programma dell'evento

Gennaio-Agosto

Assistenza e supporto in presenza per la logistica e
l'allestimento, l'organizzazione e l'utilizzazione dello spazio
di svolgimento dell'evento.

20 – 29 Agosto

Lavoro di mappatura (individuazione e ricognizione dei
servizi presenti sul territorio, contatti con erogatori dei Gennaio – Dicembre
servizi, raccolta informazioni su ciascun servizio,...)

_________________________________________________________________________________________________ 50

NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Chicca Serena

C

Personale coinvolto

Alessandroni Michela

B

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

U

39357/2

€ 30.000,00

2021/CP

U

24360

€ 85.000,00

2021/CP

U

39358

€ 20.000,00

Intaschi Aldo

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
3
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
1
servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
3
Concretezza
3
Misurabilità
2
Trasferibilità
1
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. 30

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

29.1.1 Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e
dell'adolescenza

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 29.1 Tutelare i diritti per l'infanzia e l'adolescenza)

DESCRIZIONE

L'intervento si propone di definire una modalità di collaborazione stabile tra l'U.O.2.1 ed il
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza allo scopo di coadiuvarlo nell'esercizio delle
funzioni proprie del suo mandato.
Gli strumenti utilizzati per perseguire tale obiettivo saranno l'individuazione di un
referente interno alla U.O., la predisposizione e trasmissione sistematica di
documentazione relativa ai servizi gestiti dall'U.O., e la definizione di momenti di
confronto periodici che consentano di consolidare la collaborazione fra l'Ente ed il
Garante. Il termine per il raggiungimento dell'obiettivo e' stabilito entro l'anno 2021.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

La figura del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza nasce per garantire e promuovere
la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori di età dalle convenzione
internazionali e contribuire alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
CONTESTO DI finalizzata al riconoscimento dei bambini/e come soggetti titolari di diritti. A seguito
RIFERIMENTO della nomina del Garante da parte dell'Amministrazione Comunale, si ritiene
indispensabile creare una connessione forte tra il Garante stesso e la U.O. 2.1, quale
Unità Organizzativa direttamente investita di funzioni e competenze nell'ambito della
tutela del minore e responsabile di servizi comunali dedicati.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento che consiste nella nomina del
referente interno per i rapporti con il Garante

100,00%

Evasione
dell'adempimento
che
consiste
nell'invio
quadrimestrale di report relativi all'andamento dei servizi
attivi e agli utenti coinvolti

100,00%

Evasione dell'adempimento che consiste nello svolgimento
degli Incontri previsti con il Garante

100,00%

Evasione
dell'adempimento
che
consiste
nella
predisposizione della scheda di presentazione del Garante
da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

PERIODO

Individuazione referente interno per i rapporti con il
Garante

Entro un mese dalla
data di nomina del
Garante

Predisposizione e invio di report relativa ai servizi dedicati

Entro il 10 del mese
successivo alla
chiusura del
quadrimestre

Incontri quadrimestrali con il Garante in occasione della
consegna dei report

n. 3 incontri annuali

ASPETTI
GESTIONALI
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Predisposizione della scheda di presentazione del garante

Entro il 30 Giugno
20021

Invio alla Redazione per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente

Entro il 30 Giugno
20021
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

Torre Roberta

PO

Responsabile PO

Bonturi Renato

C

Personale coinvolto

Bertolacci Donatella

C

Personale coinvolto

Pignatti Claudia

C

Personale coinvolto

Simi Chiara

D

Personale coinvolto

Castellana Alessandra

D

Personale coinvolto

Sodini Lucia

D

Personale coinvolto

Bertolucci Stefania

D

Personale coinvolto

Riccomini Serena

D

Personale coinvolto

Tolomei Serena

D

Personale coinvolto

Biagini Alessia

D

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
3
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
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. 32

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OB. OPERATIVO DI DUP 2021-2023 N. 30.2:

TITOLO

Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del Garante
per le persone con disabilità

DESCRIZIONE

L'intervento si propone di definire una modalità di collaborazione stabile tra l'U.O. 2.1
ed il Garante per le persone con disabilità allo scopo di coadiuvarlo nell'esercizio delle
funzioni proprie del suo mandato.
Gli strumenti utilizzati per perseguire tale obiettivo saranno l'individuazione di un
referente interno alla U.O. con cui interfacciarsi per le attività individuate dalla scheda
obiettivo, la predisposizione e trasmissione sistematica di documentazione relativa ai
servizi gestiti dall'U.O., e la definizione di momenti di confronto periodici che
consentano di consolidare la collaborazione con l'Ente. Il termine per il raggiungimento
dell'obiettivo è stabilito entro l'anno 2021.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

La figura del Garante per le persone con disabilità nasce per dare risposta alle persone
disabili, ascoltarne le istanze e lavorare affinché abbiano piena tutela e possano
usufruire nel modo più semplice ed efficace dei servizi ed esse dedicati, con l’obiettivo
CONTESTO DI ultimo di contribuire a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la piena partecipazione
RIFERIMENTO alla vita sociale. A seguito della nomina del Garante da parte dell'Amministrazione
Comunale, si ritiene indispensabile creare una connessione forte tra il Garante stesso e
la U.O. 2.1, quale Unità Organizzativa direttamente investita di funzioni e competenze
nell'ambito dei servizi comunali riferibili alla disabilità.

INDICATORI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

Evasione dell'adempimento che consiste nella nomina
del referente interno per i rapporti con il Garante

100,00%

Evasione dell'adempimento che consiste nell'invio
quadrimestrale di report relativi all'andamento dei
servizi attivi e agli utenti coinvolti

100,00%

Evasione dell'adempimento che consiste nello
svolgimento degli Incontri previsti con il Garante

100,00%

Evasione dell'adempimento che consiste nella
predisposizione della scheda di presentazione del
garante da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

PERIODO

Individuazione referente interno per i rapporti con il
Garante

Entro un mese dalla
data di nomina del
Garante

Predisposizione e invio di report relativa ai servizi
dedicati

Entro il 10 del mese
successivo alla
chiusura del
quadrimestre

Incontri quadrimestrali con il Garante in occasione della
consegna dei report

n. 3 incontri annuali

Predisposizione della scheda di presentazione del
garante

Entro il 30 Giugno
20021
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Invio alla Redazione per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente

Entro il 30 Giugno
20021
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Gemignani Elena

C

Personale coinvolto

Bianucci Laura

D

Personale coinvolto

Vaccaro Barbara

C

Personale coinvolto

Barsanti Graziella

D

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Torre Roberta
RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno
da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
3
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
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. 33

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

31.1.1 Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo31.1 Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per
gli anziani)

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda la nuova impostazione del servizio di assistenza domiciliare
rivolto agli anziani con la valorizzazione del coinvolgimento degli enti del terzo
settore al fine di migliorare la qualità e la prossimità del servizio medesimo.
Questa impostazione consentirà di integrare le azioni di cura della persona con
interventi indirizzati a mantenere una rete di rapporti interpersonali e a incentivare
le occasioni di socialità.
Nello sviluppo di questa rivisitazione dei caratteri del servizio sarà necessario
implementare la scheda di attivazione del SAD con la previsione di un patto sociale
con la famiglia dell'anziano e l'inserimento di informazioni aggiuntive utili al
miglioramento del servizio.
La nuova impostazione del Servizio, prima di venire declinata negli atti di gara, sarà
preceduta da una proposta per la Giunta al fine di tradursi in un atto di indirizzo.
L'intervento deve essere attuato entro l'esercizio 2021.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Nell'attuale contesto sociale e demografico che vede il costante aumento della
popolazione anziana ed il progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita, si rende
necessario prevenire il fenomeno dell'istituzionalizzazione favorendo la permanenza
dell'anziano presso il proprio domicilio. Gli studi di settore evidenziano come la
stimolazione cognitiva, motoria e sociale sia un fattore determinante nella
CONTESTO DI prevenzione della perdita di autonomia dell'anziano; di conseguenza sono da favorire
RIFERIMENTO tutti quegli interventi che creino occasioni di socialità, di incontro e di partecipazione
attiva alla vita di comunità. In quest'ottica è utile investire sul coinvolgimento delle
associazioni di volontariato del territorio nonché sulla valorizzazione del ruolo della
famiglia per il mantenimento di una rete di relazioni interpersonali e per la creazione
di occasioni di vita sociale in cui l'anziano possa svolgere un ruolo attivo.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento*
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

100,00%

*L'adempimento consistente nell'approvazione da parte dell'organo
competente dell'atto di indirizzo entro l'anno 2021. 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.

Implementazione Scheda di attivazione SAD
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

100%
PERIODO

Implementazione Scheda di attivazione SAD

30/04/2021

Validazione Scheda di attivazione SAD

31/05/2021

Conferenze interne con i responsabili tecnici ed
amministrativi per confronto preliminare sulla redazione
dell'elaborato

31/05/2021

Predisposizione della proposta dell'atto di indirizzo
Inoltro alla Giunta della proposta di atto di indirizzo

NOMINATIVO

CATEGORIA

30/09/2021
31/10/2021

RUOLO
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Torre Roberta

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

PO

Responsabile PO

Landi Anna Maria

D

Personale coinvolto

Vaccaro Barbara

C

Personale coinvolto

Bianchi Anna Maria

B

Personale coinvolto

Aldovardi Paola

C

Personale coinvolto

Giusfredi Maria
Luisa

D

Personale coinvolto

Barsanti Graziella

D

Personale coinvolto

Careddu Gianna

D

Personale coinvolto

Del Rosso Daniela

D

Personale coinvolto

Pinochi Silvia

D

Personale coinvolto

Bandoni Viviana

D

Personale coinvolto

Giorgi Stefania

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un
anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
3
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
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. 34

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

31.1.2 Revisione della Guida ai servizi per gli anziani

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 31.1 Aggregare e efficientare l'offerta dei servizi per gli
anziani)

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda l'implementazione e l'aggiornamento delle informazioni contenute
nella “Guida ai servizi per gli anziani” che, nella nuova edizione unitamente ad una
migliorata organizzazione dei contenuti e ad una rinnovata veste grafica, inserirà
informazioni relative ai servizi sanitari e dedicherà un'apposita sezione alle indicazioni
pratiche per l'accesso ai servizi legati all'emergenza Covid-19.
In via sperimentale la Guida includerà l'indicazione di un apposito indirizzo mail dedicato
a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiedere chiarimenti in merito ai contenuti della
Guida stessa.
L'intervento prevede anche un programma di potenziamento dei canali di distribuzione
della Guida tramite il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato, al fine di
garantirne una più capillare diffusione e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Il termine per il raggiungimento dell'obiettivo e' stabilito entro l'anno 2021.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Nell'attuale contesto demografico territoriale caratterizzato da un'elevata presenza di
popolazione anziana - per la quale spesso l'accesso alle informazioni risulta difficoltoso
anche a causa della scarsa padronanza dei mezzi informatici - si ritiene utile fornire uno
CONTESTO DI strumento di facile consultazione che accompagni gli anziani e le loro famiglie nella ricerca
RIFERIMENTO del servizio più rispondente alle loro esigenze. In quest'ottica la rete associativa del
territorio può rappresentare un veicolo efficace per raggiungere un numero sempre
maggiore di cittadini e garantire la più estesa fruibilità delle informazioni contenute nella
Guida.

INDICATORI
Evasione dell'adempimento che consiste nella Redazione
MISURAZIONE nuova edizione della Guida ai servizi per gli anziani
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Evasione dell'adempimento che consiste nella Attivazione
EFFICACIA, di indirizzo mail dedicato
EFFICIENZA)
Evasione dell'adempimento consiste nella individuazione
delle Associazioni di volontariato
incaricate
della
distribuzione della guida

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

PERIODO

Analisi e revisione dei contenuti della prima edizione della
Guida

30/06/2021

Contatti preliminare con gli Enti e Organismi esterni
responsabili dei servizi da includere nella Guida

30/06/2021

Redazione bozza nuova edizione della Guida

30/09/2021

Validazione da parte del Dirigente del Settore dell'edizione
definitiva

31/10/2021

Attivazione di indirizzo mail dedicato

31/12/2021

Individuazione delle Associazione di Volontariato per la
distribuzione della Guida

31/12/2021
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

CATEGORIA

RUOLO

Torre Roberta

PO

Responsabile PO

Veloce Patrizia

C

Personale coinvolto

Landi Anna Maria

D

Personale coinvolto

Bianchi Anna Maria

B

Personale coinvolto

Aldovardi Paola

C

Personale coinvolto

Lezzi Maria Angela

B

Personale coinvolto

Menghini Giuliana

C

Personale coinvolto

Freschi Maria Cristina

C

Personale coinvolto

Del Rosso Daniela

D

Personale coinvolto

Pinochi Silvia

D

Personale coinvolto

Careddu Gianna

D

Personale coinvolto

Barsanti Graziella

D

Personale coinvolto

Bandoni Viviana

D

Personale coinvolto

Giorgi Stefania

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

U

41581

€ 8.000,00

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE

CP/RS
2021
CP

NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
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
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

2
2
3
3
3
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.

_________________________________________________________________________________________________ 61

SCHEDA N. 35

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
31.1.3 Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei
servizi
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 31.1 Aggregare e efficientare l'offerta dei
servizi per gli anziani)

L'intervento si propone la revisione e l'adeguamento delle soglie di
esenzione e non esenzione per l'accesso alle prestazioni,
la
rimodulazione delle tariffe in relazione al costo effettivo dei servizi
dedicati su cui calcolare le quote di compartecipazione degli utenti.
DESCRIZIONE Dopo una analisi puntuale delle soglie di compartecipazione, delle
tariffe e dei sistemi vigenti nei Comuni della Piana con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, verrà predisposta
una proposta di
deliberazione alla Giunta Comunale con allegata relazione di analisi dei
dati raccolti.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Secondo quanto previsto dall'attuale “Regolamento per gli interventi
economici e socio-economici dei servizi sociali del Comune di Lucca”,
approvato con C.C. n.11 del 5 aprile 2016 e dalla legge regionale 41/2005 art.
47, il concorso degli utenti ai costi dei servizi è stabilito a seguito della
valutazione della situazione economica del richiedente, effettuato con lo
strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
CONTESTO DI In base alla normativa vigente, è facoltà dell'Amministrazione competente
RIFERIMENTO elevare le soglie di esenzione corrispondenti alle fasce di reddito e
commisurare la compartecipazione del cittadino all'effettivo costo del servizio.
Nel protocollo di contrattazione sociale territoriale per l'anno 2021 sottoscritto
tra le organizzazioni sindacali ed il Comune di Lucca viene richiesto
l'approfondimento e l'adeguamento.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento*

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

*l'adempimento consiste nella trasmissione all'organo
competente della proposta adeguamento delle tariffe di
compartecipazione e definizione soglie di accesso entro
l'anno 2021. 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.

Evasione dell'adempimento*
*l'adempimento consiste nella trasmissione della proposta
alla Giunta comunale entro l'anno 2021. 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.

ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Analisi dei dati ISEE degli attuali beneficiari dei
servizi domiciliari

30/06/2021

Analisi dei sistemi vigenti nei Comuni della Piana
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

30/06/2021

Elaborazione dell'ipotesi di quantificazione delle
soglie di accesso con proiezioni sull'utenza
interessata

31/08/2021

Formulazione della proposta

31/10/2021

Trasmissione
Comunale

della

proposta

alla

Giunta

15/11/2021
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Landi Anna
Maria

D

Personale
coinvolto

Giusfredi Maria
Luisa

D

Personale
coinvolto

Vaccaro
Barbara

C

Personale
coinvolto

Bonturi Renato

C

Personale
coinvolto

Pignatti Claudia

C

Personale
coinvolto

Freschi Maria
Cristina

C

Personale
coinvolto

Menghini
Giuliana

C

Personale
coinvolto

Lezzi Maria
Angela

B

Personale
coinvolto

Giorgi Stefania

C

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Torre Roberta

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di
un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
3
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle
3
linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
3
qualità dei servizi erogati
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. 36

TITOLO

Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

32.1.1 Potenziamento del Segretariato sociale

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 32.1 Riorganizzare il Segretariato sociale)

DESCRIZIONE

Gli interventi si propone di definire e monitorare, a livello di comune e di Ambito
(di cui il Comune di Lucca è referente), il programma delle opportunità di
potenziamento dei servizi professionali dei Comuni della Conferenza Zonale, in
base alla Legge i Bilancio 2021.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

La Legge di bilancio annualità 2021 incentiva l'assunzione di assistenti
sociali nell'ottica del raggiungimento che vede un rapporto di 1 assistente
sociale ogni 4000 abitanti. Il livello essenziale di 1 a 5000 è attualmente
CONTESTO DI rispettato dal Comune di Lucca (20 assistenti sociali su 90292 abitanti).
RIFERIMENTO Essendo il Comune di Lucca capofila di Ambito territoriale è necessario il
coinvolgimento dei Comuni afferenti all'ambito al fine di fare un
ricognizione sul personale di ruolo e a tempo indeterminato così come
richiesto dalla normativa.
INDICATORI

VALORI ATTESI

Ricognizione personale, caricamento entro la data
MISURAZIONE prevista
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Mantenimento della quota Assistenti Sociali di 1 AS
EFFICACIA, per 5000 abitanti
EFFICIENZA)
Assunzioni Assistenti Sociali almeno per il 50% per
avvicinare il risultato all’obiettivo di servizio di 1 AS
per 4000 abitanti

ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

100,00%
100,00%

50,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Coinvolgimento dei Comuni afferenti all'ambito per il
reperimento dei dati

01/02/202120/02/2021

Conferenza dei Sindaci

20/02/202127/02/2021

Invio dati al Ministero

01/03/21

Riunioni con i referenti Comunali della Zona Piana di
Lucca per la condivisione della metodologia di
assunzione

02/03/202130/04/2021

Supporto per l’espletamento delle procedure di
assunzione, se richiesto dagli uffici competenti.

01/04/202130/08/2021

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Altamura Lucia

D

Personale coinvolto

Venturi Daniela

D

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo
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NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un
anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
3
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità
3
dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
2
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. 37

TITOLO

Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

32.1.2 Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i servizi
sociali
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 32.1 Riorganizzare il Segretariato sociale)

DESCRIZIONE

L'intervento si propone di progettare modalità di presa in carico originali rispetto ad una
platea di bisogni maggiormente legati a bisogni primari, opportunamente intercettate da
un ambito del servizio di primo impatto che possa agire attraverso modelli di
accompagnamento leggero da parte dei Servizi Sociali.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

Il Servizio Sociale e, in particolar modo il Segretariato Sociale e l'ambito della
cittadinanza, in seguito all'emergenza pandemica COVID 19, registra un aumento di
accesso ai servizi anche di cittadini che si sono trovati in difficoltà economica derivata
dall'emergenza sanitaria ma che non, necessariamente, sono destinatari delle forme
CONTESTO DI
tradizionali di presa in carico. Si reputa pertanto che attraverso un accompagnamento
RIFERIMENTO leggero di figure professionali (assistenti sociali ed educatori professionali), consenta di
costruire una risposta di front office alle situazioni che richiedano un intervento di riaccompagnamento all'autonomia, individuando allo stesso tempo quelle complessità che
necessitano di una presa in carico dall'assistente sociale dell'area di riferimento.

INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE
DEI RISULTATI Attivazione del servizio
(QUALITA',
Presa in carico dei cittadini che hanno avuto accesso al
EFFICACIA, servizio
EFFICIENZA)
Chiusura della cartella di presa in carico
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

100,00%
100,00%
5,00%
PERIODO

Analisi e fattibilità della progettazione “accompagnamento
01/01/21-15/03/21
leggero”
ASPETTI
GESTIONALI

Elaborazione del Progetto

16/03/21-31/03/21

Elaborazione atti per affidamento del Servizio

01/04/21-30/04/21

Avvio del Servizio

Entro il 30/06/21

Attività di sportello/accoglienza

01/07/21–31/12/21

Elaborazione dati per Report
NOMINATIVO

RISORSE

31/12/21

CATEGORIA

RUOLO

Altamura Lucia

D

Personale coinvolto

Tori Monia

D

Personale coinvolto

Del Lazzari Lara

D

Personale coinvolto

Bertolucci Stefania

D

Personale coinvolto
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UMANE

RISORSE
UMANE

Del Bianco Enrica

D

Personale coinvolto

Del Guerra Cinzia

D

Personale coinvolto

Pierallini Maria Pia

D

Personale coinvolto

Biagi Sonia

D

Personale coinvolto

Venturi Daniela

D

Personale coinvolto

Sartor Sara

D

Personale coinvolto

Cavallaro Rosario

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CP/RS
2021

€ 66.900,00 CAPITOLO DI NUOVA
ISTITUZIONE di
prestazioni servizi

Importo stanziato su
obiettivo

€ 66.900,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
3
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
2
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. 38

TITOLO

Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
33.1.1 Ampliamento del sostegno alla locazione sul mercato
privato nei confronti dei nuclei appartenenti alla fascia B della
graduatoria del Bando affitto ex L. 431/1998
Obiettivo biennale 2021 – 2022
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 33.1 Elaborazione di un piano di misure di
prevenzione e servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative)

DESCRIZIONE

L'intervento si propone il sostegno alla locazione anche per le famiglie
appartenenti a quella “zona grigia” reddituale che a causa della crisi economica
acuita dalla pandemia hanno aumentato la propria vulnerabilità.
Tale sostegno si può concretizzare attraverso l'erogazione del contributo affitto
ex L. 431/1998 anche ai nuclei appartenenti alla Fascia B. Le tempistiche
inizialmente previste per la realizzazione della misura si sono dilatate a causa di
direttive regionali (ns. pr. n. 53853 del 22/04/2021) con cui i Comuni sono stati
costretti a rimandare l'uscita del bando a data da destinarsi, in attesa di nuove
indicazioni da parte della Regione stessa finalizzate a un ulteriore ampliamento
della platea dei beneficiari. Per questo motivo si è deciso di “biennalizzare”
l'obiettivo, come sotto dettagliato.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

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

La pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti anche sul piano dell'emergenza
abitativa.
Quella dell'affitto è infatti un'uscita che va a incidere fortemente sul reddito
familiare, talvolta già compromesso dalla precarietà o dalla subentrata
mancanza di occupazione e oggi ulteriormente colpito dalle misure legate al
contenimento dell'emergenza sanitaria.
CONTESTO DI Questo ha inevitabilmente portato all'estensione dell'area del “rischio abitativo”
RIFERIMENTO e della vulnerabilità sul nostro territorio.
Anche cittadini che non avevano mai riscontrato questo tipo di problematiche
oggi faticano a sostenere autonomamente i costi di un'abitazione.
Nel 2020 sono stati gestiti due bandi per il sostegno all'affitto, rispondendo a
393 nuclei con il bando affitto straordinario focalizzato sull'emergenza Covid e a
766 famiglie con il bando ordinario annuale.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Pubblicazione bando
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Pubblicazione graduatoria definitiva
(QUALITA',
Ammissione alla liquidazione del contributo di
EFFICACIA,
tutti gli aventi diritto – FASCIA A
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

30/11/21
15/03/22
100,00%

Ammissione alla liquidazione del contributo di
tutti gli aventi diritto – FASCIA B

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Predisposizione bando

entro il 31/10/2021

Diffusione bando e raccolta domande

entro il 31/12/2021

Istruttoria

entro il 31/01/2022

Graduatoria definitiva

entro il 15/03/2022

NOMINATIVO
Aldo Intaschi

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile
PO
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RISORSE

RISORSE
UMANE

Filippo Battaglia

C

Roberto Bianchi

A

Sarah Brunelli

C

Daniela Fontana

C

Laura Gianni

C

Carla Sargenti

C

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021

U

42582

€ 430.000,00

2021

E

610

€ 515.196,00

2021

U

42579/1

€ 515.196,00

CP/RS
RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di
un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio
3
e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
3
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
3
qualità dei servizi erogati
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. 39

TITOLO

DESCRIZIONE

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
33.1.2 Progetti innovativi di housing sociale

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 33.1 Elaborazione di un piano di misure di prevenzione e
servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative)
I finanziamenti ministeriali rappresentano una preziosa opportunità per poter incidere in
modo significativo nella città riattivando il tessuto urbano e sociale con progetti
innovativi; l'U.O.2.2 negli ultimi anni si è strutturata per poter rispondere prontamente a
queste opportunità, con specifiche proposte progettuali in linea con il DUP e le linee di
mandato. L'intervento si propone di dare prosecuzione al progetto Co-Mix finanziato
dalla Presidenza Consiglio dei Ministri prevedendo l'attivazione di azioni innovative
riferite a giovani e soggetti disabili negli immobili di proprietà comunale
ristrutturati/realizzati all'interno dei Quartieri Social e di partecipare al bando ministeriale
per il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) con la
finalità di realizzare interventi di riqualificazione abitativa di zone cittadine in continuità
con le progettualità dei Quartieri Social e destinate all’accrescimento del patrimonio di
edilizia popolare e degli spazi per la socialità destinati a categorie fragili, attraverso la
riqualificazione dell'area dell'ex Oleificio Borella.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze
Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

La pandemia Covid 19 ha acuito ancor di più le già consistenti problematiche legate all’emergenza
abitativa sul nostro territorio, ampliando l’area del “rischio abitativo” anche a fasce di popolazione
che finora non avevano avuto bisogno di un supporto all'abitare. I dati dell'ultimo bando per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica lo confermano: a fronte di una graduatoria
di durata quadriennale composta da 513 richiedenti, si profila la possibilità di assegnare non più di
25/30 alloggi ogni anno. Questo scarto mostra come sia dunque strategico incrementare il numero
di abitazioni disponibili per rispondere alle esigenze di nuclei in difficoltà, sia attraverso la
manutenzione e la ri-assegnazione degli alloggi di risulta, sia attraverso la realizzazione di nuovi
alloggi recuperando il patrimonio esistente.
A tale scopo, la riqualificazione dell'ex Oleificio Borella, immobile di proprietà comunale ad oggi in
stato di avanzato degrado, rappresenta una valida opportunità; il suo recupero consente di
ampliare le risposte al crescente fabbisogno abitativo, oltre alle ricadute positive sulla qualità
urbana e sociale dell'intera area. Grazie alla sua collocazione l'immobile assume un'importanza
strategica: la vicinanza alle Mura cittadine da un lato e all'immediata periferia dall'altro, lo rendono
un ponte tra centro storico e alcuni dei quartieri più popolari del nostro Comune. La prossimità della
stazione ferroviaria ne fa inoltre un potenziale punto di snodo per i collegamenti urbani ed
extraurbani. La realizzazione del progetto Pinqua trasformerebbe dunque l’ex oleificio Borella da
area dimenticata a location strategica per la mobilità cittadina e non solo, per l’accesso ai servizi e
per l’housing sociale, anche attraverso la sperimentazione di contesti dedicati alla transizione
abitativa quale prima risposta all'emergenza abitativa delle nuove fragilità e marginalità.
La progettazione Pinqua va ad intersecarsi con il percorso di rigenerazione urbana già avviato dai
Quartieri Social e integrato dall'opportunità del finanziamento a valere sul Fondo Innovazione
Sociale per la realizzazione del I Intervento del progetto “Co-Mix”, per la realizzazione dello studio
di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo e un’idea progettuale di innovazione sociale.
Lo studio di fattibilità è costituito da un’analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende
intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per
generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare
e valutare i risultati conseguibili, un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale, il
piano esecutivo per l’implementazione dell’intervento II. Con la presentazione al DFP della nuova
proposta progettuale, ci si propone di ottenere il finanziamento dell'Intervento II–Sperimentazione,
che prevede l'effettiva sperimentazione e implementazione dell’idea progettuale di Innovazione
sociale, in linea con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento precedente,
con particolare riferimento alla componente di sostegno alla disabilità e al tema del Dopo di noi,
attraverso la sperimentazione di percorsi abitativi
in coabitazione e interventii di supporto
all’inclusione sociale dei nEET, all'interno dei Quartieri Social (S.Anna, S.Vito, Pontetetto,
S.Concordio), anche attraverso la realizzazione di Spazi destinati alla socialità dei giovani, quali
luoghi di stimolo, crescita personale e rigenerazione.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Amissione al finanziamento ministeriale per il
progetto Pinqua 1 (richiesta progetti esecutivi per
l'ottenimento delle risorse)

100,00%
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Incontri percorsi partecipativi con la cittadinanza (on
line) e ets per la condivisione delle progettualità di
rigenerazione urbana

MISURAZIONE
DEI RISULTATI Incontri tavolo di lavoro pinqua appositamente
(QUALITA',
istituito con ods dirigenziale
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Cabina di regia progetto co-mix per la definizione del
modello di intervento e dei destinatari

ASPETTI
GESTIONALI

8
2

Attivazione di spazi socio-culturali all'interno dei
cosiddetti Quartieri Social (Pontetetto, San Vito,
Sant'Anna, San Concordio), nell'ambito del progetto
Co-mix

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Manifestazione interesse per bando Pinqua e relativo
procedimento amm.vo per l'affidamento della
coprogettazione

gennaio/febbraio

Avvio del tavolo di coprogettazione con i soggetti
individuati e percorsi partecipativi sul territorio

febbraio/marzo

Presentazione del progetto all'interno del bando
Pinqua
Presentazione studio di fattibilità e rendicontazione
finale del I intervento Co-Mix al Dipartimento
Funzione Pubblica

marzo
aprile/maggio

Individuazione partenariato per l'Intervento II del
progetto Co-Mix

settembre/ottobre

Presentazione della proposta progettuale relativa
all'Intervento II al DFP

giugno/luglio

Individuazione dei beneficiari degli interventi previsti
nella fase di sperimentazione in collaborazione con i
partner di progetto

settembre/dicembre

Avvio dell'Intervento II Sperimentazione
soggetti partner del progetto e stakeholder

settembre/dicembre

con

i

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Filippo Battaglia

C

Personale coinvolto

Roberto Bianchi

A

Personale coinvolto

Sarah Brunelli

C

Personale coinvolto

Daniela Fontana

C

Personale coinvolto

Laura Gianni

C

Personale coinvolto

Carla Sargenti

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

E

431

€ 150.000,00

U

42579/3

€ 100.000,00

U

42579/4

€ 19.000,00

Aldo Intaschi

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

RISORSE
FINANZIARIE

10

Attivazione degli spazi per la socialità all'interno della
progettazione co-mix

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

10

2020
CP/RS
2020
CP/RS
2020
CP/RS

_________________________________________________________________________________________________ 71

2020
CP/RS

U

42579/5

€ 31.000,00

Capitoli Pinqua da individuare in caso di approvazione del progetto
NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità
dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
2
3
3
3
3
3
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. 40

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
33.3.1 Welcome: Realizzare una guida ai servizi di pronto
accesso “dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi,...” a
favore della popolazione in condizione di marginalità
estrema , finanziata con risorse regionali
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 33.3 Sperimentare modelli nuovi come
il cohousing e l'housing first per la marginalità grave e per garantire le
esigenze primarie)

DESCRIZIONE

L'intervento si propone di realizzare e diffondere una Guida che
raccoglie i risultati del ricco percorso di rete animato attraverso il
progetto #porteaperte finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dei
“progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per
la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio
regionale” (DGR 841/2019 – DD. n. 12595/2019).
Il Comune di Lucca è stato capofila di azioni, anche trasversali, che si
sono sviluppate su tutto il territorio provinciale a partire dall’autunno
2019. Si tratta di uno strumento di lavoro pensato come un valido aiuto
per gli operatori sociali e i volontari impegnati nell’incontro e
l'accompagnamento delle persone in situazioni di vulnerabilità.
La guida sarà in cartaceo e accompagnata da una App dove le
informazioni potranno essere aggiornate, integrate e corrette con
maggior facilità, soluzione che garantirà l’attualità e la validità delle
informazioni condivise per un tempo molto più lungo.
Inoltre è prevista la stampa di cartine pieghevoli da distribuire a
persone senza dimora così che possano facilmente consultare i servizi
attivi a cui rivolgersi e raggiungerli seguendo le indicazioni.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

AGENDA 2030

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le
età
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

La realizzazione di una moderna guida ai servizi nasce all’interno delle azioni
proposte e sperimentate con il progetto #porteaperte, finanziato dalla Regione
Toscana e per il quale il Comune di Lucca è stato capofila per tutto il territorio
provinciale.
Questa esperienza ha portato il potenziamento e lo sviluppo di buone prassi
relativamente ad attività di pronto intervento sociale, interventi di accoglienza
temporanea e accompagnamento all’autonomia socio-abitativa , attività di
consulenza e di orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio con
particolare riferimento all’inclusione socio lavorativa, attività di promozione della
coesione e inclusione sociale nelle comunità toscane, anche attraverso azioni
finalizzate alla crescita delle competenze.
La rete costituita dal Comune di Lucca in collaborazione con gli altri enti pubblici
e con il Tavolo Marginalità che raccoglie numerose realtà del TS che hanno avuto
un ruolo predominante nella gestione di molti servizi, ha ampliato la rete delle
risposte alla vulnerabilità presenti sul nostro territorio e che presentano
caratteristiche sempre nuove.
L’approccio nato da #porteaperte ha fatto comprendere la necessità di mappare
il grande numero di risorse e servizi presenti sul territorio, al fine di poter
valorizzare la loro presenza e azione oltre alla trasversalità delle informazioni.
La guida nasce quindi dall’esigenza di offrire alle persone che hanno bisogni
urgenti di orientarsi rispetto ai servizi presenti nei diversi contesti
territoriali,individuare i soggetti che gestiscono i servizi e avere informazioni
semplici ed immediate sulle modalità di accesso ai servizi stessi.
La guida si pone come obiettivo di tracciare la mappa dei seguenti servizi
presenti sui tre ambiti territoriali della nostra provincia: centri di ascolto,
distribuzioni alimentari, di vestiario, di mobilio, emergenza abitativa ed
accompagnamento all’abitare, strutture di accoglienza, asili notturni, mense ,
associazioni di advocacy, servizi lavanderia e docce, unità di strada, consultori,
sportelli di segretariato sociale e servizi sociali, sportelli immigrati, servizi sanitari
e centri antiviolenza.
L’ulteriore obiettivo di questa guida è riuscire a rendere la capillarità della sua
diffusione al massimo e attraverso modalità innovative, moderne e sempre
attuali, per questo oltre al formato cartaceo per gli operatori sociali è prevista la
realizzazione di una APP digitale sempre aggiornata (poiché facilmente
modificabile) e consultabile anche via smartphone.
A questo strumento innovativo sarà affiancata anche la realizzazione di una
cartina su “tessuto impermeabile” che consentirà di facilitare la consultazione dei
servizi più necessari per coloro che vivono in strada e possono così avere il
supporto grafico per il raggiungimento del luogo desiderato.

INDICATORI

VALORI ATTESI
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MISURAZIONE

Incontri sul territorio e/o on-line per la
condivisione con gli ETS aderenti al tavolo
della marginalità

MISURAZIONE
DEI RISULTATI Presentazione di Welcome alla cittadinanza
(QUALITA',
EFFICACIA, N. copie cartacee della guida Welcome
EFFICIENZA) diffuse sul territorio
N. cartine consegnate a utenti dei servizi a
bassa soglia
Realizzazione web app

Creazione
data
base
con
informazioni su tutto il territorio

raccolta

Realizzazione dello strumento
modalità (cartaceo, APP, cartina)

nelle

3

PERIODO
gennaio/febbraio
marzo/aprile

Pubblicizzazione e diffusione della guida
Welcome su tutto il territorio provinciale

marzo/dicembre

Aggiornamento continuativo del data base

gennaio/dicembre

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile
PO

Filippo
Battaglia

C

Personale
coinvolto

Roberto
Bianchi

A

Personale
coinvolto

Sarah Brunelli

C

Personale
coinvolto

Daniela
Fontana

C

Personale
coinvolto

Laura Gianni

C

Personale
coinvolto

Carla Sargenti

C

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2020/RS

E

635/2

€ 23.500,00

2020/RS

U

42579/3

€ 23.500,00

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

NOTE

200

marzo

Aldo Intaschi

RISORSE
FINANZIARIE

2000

Presentazione di Welcome alla cittadinanza

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

1

1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

4

CP/RS

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
3
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
2
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
3
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
3
territorio
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SCHEDA N. 50

TITOLO

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza e Patrimonio
4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la
trasparenza e il contrasto alla corruzione)

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati
(QUALITA',
in Piano Anticorruzione
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati
in Amministrazione trasparenza
ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
100,00%
100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

Gennaio – dicembre
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Luca Campinoti

PO

Responsabile
PO

Maria Cristina
Panconi

PO

Responsabile
PO

Alberto Pelletti

PO

Responsabile
PO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
3
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
2
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
2
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
3
territorio
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 2021

SCHEDA N. 52

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Servizio di Staff D – Segreteria generale e supporto agli organi collegiali

4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2021-2023 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
DESCRIZIONE
documento, con il coinvolgimento degli operatori del Servizio. La descrizione
puntuale dell'attività e la modalità della loro rilevazione è definita nel Piano
stesso.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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;
CONTESTO DI 3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se
RIFERIMENTO 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
Piano
DEI RISULTATI Evasione
Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione
trasparenza

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%
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PIANO PERFORMANCE 2021
ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Del Bianco Alessandro

D

Personale
coinvolto

Biancalana Eliseo

C

Personale
coinvolto

Decanini Nicoletta

C

Personale
coinvolto

Costagli Melissa

C

Personale
coinvolto

Giorgi Giulia

C

Personale
coinvolto

Storti Giulia

D

Personale
coinvolto

Berti Alessandra

C

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Cupido Luigi

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Gennaio –
dicembre

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

NOMINATIVO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

PERIODO

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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SCHEDA N. 54

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4.1.6 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza

(DUP 2021-2023 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
DESCRIZIONE
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.

AREA
STRATEGICA
DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati
(QUALITA', in Piano Anticorruzione
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati
in Amministrazione trasparenza
ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
100,00%
100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

Gennaio – dicembre
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NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

Torre Roberta

PO

Intaschi Aldo

PO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

RUOLO
Responsabile
PO
Responsabile
PO

N. CAPITOLO

CP/RS

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
3
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
2
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento
2
della qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
3
territorio
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 62

TITOLO

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza e Patrimonio

4.2.3 Atto di regolazione sulle modalita' di formazione e sull’uso degli
elenchi di operatori economici da invitare agli affidamenti diretti ed alle
procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i
tempi burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di genere)

DESCRIZIONE

L'obiettivo intende far adottare all'ente un atto di regolazione per stabilire le modalità di
formazione e quindi di utilizzo degli elenchi degli Operatori Economici (creati e gestiti
dalla U.O. B.1) sia nel caso di affidamenti diretti che di procedure negoziate attivate ai
sensi del Codice dei Contratti (d. lgs. 50/2016)

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

L'atto regolatorio in esame si pone diversi obiettivi:
1 applicazione del principio di rotazione al fine di garantire la par-condicio fra i
CONTESTO DI
concorrenti invitati alle procedure di scelta del contraente;
RIFERIMENTO 2 garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure
di scelta del contraente (affidamenti diretti e procedure negoziate )

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

Evasione dell'adempimento*
*L'adempimento consiste nell'approvazione dell'atto regolatorio entro il
31 agosto 2021. Sono fatti salvi - nel caso la proposta sia presentata
nel termini - eventuali eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che
ne abbiano influenzato la procedura dell'approvazione

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI
Analisi della normativa e delle linee guida ANAC n. 4

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

Stesura bozza dell'atto regolatorio
Incontro con il Settore 5

100,00%

PERIODO
Entro il 30 aprile
2021
Entro il 30 maggio
2021
Entro il 30 giugno
2021

Incontro con il Tavolo Tecnico degli Operatori Economici e
con tutti i Servizi/Settori dell'Ente

Entro il 31 luglio
2021

Formalizzazione della proposta di delibera da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale

Entro il 31 agosto
2021
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

Panconi M. Cristina

PO

Responsabile PO

Bandini Benedetta

D

Personale coinvolto

Caramelli Gaia

D

Personale coinvolto

Ciardelli Catia Marisa

D

Personale coinvolto

Evola Laura

D

Personale coinvolto

Masini Laura
Samek Lodovici
Elisabetta
Soldati Stefano (dal
01.04.2021)
Bachini Elisa

D

Personale coinvolto

D

Personale coinvolto

D

Personale coinvolto

C

Personale coinvolto

Celli Simona

C

Personale coinvolto

Favara Francesca

C

Personale coinvolto

Saraceno M. Grazia

C

Personale coinvolto

Di Bello Chiara

C

Personale coinvolto

Venturini Donatella

C

Personale coinvolto

Andreotti Emanuele

C

Personale coinvolto

Pini Sharon

C

Personale coinvolto

Martinelli Sara

C

Personale coinvolto

Torri Gabriele

C

Personale coinvolto

Servisti Eugenia

C

Personale coinvolto

Baldo Francesco

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
3
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
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.

_________________________________________________________________________________________________ 83

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
SCHEDA N. 63

TITOLO

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza e Patrimonio

4.2.4 Istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici (O.E.)
per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i
tempi burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di genere)

L'obiettivo intende dotare l'Amministrazione di elenchi di operarori economici a cui

DESCRIZIONE ricorrere per l'esperimento degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate ivi
comprese le procedure riservate ex. art. 112 del d. lgs 50/2016

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

Gli elenchi degli operatori economici sono strumento indispensabile per garantire il favor
partecipationis nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza dell'azione
amministrativa.
CONTESTO DI Gli elenchi - stante la loro natura dinamica, costantemente aperti al mercato (gli o.e.
RIFERIMENTO potranno in qualsiasi momento iscriversi ) - consentono alla Stazione Appaltante di
operare nella massima speditezza individuando gli operatori economici che in modo
autonomo e continuativo alimentano il bacino identificato secondo la categoria
merceologica di appartenenza, la categoria di opere nel rispetto delle fasce di valore
economico.

INDICATORI
MISURAZIONE Creazione elenchi degli operatori economici
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Realizzazione della modulistica per consentire all'o.e.
EFFICACIA, l'iscrizione nel bacino di interesse
EFFICIENZA)
Gestione e supervisione degli elenchi

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
Almeno 3
Almeno 3
Almeno 50 o.e.in
totale sui 3 elenchi

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

PERIODO

Dotarsi del modulo software per la creazione degli elenchi

Entro il 30 aprile
2021

Analisi della normativa e delle linee guida ANAC n. 4

Entro il 30 maggio
2021

Realizzare avviso/i e modulistica specifiche per consentire
agli o.e. di iscriversi nel bacino di interesse

Entro il 30 giugno
2021

Esame delle istanze

Entro 3 giorni dal
ricevimento

Abilitazione, esclusione/cancellazione degli o.e.

Entro 5 giorni dal
ricevimento

Controllo a campione dei requisiti

Almeno 1 ogni mese
dal momento
dell'attivazione
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Panconi M. Cristina

PO

Responsabile PO

Bandini Benedetta

D

Personale coinvolto

Caramelli Gaia

D

Personale coinvolto

Ciardelli Catia Marisa

D

Personale coinvolto

Evola Laura

D

Personale coinvolto

Masini Laura

D

Personale coinvolto

Samek Lodovici
Elisabetta

D

Personale coinvolto

Soldati Stefano (dal 1

D

Personale coinvolto

Bachini Elisa

C

Personale coinvolto

Celli Simona

C

Personale coinvolto

Favara Francesca

C

Personale coinvolto

Saraceno M. Grazia

C

Personale coinvolto

Di Bello Chiara

C

Personale coinvolto

Venturini Donatella

C

Personale coinvolto

Andreotti Emanuele

C

Personale coinvolto

Pini Sharon

C

Personale coinvolto

Martinelli Sara

C

Personale coinvolto

Torri Gabriele

C

Personale coinvolto

Servisti Eugenia

C

Personale coinvolto

Baldo Francesco

C

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS
2021/CP
2021/CP

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

U
U

62517/1
12243

€ 15.860,00
€ 4.270,00

aprile 2021)

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
3
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
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. 64

TITOLO

Staff B – Avvocatura comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza e Patrimonio
4.2.5 Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere,
lavori, servizi e forniture pubblici

(DUP 2021 -2023 Ob. Operativo 4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre
i tempi burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di genere)

L'obiettivo intende dotare l'Amministrazione di uno strumento semplice e dinamico

DESCRIZIONE per verificare lo stato dell'arte dell'affidamento gestito dalla Stazione Unica
Appaltante, dal Provveditorato e dai Contratti

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

Tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica si intende creare ed
implementare in modo continuo e tempestivo una banca dati suddivisa nelle
varie annualità contenente le pratiche di affidamento di appalto e di
concessioni pubblici di opere, di lavori, di servizi e di forniture gestite dalla
CONTESTO DI U.O. B.1 nella sua veste di Stazione Unica Appaltante, di Provveditorato e di
RIFERIMENTO Servizio Contratti.
Ciascuna articolazione dell'ente così come ciascun Amministratore,
Consigliere Comunale tramite apposite credenziali potranno consultare in
ogni momento ed in perfetta autonomia la piattaforma e reperire le
informazioni di interesse.
INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE Installazione e configurazione della piattaforma
DEI RISULTATI software
(QUALITA',
EFFICACIA, Caricamento delle procedure di scelta del contraente
EFFICIENZA)
Ricerca e Reportistica: Elaborazione di almeno n. 1
report per ciascun Servizio/Settore al 31.12.2021
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

100,00%
1
PERIODO
Entro il 31 gennaio
2021

Analisi del contesto, delle esigenze dell'Ente
Dotazione e formazione del personale
sull'utilizzo della piattaforma software

100,00%

della

UO Entro il 15 febbraio
2021

Caricamento delle procedure di scelta del contraente
pervenute dall'articolazione interna dell'ente

Entro 5 giorni dal
ricevimento

Implementazione dei dati che si concretizza con
l'aggiornamento costante e tempestivo degli step cui si
compone il procedimento di affidamento ivi compresi il
contratto, gli adempimenti inerenti e conseguenti
gestiti dalla UO B.1 e limitatamente al Provveditorato
anche le variazioni intercorse durante il periodo di
esecuzione del contratto

Entro 5 giorni
dall'effettuazione
dell'azione

Redazione di apposito manuale esplicativo per la
consultazione

Entro il 30 giugno
2021

Reportistica

Entro il 10 gennaio
2022
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

CATEGORIA

RUOLO

Panconi M. Cristina

PO

Responsabile PO

Bandini Benedetta

D

Personale
coinvolto

Caramelli Gaia

D

Personale
coinvolto

Evola Laura

D

Personale
coinvolto

Masini Laura

D

Personale
coinvolto

Samek Lodovici
Elisabetta

D

Personale
coinvolto

Soldati Stefano (dal
01.04.2021)

D

Personale
coinvolto

Ciardelli Catia Marisa

D

Personale
coinvolto

Bachini Elisa

C

Personale
coinvolto

Celli Simona

C

Personale
coinvolto

Favara Francesca

C

Personale
coinvolto

Saraceno M. Grazia

C

Personale
coinvolto

Di Bello Chiara

C

Personale
coinvolto

Venturini Donatella

C

Personale
coinvolto

Andreotti Emanuele

C

Personale
coinvolto

Pini Sharon

C

Personale
coinvolto

Martinelli Sara

C

Torri Gabriele

C

Servisti Eugenia

C

Baldo Francesco

C

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

U

12243

€ 1.448,40

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS
2021/CP

NOTE

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno
da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
3
dell'utenza
3
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
3
servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
3
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

1
3
3
3
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 2021

SCHEDA N. 69

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Servizio di Staff D – Segreteria generale e supporto organi collegiali

12.1.1 Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 12.1 Potenziare la digitalizzazione dei servizi
comunali e pubblici)

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 attraverso
l’ampliamento delle funzionalità del sistema di gestione documentale dell’Ente

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

Obiettivo 9.4: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
Obiettivo 12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo
Organi assembleari – gestione del processo decisionale e della relativa documentazione.

CONTESTO DI Pieno utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fornire agli
RIFERIMENTO utenti, Consiglieri comunali, strumenti idonei e flessibili nel superamento della produzione
di documentazione cartacea.

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA, Risultato: completamento delle attività entro il 31/12/2021
EFFICIENZA)
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

PERIODO

Predisposizione atti per affidamento servizio; esecuzione del
contratto; attività di formazione rivolta ai soggetti coinvolti; Marzo – dicembre
test e messa in funzione del nuovo sistema.

NOMINATIVO

Cupido Luigi

RISORSE
UMANE

VALORI ATTESI

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Del Bianco Alessandro

D

Biancalana Eliseo

C

Decanini Nicoletta

C

Personale
coinvolto

Costagli Melissa

C

Personale
coinvolto

Giorgi Giulia

C

Personale
coinvolto

Storti Giulia

D

Personale
coinvolto
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PIANO PERFORMANCE 2021
C

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

2021

U

5360

Berti Alessandra

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

IMPORTO
STANZIATO SU
OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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 PROCESSI
Avvocatura comunale
PROCESSO N. 2

Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e archiviazione di quelle definite
BISOGNO: 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), dell'anno 2019 (con cui sono state esaminate le cause del 2004) nonché
dell'anno 2020 (con cui sono state esaminate le cause del 2003) - aggiornandola in tempo reale per il
2021 e successivi anni e proseguendo nell'analisi dei fascicoli delle liti passive relativamente all'anno
2002 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.).

UTENZA: interna

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

SI

100% (esame e inserimento
DATI relativi alle pratiche
presenti nell'anno 2002 e
aggiornamento in tempo reale
anno 2021)

Gestione bilancio/P.E.G

Strumento di misurazione: pratiche esaminate
nell'anno oggetto di esame.

100% (anni di
100% (anno di
100% (anno di
riferimento dal 2006 al
riferimento 2004 e
riferimento 2003 e
2005 e aggiornamento
aggiornamento in tempo aggiornamento in tempo
in tempo reale anno
reale anno 2019)
reale anno 2020)
2018)

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Campinoti Luca

PO

Responsabile PO

Di Filippo Carmela

D

Personale coinvolto

Di Pede Isabella

D

Personale coinvolto

Carlucci Assunta

C

Personale coinvolto

Chiariello Lugi

B

Personale coinvolto

Donati Luca

B

Personale coinvolto

Piccinini Graziella

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.B.1 – Stazione Unica appaltante/Centrale Unica di committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e contratti
PROCESSO N. 3

Aggiornamento Piano dei Conti
BISOGNO:Ultimazione dell'aggiornamento dei capitoli PEG al piano dei conti (iniziato nel 2019).

Ciò è dettato da un'esigenza amministrativo-contabile di collocare i capitoli PEG di entrata e di
uscita rispetto al piano dei conti finanziario Allegati 6/1 -6/3 al d. lgs 118/2011

UTENZA: interna

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

0

0

0

SI

Almeno 15

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Panconi Maria Cristina

PO

Responsabile PO

Lucchesi Ilaria

PO

Responsabile PO

Ciardelli Catia Marisa

D

Personale coinvolto

Torri Gabriele

C

Personale coinvolto

Soldati Stefano (dal 1 aprile 2021)

D

Personale coinvolto

Riina Graziella

B

Personale coinvolto

Servisti Eugenia

C

Personale coinvolto

Baldo Francesco

C

Personale coinvolto

Carboni Marianna (U.O.1.1)

D

Personale coinvolto

Grubissa Fabio (U.O.1.1)

D

Personale coinvolto

descrizione indicatore
Gestione bilancio/P.E.G
Capitoli PEG di USCITA Responsabile procedurale E2
(Economato e Provveditorato) per il Provveditorato

RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.B.1 – Stazione Unica appaltante/Centrale Unica di committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e contratti
PROCESSO N. 4

Dematerializzazione attività – adempimenti economato e provveditorato
BISOGNO:Graduale dematerializzazione delle attività e degli adempimenti di competenza

UTENZA: interna

dell'Economato e del Provveditorato

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

Gestione bilancio/P.E.G
N. procedure avviate in maniera digitale nell'anno

0 digitali su 69 pratiche 0 digitali su 66 pratiche
99 digitale su 121
attivate nell'anno
attivate nell'anno
pratiche attivate nell'anno

SI

100%

N. contratti stipulati e conservati anche in modalità
digitale nell'anno

0 digitali su 69 pratiche 0 digitale su 66pratiche
99 digitale su 121
attivate nell'anno
attivate nell'anno
pratiche attivate nell'anno

SI

100%

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Panconi Maria Cristina

PO

Responsabile PO

Ciardelli Catia Marisa

D

Personale coinvolto

Torri Gabriele

C

Personale coinvolto

Soldati Stefano (dal 1 aprile 2021)

D

Personale coinvolto

Riina Graziella

B

Personale coinvolto

Servisti Eugenia

C

Personale coinvolto

Baldo Francesco

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.B.1 – Stazione Unica appaltante/Centrale Unica di committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e contratti
PROCESSO N. 5

Dematerializzazione attività – adempimenti SUA/CUC e contratti
BISOGNO:Graduale dematerializzazione delle attività e degli adempimenti di competenza della

UTENZA: interna

Stazione Unica Appaltante e dei Contratti

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

Gestione bilancio/P.E.G
N. procedure avviate in maniera digitale nell'anno

0 digitale su 275 pratiche 0 digitale su 360 pratiche
355 digitale su 421
attivate nell'anno
attivate nell'anno
pratiche attivate nell'anno

SI

100%

N. contratti stipulati e conservati anche in modalità
digitale nell'anno

0 digitale su 275 pratiche 0 digitale su 360 pratiche
355 digitale su 421
attivate nell'anno
attivate nell'anno
pratiche attivate nell'anno

SI

100%

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Panconi M. Cristina

PO

Responsabile PO

Bandini Benedetta

D

Personale coinvolto

Caramelli Gaia

D

Personale coinvolto

Bachini Elisa

C

Personale coinvolto

Celli Simona

C

Personale coinvolto

Favara Francesca

C

Personale coinvolto

Saraceno M. Grazia

C

Personale coinvolto

Di Bello Chiara

C

Personale coinvolto

Venturini Donatella

C

Personale coinvolto

Andreotti Emanuele

C

Personale coinvolto

Pini Sharon

C

Personale coinvolto

Martinelli Sara

C

Personale coinvolto

Masini Laura

D

Personale coinvolto

Evola Laura

D

Personale coinvolto

Samek Lodovici Elisabetta

D

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SUL
PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.B.2 – Valorizzazione del patrimonio e espropri
PROCESSO N. 6
Espropriazione per pubblica utilità
BISOGNO:richiesta nuove infrastrutture

UTENZA: interna

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

45

26

16

SI

10

0

0

16

NO

30

171

119

117

SI

137

10

14

15

NO

10

1

4

4

NO

2

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Pelletti Alberto

PO

Responsabile PO

Della Lunga Marco

D

Personale coinvolto

Salotti Francesco

C

Personale coinvolto

Bellina Alessandra

C

Personale coinvolto

Benedetti Maria Grazia

C

Personale coinvolto

descrizione indicatore
Gestione bilancio/P.E.G
espropri conclusi nell'anno
nuovi espropri iniziati nell'anno
pratiche in corso da definire
pratiche istruite (richiesta mandato di pagamento)

*

contenzioso Corte d'Appello
RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

Gli espropri trovano copertura economica all'interno del QTE dell'opera pubblica a cui si riferiscono. I capitoli di riferimento sono
pertanto quelli in carico al settore LL.PP. E variano intervento per intervento.
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.B.2 – Valorizzazione del patrimonio e espropri
PROCESSO N. 7
Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali
UTENZA: interna

BISOGNO:richiesta nuove infrastrutture

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

numero contratti in essere

126

127

130

NO

130

canoni accertati

€ 777.304,49

€ 877.152,66

€ 836.880,64

NO

€ 795.000,00

canoni incassati

€ 709.200,19

€ 720.560,41

€ 649.096,95

NO

€ 636.000,00

percentuale canoni incassati/canoni
accertati

91%

82%

77,56%

SI

80%

descrizione indicatore

Gestione bilancio/P.E.G

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Pelletti Alberto

PO

Responsabile PO

Graziani Marco

D

Personale coinvolto

Bellina Alessandra

C

Personale coinvolto

Salotti Francesco

C

Personale coinvolto

Sodini Guendalina

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza
RS= Residuo
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).

____________________________________________________________________________________________________________________

96

SCHEDA PROCESSI
U.O.2.1 – Servizi sociali
PROCESSO N. 30
Servizi ed interventi sociali
UTENZA: interna

BISOGNO:richiesta nuove infrastrutture

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

76

81

90

SI

100% delle
istruttorie (n. 101
minori inseriti)

SI

100% delle
istruttorie (n. 90
attivazioni di
interventi di
sostegno)

Progetto SIA/SIPROIMI per minori stranieri
non accompagnati - Implementazione del
numero dei MSNA inseriti nel progetto

SI

almeno 4

Progetto SIA/SIPROIMI per minori stranieri
non accompagnati - Numero degli incontri di
monitoraggio tra l'ufficio e l'Ente attuatore
sulla governance del progetto

SI

almeno 8

Gestione delle richieste relative alle misure
straordinarie di solidarietà alimentare Istruttoria
delle
nuove
istanze
per
l'erogazione dei buoni spesa alimentari - di
cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/11/20 n. 154 Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e
consegna agli utenti

SI

100%

descrizione indicatore

Inserimento dei minori in struttura – Il trend
annuale per gli inserimenti e' in aumento, e
pertanto viene misurata la capacita' degli
uffici - a parità di dotazione organica - di far
fronte
all'aumento
delle
richieste
di
inserimento e al conseguente incremento del
numero
delle
istruttorie
predisposte
dall'ufficio.
Attivazione
di
interventi
di
sostegno
educativo - Il trend annuale e' in aumento e
pertanto viene misurata la capacita' degli
uffici - a parita' di dotazione organica - di far
fronte
all'aumento
delle
richieste
di
attivazione di sostegno educativo domiciliare
e al conseguente incremento del numero di
istruttorie predisposte dall'ufficio.

90

74

85
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Verifica sul rispetto dei requisiti di accesso in
relazione alle domande dei buoni spesa
alimentari di cui di cui all'art. 2 del D. Lgs.
23/11/20 n. 154 - Verifica a campione

SI

verifica sul 10%
delle domande

Verifica sul rispetto dei requisiti di accesso in
relazione alle domande per il contributo
economico straordinario finanziato con il
Fondo di mutuo soccorso

SI

verifica sul 20%
delle domande

Elaborazione del capitolato speciale di
appalto per l'affidamento del servizio di
assistenza domiciliare diretta per anziani Produzione CSA

SI

100%

SI

100% delle
istruttorie (n. 190
istruttorie anziani
inseriti)

Nuova Procedura per l'inserimento degli
utenti disabili in RSD (Residenze saniatarie
disabili) e CAP (Comunita' alloggio protette) Numero degli incontri di confronto con equipe
multidisciplinare sull'andamento dei progetti

SI

n. 8 incontri

Attività di monitoraggio sulla gestione
dell'emergenza epidemiologica Covid-19 delle
RSA comunali - Numero dei report mensili

SI

n. 3 report mensili

SI

100% (n. 60
pratiche istruite)

Gestione
delle
pratiche
relative
agli
inserimenti dei cittadini in RSA e nelle
strutture a modulo continuativo ai sensi della
normativa regionale - Il trend annuale per gli
inserimenti e' in aumento, e pertanto viene
misurata la capacita' degli uffici - a parità di
dotazione organica di far fronte
all'aumento delle richieste di inserimento e al
conseguente incremento del numero delle
istruttorie predisposte dall'ufficio.

Nuovo Progetto Home Care Premium rivolto
ai dipendenti pubblici, ai dipendenti pubblici
in pensione e ai lori familiari anziani non
autosufficienti e/o disabili (Comune di Lucca
Capofila per la Piana) - Il trend annuale e' in
aumento, e pertanto viene misurata
la
capacita' degli uffici - a parità di dotazione
organica di far fronte all'aumento delle
richieste di inserimento e al conseguente
incremento del numero delle istruttorie
predisposte dall'ufficio.

139

50

157

51

183

55
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Revisione contabile degli accertamenti da
incassare dalla USL Toscana Nord Ovest Stesura di una comunicazione
per la
successiva definizione di compensazione
contabile - Revisione sul 100% degli
accertamenti

SI

100%

Istruttoria e gestione delle pratiche relative
ai
contributi
del
fondo
della
non
autosufficienza (Assegni Badanti e Assegni di
Cura) - Istruttoria sul 100% delle domande
pervenute

SI

100%

Progetti individuali Club Job – Numero dei
progetti attivati

86 (Lucca)

124 (Lucca)

131(Lucca)

NO

131

23

25

11

NO

11

Adozioni minori – Quantificazione dei decreti
di adozione eseguiti

11

5

5

NO

5

Adozioni minori – Numero dei minori adottati

11

5

3

NO

3

Presa in carico dei minori da parte dei Servizi
Sociali – Numero dei minori presi in carico

877

828

482

NO

482

Inserimento in struttura di madri con minori
– Numero di soggetti inseriti in struttura

16

15

19

NO

19

Attuazione dei decreti del Tribunale per i
Minorenni – Quantificazione dei decreti
eseguiti

142

168

60

NO

60

Presa in carico, definizione amministrativa,
assistenza e accompagnamento alle famiglie
affidatarie dei minori – Quantificazione delle
istruttorie predisposte dall'ufficio
per le
misure a sostegno delle famiglie affidatarie

45

41

41

NO

41

Attuazione dei provvedimenti del Giudice
Tutelare – Quantificazione dei provvedimenti
eseguiti

64

23

4

NO

4

Istruttoria per la richiesta di nomina
dell'Amministratore
di
sostegno
–
Quantificazione delle istruttorie predisposte
dall'ufficio

30

18

5

NO

5

213 interventi/31.000
ore

220 interventi/27.982 ore

NO

220
interventi/27.982
ore

1

1

NO

100%

Adozioni minori – Quantificazione
pratiche di adozione istruite dall'ufficio

delle

Assistenza domiciliare diretta – Numero
149 interventi /30.827
interventi attivati e quantificazione delle ore
ore
di assistenza
Pacchetti
assistenziali
integrati
Quantificazione richieste evase

–

1
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Progetto Tutor – Numero degli interventi
attivati
Teleassitenza – Numero degli interventi
attivati

17

15

17

NO

17

NO

100%

Trasporto agevolato anziani – Numero degli
utenti che hanno usufruito del servizio

22

16

14

NO

14

Assistenza domiciliare indiretta – Numero
degli interventi attivati

13

10

15

NO

15

Affido familiare anziani “Nonno in affido” Numero degli utenti che hanno usufruito del
servizio

15

26

23

NO

23

Case famiglia e mini-appartameni per anziani
– Numero degli utenti presenti nelle strutture

34

32

32

NO

32

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

Centri diurni (Centro diurno Alzheimer e
Sette Arti) – Numero degli utenti che hanno
usufruito del servizio

72

76

42 - Attività interrotta a
Marzo 2020 causa
emergenza sanitaria
Covid-19

Coordinamento Centro Chiavi d'Oro –
Numero delle iniziative proposte e numero
dei partecipanti

85 iniziative/100
partecipanti

107 iniziative/70
partecipanti

9 iniziative/70
partecipanti - Attività
interrotta a Marzo 2020
causa emergenza
sanitaria Covid-19

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

Soggiorni estivi per anziani – Numero degli
utenti che hanno partecipato all'iniziativa

61

32

Iniziativa non attuata
causa emergenza
sanitaria Covid-19

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

Contatti con il Segretariato Sociale – Numero
di contatti

500

391

1526 – il dato ha subìto
un incremento a causa
dell'emergenza sanitaria
anche il relazione ai buoni
spesa Covid- 19

Agevolazioni tariffarie – Approvazione della
lista
dei
beneficiari
entro
30
giorni
dall'acquisizione dei dati dalle Aziende
erogatrici dei servizi

1

1

1

NO

100%

Verifica sul 20% delle
domande degli utenti

NO

Verifica sul 20%
delle domande degli
utenti

Agevolazioni tariffarie Gas e Tari – Verifica
dell'ISEE autocertificato sulle domande degli
utenti

Interventi economici di assistenza – Numero
dei interventi

1493

2035

1596 evase su 1753

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

Trasporto sociale funzionale al progetto
personalizzato definito da Azienda Usl per
soggetti disabili – Numero dei beneficiari del
servizio

58

63

65

NO

65
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Monitoraggio inserimenti individuali in casa
famiglia per soggetti disabili – Numero degli
utenti inseriti in casa famiglia

12

13

7

NO

7

Incontri di equipe non
avveuti causa emergenza
sanitaria Covid-19

NO

Dato non prevedibile
causa emergenza
sanitaria Covid-19

130

127

NO

127

7

6

NO

7

10

NO

10

NO

100%

NO

6

Gestione protocollo sicraweb (smistamento e
assegnazione) -

NO

100%

Gestione rendicontazioni relative alla spesa
sociale (ISTAT), minori (ISTITUTO DEGLI
INNOCENTI),
SOSE
ecc.
Rispetto
adempimento e scadenze

NO

100%

Monitoraggio inserimenti nel servizio di
assistenza
alla
autonomia
ed
alla
comunicazione a favore degli alunni disabili
che frequentano gli istituti scolastici –
Numero
degli
incontri
con
l'equipe
multidisciplinare
Progetti
di
sostegno
socio-educativo
scolastico ed extrascolastico per soggetti
disabili – Numero dei progetti attivati

128

Monitoraggio inserimenti nel progetto Lavoro
Handicap – Numero degli incontri con
l'equipe multidisciplinare
Nuova Procedura per l'inserimento degli
utenti disabili in RSD (Residenze saniatarie
disabili) e CAP (Comunita' alloggio protette) Istruttoria pratiche con determinazione delle
quote a carico del Comune e della USL
Contributo per figli minori disabili a carico ex
art. 5 L.R. 73/2018 - Numero delle istruttorie
in rapporto alle domande pervenute
Monitoraggio
inserimenti
nel
progetto
Socializzazione Handicap – Numero degli
incontri con l'equipe multidisciplinare

7

6

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Bandoni Viviana

D

Personale coinvolto

Barsanti Graziella

D

Personale coinvolto

Bertolucci Stefania

D

Personale coinvolto

Biagini Alessia

D

Personale coinvolto

Bianucci Laura

D

Personale coinvolto

Careddu Gianna

D

Personale coinvolto

NOMINATIVO

Roberta Torre
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Castellana Alessandra

D

Personale coinvolto

Del Rosso Daniela

D

Personale coinvolto

Giorgi Stefania

C

Personale coinvolto

Giuliani Enrichetta

D

Personale coinvolto

Giusfredi Maria Luisa

D

Personale coinvolto

Landi Anna Maria

D

Personale coinvolto

Pinochi Silvia

D

Personale coinvolto

Riccomini Serena

D

Personale coinvolto

Simi Chiara

D

Personale coinvolto

Sodini Lucia

D

Personale coinvolto

Tolomei Serena

D

Personale coinvolto

Aldovardi Paola

C

Personale coinvolto

Bertolacci Donatella

C

Personale coinvolto

Bonturi Renato

C

Personale coinvolto

Freschi Maria Cristina

C

Personale coinvolto

Gemignani Elena

C

Personale coinvolto

Menghini Giuliana

C

Personale coinvolto

Pignatti Claudia

C

Personale coinvolto

Vaccaro Barbara

C

Personale coinvolto

Veloce Patrizia

C

Personale coinvolto

Bianchi Anna Maria

B

Personale coinvolto

Lezzi Maria Angela

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

E
E
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

760/1
429
41333
41520
41581
42329
42329/1
41332
41330/4
39332
40330
41801

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO
€ 415.165,28
395.909,00 €
215.165,28 €
130.000,00 €
70.000,00 €
395.909,00 €
3.334,00 €
500.000,00 €
1.115.000,00 €
1.380.000,00 €
1.040.000,00 €
€ 140.000,00
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* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore
PROCESSO N. 31
Terzo settore
BISOGNO: Registri regionali ODV, APS, COOP (fasi di consulenza, iscrizione, revisione
annuale delle iscritte, cancellazione). Gestione del passaggio al RUNTS – Registro
Unico Nazionale del terzo settore (trasmigrazione di tutti gli enti iscritti, verifica del
mantenimento dei requisiti dopo il passaggio) – gestione RUNTS

UTENZA: enti del terzo settore, cittadini

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle associazioni di volontariato Sezione
Provinciale di Lucca (L.R.T. 28/1993)

13

11

9

NO

10

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T.
42/2002)

34

33

41

NO

35

numero di iscrizioni al Registro regionale
delle cooperative sociali e loro consorzi
Sezione Provinciale di Lucca (L.R.T.
58/2018)

4

3

1

NO

la funzione nel corso
dell’anno sarà
trasferita alla CCIAA

numero di revisioni delle iscrizioni al
Registro regionale delle associazioni di
volontariato Sezione Provinciale di Lucca
(L.R.T. 28/1993)

479

476

461

NO

459

numero di revisioni delle iscrizioni al
Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale Sezione Provinciale
di Lucca (L.R.T. 42/2002)

204

219

260

SI

282

numero di revisioni delle iscrizioni al
Registro regionale delle cooperative
sociali
e
loro
consorzi
Sezione
Provinciale di Lucca (L.R.T. 58/2018)

55

52

50

NO

la funzione nel corso
dell’anno sarà
trasferita alla CCIAA

numero delle cancellazioni dal Registro
regionale
delle
associazioni
di
volontariato Sezione Provinciale di Lucca
(L.R.T. 28/1993)

17

26

13

SI

15

descrizione indicatore
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numero delle cancellazioni dal registro
Regionale
delle
associazioni
di
promozione sociale Sezione Provinciale
di Lucca (L.R.T. 42/2002)

7

14

19

SI

15

numero delle cancellazioni dal Registro
regionale delle cooperative sociali e loro
consorzi Sezione Provinciale di Lucca
(L.R.T. 58/2018)

6

5

3

NO

la funzione nel corso
dell’anno sarà
trasferita alla CCIAA

3500

3700

SI

3500

trasmigrazione ETS da registri regionali
a RUNTS

NO

741

predisposizione
documentazione
necessaria
alla
trasmigrazione
di
ciascuna ETS da registri regionali a
RUNTS

SI

741

iscrizioni ETS nelle nuove sezioni del
RUNTS

NO

40

numero contatti (telefonate, email,
sportello)
con
rappresentanti
di
associazioni, cooperative ed enti

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

Intaschi Aldo

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Filippo Battaglia

C

Personale coinvolto

Roberto Bianchi

A

Personale coinvolto

Sarah Brunelli

C

Personale coinvolto

Daniela Fontana

C

Personale coinvolto

Laura Gianni

C

Personale coinvolto

Carla Sargenti

C

Personale coinvolto

PERSONALE ESTERNO

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

2021/CP

E

635/2

€ 40.000,00

2021/CP

U

42579

€ 40.000,00
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* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore
PROCESSO N. 32
Reddito di cittadinanza
UTENZA: beneficiari della misura nazionale REDDITO DI
CITTADINANZA residenti nel Comune di Lucca e , assegnati da
Inps sulla Piattaforma GEPI al Servizio Sociale del Comune di
Lucca. I beneficiari sono parte attiva del processo di aiuto e
convocati in equipe dagli operatori periodicamente. Il beneficio
economico ha durata 18 mesi (rinnovabili) e per lo stesso periodo
è attiva la presa in carico

BISOGNO: realizzazione di interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e

favorire l'inclusione sociale, in affiancamento al beneficio economico, attraverso il percorso
indicato dalla normativa nazionale che prevede l’analisi preliminare dei bisogni (per tutti i
soggetti beneficiari) con stesura di progetto semplice o la realizzazione del quadro di analisi
approfondita e la relativa costituzione di equipe multiprofessionale per la presa in carico di
soggetti con bisogni sociali complessi

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

N. Nuclei familiari in piattaforma gepi
per i quali e’ necessario procedere
all’analisi preliminare e conseguente
presa in carico

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

Misura non presente

Misura non presente

439 (di questi n.159
hanno beneficio
terminato o decaduto per
motivi di legge )

SI

450

NO

400

N. Nuclei familiari gia’ in carico agli
operatori (con progetto semplice o
complessi)

Misura non presente

Misura non presente

444 (tra questi n.283
hanno beneficio
terminato o decaduto per
motivi di legge)

N. Casi complessi affrontati in equipe

Misura non presente

Misura non presente

180

SI

185

N. Di incontri di equipe, aggiornamenti,
contatti con ets, con cpi, psicologi,
housing sociale e azienda usl
e
monitoraggio

Misura non presente

Misura non presente

800

SI

840

Persone coinvolte in progetti puc da
attivare

Misura non presente

Misura non presente

/

SI

20

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Monica Tori

B

Personale coinvolto

Elisa Carnicelli

C

Personale coinvolto

Letizia Cozzolino

A

Personale coinvolto

Federica Nani’

C

Personale coinvolto

Francesca Palazzi

C

Personale coinvolto

Daniele Petroni

C

Personale coinvolto

NOMINATIVO

Aldo Intaschi
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RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

2021/CP

U

42328

€ 66.900,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore
PROCESSO N. 33
Housing sociale
BISOGNO: descrizione sintetica dei servizi/attività del processo/processi oggetto di misurazione
nella presente scheda nonché breve descrizione dei bisogni (dell'utenza interna ed esterna) a cui il
UTENZA: Nuclei in emergenza abitativa sul mercato privato o in
processo/processi sono chiamati a rispondere: erogazione contributi di sostegno all'abitare:
alloggi ERP
Commissione Emergenza Abitativa e progetti sociali condivisi, fondi morosità incolpevole. Gestione
alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

progetti sociali condivisi (n. nuclei sostenuti)

famiglie sostenute
morosità incolpevole

tramite

i

fondi

famiglie sostenute tramite fondi per
morosità accumulata (talvolta di importi
rilevanti) a causa dell' emergenza Covid

determine di assegnazione

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

83

124

116

SI

100

24

21

7 (Il dato è difforme rispetto al
valore atteso a causa
dell'emergenza legata alla
pandemia da Covid - 19. Tale
situazione ha portato alla
sospensione degli sfratti
esecutivi, pertanto i fondi
residui del 2019 sono stati
utilizzati per la maggior parte
per finanziare il Bando
Straordinario e Ordinario per il
Sostegno alla Locazione.
Relativamente al Fondo
Nazionale 2020 sono
attualmente in corso di
istruttoria alcune domande ).

NO

al momento non
abbiamo certezza
del rinnovo di questa
misura, anche se, in
previsione dello
sblocco degli sfratti e
del permanere della
crisi acuita dalla
pandemia, è molto
probabile che il
Fondo verrà
rifinanziato.

Assente

Assente

Assente

SI

25

36

21

14

SI

40
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determine di mobilità
accompagnamento
delle
individuate dai Servizi

famiglie

nuclei familiari coinvolti in azioni e
progetti di mediazione e animazione
condominiale

23

27

7

SI

20

70

80

80

SI

90

195

Attività limitata a causa della
pandemia da covid-19. In
rispetto della normativa
emergenziale gli operatori
hanno fornito alle famiglie un
supporto telefonico e mirato
ad intercettare e fronteggiare
bisogni particolari anche legati
alla pandemia. Il
monitoraggio si è svolto su
almeno 50 nuclei seguiti dal
Servizio.

si

205

193

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Aldo Intaschi

PO

Responsabile PO

C

Filippo Battaglia

A

Roberto Bianchi

C

Sarah Brunelli

C

Daniela Fontana

C

Laura Gianni

C

Carla Sargenti

Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP

U

42582 (progetti sociali
condivisi, contributi in
emergenza)

€ 130.000,00

2021/CP

E

610 ( morosità
incolpevole)

€ 77.966,00

2021/CP

U

42579/1 ( morosità
incolpevole)

€ 77.966,00

IMPORTO STANZIATO SUL
PROCESSO
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2021/CP

E

1320 (contratto servizio
Erp)

€ 1.230.000,00

2021/CP

E

1890 (contratto servizio
Erp)

€ 120.000,00

2021/CP

U

34330 (contratto
servizio Erp)

€ 1.350.000,00

2020/RS

U

84005/5

€ 80.000,00

2021/CP

U

84005/5

€ 60.000,00

2021/CP

U

84005/6

€ 30.000,00

2021/CP

U

84020

€ 50.000,00

2021/CP

E

2748

€ 50.000,00

2021/CP

U

42352 (coprogettazione
FCL)

€ 63.000,00

2021/CP

U

42360 (coprogettazione
FCL)

€ 60.000,00

2021/CP

U

42581

€ 70.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore
PROCESSO N. 34
Marginalità e migranti
UTENZA: collaborazione con gli ETS 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).

BISOGNO: 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 in dimissione dai progetti di
accoglienza ministeriali

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

Servizi accoglienza bassa soglia in
convenzione con Enti del Terzo Settore

9

14

16

Sì

16

Interventi
di
monitoraggio
attivati
nell'ambito delle convenzioni per i servizi
di accoglienza

42

67

75

Sì

80

-

3

5

Sì

3

Interventi monitoraggio gestione campoarea Tagliate / campi

10

17

22

Sì

25

Incontri all'interno del Tavolo delle
Marginalità
per
la
definizione
e
monitoraggio degli interventi

2

6

9

Sì

12

descrizione indicatore

Nuove
sociale

progettualità

per

l'inclusione

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Aldo Intaschi

PO

Responsabile PO

Filippo Battaglia

C

Personale coinvolto

Roberto Bianchi

A

Personale coinvolto

Sarah Brunelli

C

Personale coinvolto

Lara De Lazzari

D

Personale coinvolto

Daniela Fontana

C

Personale coinvolto

Laura Gianni

C

Personale coinvolto
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Elio Moscariello

D

Personale coinvolto

Carla Sargenti

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

2021/CP

U

42330

€ 480.000,00

2020/RS

U

42332/88

€ 42.394,74

2021/CP

U

42290

€ 12.000,00

2021/CP

U

42581

€ 70.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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DIRIGENTE ANTONELLA GIANNINI
SETTORE 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
Ufficio
manutenzione
verde pubblico
Categoria

N.

Ufficio supporto
giuridico
specialistico
Categoria

PO

PO

D

D

N.
1

U.O.5.1 –
Edilizia pubblica

U.O.5.2 – Edilizia
U.O.5.3 – Strade –
scolastica e
Progettazione
sportiva

U.O.5.4 –
Strumenti
urbanistici

U.O.5.5 – Strade
– Manutenzione

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

D

6

D

6

D

5

D

4

D

5

D

1

3

C

5

C

5

C

1

C

7

5

B

2

C

1

C

C

4

C

B

9

B

B

1

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A
TOT

10

TOT

1

TOT

12

TOT

10

TOT

aggiornato)

SETTORE 5

PARTE ENTRATE

STRUMENTO

NUMERO

PC

64

Edilizia pubblica

Notebook

11

Strade

Cellulare

34

Traffico

Webcam

21

Edilizia scolastica e sportiva

Dock station

1
11
3

10

TOT

10

A
TOT

12

TOT

10

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)

RISORSE STRUMENTALI (dato

Monitor aggiuntivo
Fotocopiatrice/Stampante

U.O.5.6 –
Traffico

Strumenti urbanistici

PARTE USCITE

€ 156.000,00

€ 277.258,71

€ 12.068.788,92

€ 29.862.788,31

€ 8.030.792,42

€ 21.200.360,47

€ 735.032,00

€ 632.862,29

€ 2.428.511,68

€ 10.415.846,54

Gestione verde pubblico

€ 1.523.133,63

OBIETTIVI E PROCESSI ASSEGNATI
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SCHEDA N. 2

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico

10.1.1 Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) necessaria al
reperimento di finanziamenti regionali e statali utili al mantenimento e
all'adeguamento del patrimonio edilizio scolastico

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 10.1 Ricognizione e manutenzione delle strutture scolastiche e sportive
anche tenendo conto delle diverse necessità di genere)

Obiettivo biennale 2021 - 2022

DESCRIZIONE

La Regione Toscana ha istituito la Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0), in grado di
interfacciarsi con l'anagrafe nazionale.
L’inserimento in Anagrafe degli edifici scolastici, l'aggiornamento delle informazioni (dimensionali,
documentali, ecc) è condizione necessaria per poter partecipare ai bandi nazionali e regionali in materia
di edilizia scolastica. Nell'annualità 2021 è prevista la nuova Programmazione Triennale di edilizia
Scolastica 2021-2023

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Gli edifici scolastici, ai sensi dell'allegato A, DPGR n. 36/R-2009, sono classificati come "opere
strategiche e rilevanti". Alla manutenzione e soprattutto all'adeguamento normativo, non è possibile
adempiere esclusivamente con risorse economiche comunali. E' necessario poter usufruire di
CONTESTO DI
finanziamenti regionali o statali. Per poter benificiare di tali finanziamenti, è necessario che gli immobili
RIFERIMENTO scolastici siainseriti nella Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0). Inoltre la nuova
anagrafe, fungerà da archivio elettronico di tutte le informazioni sugli edifici e portale di comunicazione e
interscambio di dati con gli Istituti Comprensivi.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Inserimento e aggiornamento da parte degli Enti locali
di tutte le informazioni dei 58 edifici scolastici comunali
nella Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica
(ARES 2.0) a partire dall' 8 aprile (entro 5 mesi per la
prima fase, come da nota MIUR n. 8743/2021)

100% della 1° fase (inserimento ed
aggiornamento entro il 05/09/2021):
Verificabile con il fleg SNAES positivo della
Nuova Anagrafe

MISURAZIONE Inserimento e aggiornamento di tutte le informazioni dei
DEI RISULTATI 58 edifici scolastici comunali nella Nuova Anagrafe
Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) a partire dall'8
(QUALITA',
EFFICACIA, aprile 2021 (entro 5 mesi + 7 mesi per la seconda fase,
EFFICIENZA) come da nota MIUR n. 8743/2021)

Inserimento e aggiornamento di tutte le informazioni dei
58 edifici scolastici comunali nella Nuova Anagrafe
Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) a partire dall'8
aprile 2021 (entro 5 mesi + 7 mesi per la seconda fase,
come da nota MIUR n. 8743/2021)

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

20% della 2° fase (inserimento e
aggiornamento entro il 31/12/2021):
Verificabile con il fleg SNAES positivo della
Nuova Anagrafe, salvo che i Dirigenti scolastici
provvedano a compilare la "Sezione 2" relativa
ai Punti di Erogazione del Servizio (PES). La
Regione Toscana assicura che la mancata
compilazione della Sezione 2, non preclude
l'ottenimento dei finanziamenti

80% della 2° fase (inserimento e
aggiornamento entro il 03/04/2022):
Verificabile con il fleg SNAES positivo della
Nuova Anagrafe, salvo che i Dirigenti scolastici
provvedano a compilare la "Sezione 2" relativa
ai Punti di Erogazione del Servizio (PES). La
Regione Toscana assicura che la mancata
compilazione della Sezione 2, non preclude
l'ottenimento dei finanziamenti

PERIODO
Entro il 5 settembre 2021 ricerca e
inserimento 100% informazioni
necessarie per la Fase 1

ASPETTI
GESTIONALI

Ricerca informazioni dei 58 edifici scolastici e
caricamento sul portale

www.ediliziascolastica.regione.toscana.it

Entro il 31 dicembre 2021 ricerca e
inserimento 80% informazioni
necessarie per la Fase 2.
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GESTIONALI

caricamento sul portale

www.ediliziascolastica.regione.toscana.it
Entro il 3 aprile 2022 ricerca e
inserimento 80% informazioni
necessarie per la Fase 2.
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Acampora Marco

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Bernardini
Graziano

D

Cappelletti Barbara

C

Cinquini Cristiano

C

Personale
coinvolto

Colzi Riccardo

D

Personale
coinvolto

Farinelli Mauro

D

Personale
coinvolto

Lencioni Giuseppe

D

Personale
coinvolto

Marlia Alberto

D

Personale
coinvolto

Paolucci Antonella

C

Personale
coinvolto

Pelletti Valentina

D

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza;: RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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

1

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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 4

TITOLO

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
10.2.2 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

( DUP 2021-2023 Ob. Operativo 10.2 Mantenere il sistema dei servizi a garanzia del diritto allo studio e
dell'inclusione)

DESCRIZIONE

Finalità del presente obiettivo è la conoscenza dell'edificio che permetta un'ottimale manutenzione delle
strutture scolastiche e sportive anche tenendo conto delle diverse necessità, nonché 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)

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Completare i dati delle opere strategiche e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009) 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,
2019 e 2020 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
CONTESTO DI
oggi. La conclusione del presente obiettivo era prevista per nell'annualità 2020, ma a causa del lockdown
RIFERIMENTO dovuto all'epidemia Covid-19, è stato possibile esegure solo parzialmente. 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 2021 esaminerà i rimanenti 6 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") e/o
PDF (Portable Document Format). Tali elaborati grafici, condivisi attraverso la rete intranet, potranno
risultare utili anche a altri uffici, come ad esempio l'Ufficio Patrimonio, Settore Istruzione, ecc.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Entro 31 dicembre 2021, pubblicazione sulla rete
intranet del fascicolo elettronico dei rimanenti 6
fabbricati fabbricati strategici e rilevanti di competenza
MISURAZIONE della U.O. 5.2 Edilizia Scolastica e Sportiva (totale 66
DEI RISULTATI edifici). Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia
(QUALITA',
presentata nei termini) eventuali eventi indipendenti
EFFICACIA, dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
EFFICIENZA) procedura dell'approvazione
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)

70,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Ricerca e
scansione
ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

selezione

documentazione

cartacea

e

Ricerca e selezione documentazione già informatizzata
Archiviazione della documentazione selezionata in
maniera organica e formattata affinché sia consultabile
in ordine cronologico
Caricamento su intranet

attività condotta fino al ottobre 2021
attività condotta fino al ottobre 2021

novembre/dicembre 2021
dicembre 2021
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Acampora Marco

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Bernardini
Graziano

D

Cappelletti Barbara

C

Cinquini Cristiano

C

Personale
coinvolto

Colzi Riccardo

D

Personale
coinvolto

Farinelli Mauro

D

Personale
coinvolto

Lencioni Giuseppe

D

Personale
coinvolto

Marlia Alberto

D

Personale
coinvolto

Paolucci Antonella

C

Personale
coinvolto

Pelletti Valentina

D

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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

0

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. 7

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico

TITOLO

14.3 Limitare le velocità nei centri abitati realizzando "zone 30"
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 14.3 Limitare le velocità nei centri abitati realizzando "zone 30" )

DESCRIZIONE

L'amministrazione Comunale intende portare avanti il potenziamento della sicurezza stradale attraverso
l'istituzione nei quartieri residenziali più popolosi dell’immediata periferia cittadina di nuove “Zone 30”,
aree in cui il limite massimo di velocità è abbassato a 30 km/h, rispetto ai 50 km/h previsti dal Codice
della Strada. Il progetto partito nel 2020 con la creazione di n. 6 “Zone 30” nei quartieri
Antraccoli, San Filippo, Arancio Nord, Arancio Sud, Sant'Anna zona Sud e zona San Concordio in
Contrada costituiscono un obiettivo fondamentale per il contenimento degli flussi di attraversamento e
per la diminuzione della velocità di percorrenza, con lo scopo di 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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI
veicolo, con conseguente diminuzione degli incidenti stradali. VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL
RIFERIMENTO 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

VALORI ATTESI

MISURAZIONE Redazione report Effetti Prodotti dall'Istituzione “Zone
DEI RISULTATI 30” nel 2020 (*analisi effetti prodotti sul 30% delle
(QUALITA',
zone 30 istituite)
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
“Zone 30” attivate nell'anno 2021

ASPETTI
GESTIONALI

30%*

7

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Analisi degli effetti prodotti a seguito dell'istituzione
delle “Zone 30” nell'anno 2020 quale riduzione
sinistrosità stradale.

Novembre – Dicembre 2021

Analisi del traffico e individuazione delle aree periferiche
del Comune di Lucca dove realizzare le “Zone 30” da
sottoporre alla valutazione dell'Assessore di riferimento
(Zone : Pontetetto, Antraccoli sud-est, S. Anna
nord, Mugnano, S. Marco centro-ovest, S. Marco
centro-est e S. Vito.)

Gennaio – Aprile 2021

Studio di fattibilità : rappresentazione cartografica delle
aree dove realizzare le “Zone 30”, progetto della
segnaletica verticale e orizzontale e stima dei costi.

Aprile – Luglio 2021

Realizzazione
installazione
emissione
(ordinanza) e

delle “Zone 30”: modifica e/o nuova
segnaletica orizzontale e verticale ed
del
provvedimento
amministrativo
informativa sul sito istituzionale dell'Ente.

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Di Piero Costantino

PO

Responsabile PO

D

Personale
coinvolto

Baccerini Mauro

Maggio – Dicembre 2021
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Marchesini Ilaria

C

Personale
coinvolto

Ciabattari
Antonella

C

Personale
coinvolto

Cattani Silvia

C

Personale
coinvolto

Mosaico Nicola

C

Personale
coinvolto

Angeli Serena

C

Personale
coinvolto

Ridolfi Marco

C

Personale
coinvolto

Taddeucci Claudio

B

Personale
coinvolto

Tintori Angelo

B

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 10

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico

TITOLO

21.2.1 Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari all'adozione del
piano operativo
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 21.2 Completare il quadro conoscitivo e propositivo)

DESCRIZIONE

Predisposizione della Delibera e di tutti gli elaborati necessari da trasmettere alla Giunta Comunale ai fini
dell'Adozione del Piano Operativo in conformità con i principi della legge regionale per il Governo del
Territorio n. 65/2014. I contenuti generali del Piano Operativo saranno costituiti da elaborati e riferimenti
legislativi che definiranno la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, delle trasformazioni
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

La predisposizione degli strumenti di governo del territorio, nella fattispecie il Piano Operativo, si
prefiggono di disciplinare la gestione degli insediamenti esistenti, le nuove trasformazioni infrastrutturali
ed edilizie che interessano il territorio.
In dettaglio i contenuti principali del Piano Operativo (PO), in ottemperanza a quanto definito dalla Legge
Regionale n.65/2014 sono i seguenti:
a) Quadro Conoscitivo (concluso entro Dicembre 2020) contiene: la ricognizione delle disposizioni
attinenti al patrimonio territoriale; il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente; la valutazione
della pericolosità geologica, idraulica e sismica degli interventi e delle trasformazioni; il monitoraggio dei
dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale; la programmazione dei servizi di
trasporto collettivo e di connessione intermodale;
CONTESTO DI b) Quadro Progettuale. Partendo dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale esso contiene: indagini,
RIFERIMENTO approfondimenti e studi per il PO (Stato dell'arte); indagini di fattibilità geologica, idraulica e sismica
degli interventi, nonché elaborazione di cartografie attinenti ai rischi connessi con le fragilità ambientali;
analisi e valutazione ambientale strategica.
Pertanto nel dettaglio il Quadro Propositivo (progettuale) di cui all'art. 95 della L.R. 65/2014 conterrà la
“disciplina di gestione degli insediamenti esistenti”(tutela e valorizzazione dei centri e nuclei storici,
disciplina del territorio rurale, disposizioni per le zone connotate da condizioni di degrado, ecc) e la
“disciplina delle trasformazioni” (piani attuativi, previsioni e interventi di rigenerazione urbana, previsioni
e interventi soggetti a PUC, nuova edificazione, perequazione, compensazione urbanistica e
perequazione territoriale, indicazioni di raccordo con il piano di protezione civile, ecc).

INDICATORI
1° indicatore per ADOZIONE: Trasmissione alla Giunta
Comunale di tutti gli elaborati costituenti il Quadro
Conoscitivo e il Quadro Propositivo su piattaforma
informatica strutturata con database ad oggetti,
utilizzando un software open source, quale PostgreSQL,
MISURAZIONE con estensione spaziale PostGIS
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
2° indicatore a seguito dell'ADOZIONE: Predisposizione
EFFICIENZA)
di un database modello formato “adb” (Open Office)
programmato e strutturato con i necessari campi al fine
di procedere in modo funzionale alla catalogazione,
raccolta nonché alla controdeduzione delle osservazioni
che arriveranno a seguito dell'adozione del Piano
Operativo, suddiviso per temi specifici.

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

100,00%

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

La realizzazione degli elaborati costituenti il Quadro
Conoscitivo ed il Quadro Propositivo che comporranno il
Piano Operativo Comunale, necessità di raccogliere,
elaborare, organizzare ed infine riprodurre in modo
coordinato e strutturato tutti i dati disponibili, in
ottemperanza alle disposizioni definite dalle normative
vigenti in materia. Al fine del completamento dell'iter
che
conduce
alla
realizzazione
degli
elaborati
fondamentali per la predisposizione degli atti necessari
all'Adozione
del
Piano,
risulta
imprescindibile,
soprattutto per le tematiche inerenti alle fragilità
ambientali, ottenere i pareri positivi da parte degli Enti
sovracomunali.

entro il 30 ottobre 2021
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La
realizzazione
degli
elaborati
l'approvazione del Piano Operativo

necessari

per

Realizzazione di un database “modello” finalizzato alla
catalogazione,
raccolta
e
controdeduzione
delle
osservazioni.
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Carla Villa

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

entro il 31 dicembre 2021

entro il 31 dicembre 2021

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Monica Del Sarto

D

Nicoletta
Papanicolau

D

Alessandro Paoli

D

Personale
coinvolto

Cinzia Rovai

D

Personale
coinvolto

Sauro Donati

D

Personale
coinvolto

Silvia Lovi

C

Personale
coinvolto

Delia Vecchi

C

Personale
coinvolto

Letizia Miliffi

C

Personale
coinvolto

Antonio Niccolai

C

Personale
coinvolto

Floriana Ristori

C

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

2021

U

33360/2

non definito

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 11

TITOLO

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
22.1.1 Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e degli altri
elementi decorativi rilevanti del Comune di Lucca

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 22.1 Suddividere in ambiti di intervento il centro storico e le frazioni per
l'individuazione delle priorità di intervento )

Finalità del presente obiettivo è la conoscenza del patrimonio monumentale e culturale presente

DESCRIZIONE all'interno del Comune di Lucca, in modo tale da valorizzare e conservare il nostro patrimonio storicoartistico

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: conoscenza del patrimonio artistico e culturale
rappresentato da queste opere presenti sul territorio del Comune di Lucca ai fini della valorizzazione
dello stesso e della tutela del bene
CONTESTO DI
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: i monumenti sono generalmente vincolati ai sensi Dlgs
RIFERIMENTO 42/2004, a tal fine il censimento costituisce il primo passo finalizzato alla programmazione della
manutenzione, del recupero, del ripristino e della conservazione degli stessi in base agli stanziamenti e
alle priorità dell'Ente

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2021
*l'adempimento consiste nella pubblicazione sulla rete
intranet delle tre mappe relative 1) ai monumenti ai
MISURAZIONE caduti e 2) alle croci della passione presenti sull'intero
DEI RISULTATI territorio del Comune di Lucca, e 3) alle edicole e
affreschi murari presenti all'interno del centro storico
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
n. interventi di restauro e manutenzione realizzati
nell'anno (sui monumenti censiti) rapportato al numero
di interventi programmati nell'anno (con riferimento
sempre ai munumenti censiti)

ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

Ricerca di tutti i monumenti ai caduti, croci della
passione presenti all'interno del comune di Lucca oltre
alle edicole e affreschi murari presenti all'interno del
centro storico di Lucca. Documentazione della loro
costruzione, relazione e documentazione fotografica

Gennaio – settembre

Pubblicazione sulla pagina del comune sotto l'ufficio
decoro urbano delle mappe di tutti i monumenti ai
caduti, croci della passione presenti all'interno del
comune di Lucca oltre alle edicole e affreschi murari
presenti all'interno del centro storico di Lucca

Gennaio – dicembre

Colonnata
Eleonora
Tarabusi Chantal

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

60,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

100,00%

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

D

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 12

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico

TITOLO

22.2.1 Approvazione del Master Plan del verde pubblico
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 22.2 Approvare Master Plan del verde)

DESCRIZIONE

La necessità di dotarsi di un master plan del verde pubblico nasce da questi obiettivi e necessità: diffondere la conoscenza delle dotazioni di verde pubblico; - consentire la partecipazione dei cittadini
nella promozione del verde pubblico; aumentare la fruibilità del verde pubblico; incrementare la
socializzazione; programmare la realizzazione di nuovi parchi in base alle priorità riscontrate;
incrementare il livello di informatizzazione nella gestione del servizio.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Oggetto del master plan sono le aree verdi pubbliche comunali, attrezzate e non attrezzate. Occorre
valutarne lo stato conservativo, la loro funzione e la loro fruibilità. E' necessario implementare i dati
CONTESTO DI territoriali ed il censimento degli elementi più significatici (attrezzature ed alberi) su base informatizzata;
RIFERIMENTO E' necessario definire un programma di potenziamento e completamento delle aree a verdi che serva da
punto di riferimento per la scelta dei prossimi interventi da inserire nella programmazione delle opere
pubbliche (PT). E' necessario definire un disciplinare di gestione delle aree pubbliche.

INDICATORI

VALORI ATTESI

conclusione del percorso partecipativo ed esame delle
osservazioni pervenute entro il 30 aprile 2021

100,00%

MISURAZIONE georeferenziazione delle carte tematiche costituenti il
DEI RISULTATI quadro conoscitivo entro il 30 giugno 2021
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) presentazione della proposta di master plan e del
disciplinare di gestione del verde pubblico entro il 30
settembre 2021

100,00%

100,00%

Evasione dell'adempimento*

*l'adempimento consiste nell'approvazione da parte dell'organo
competente del Master Plan entro il 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi
(nel caso la proposta sia presentata nel termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
procedura dell'approvazione.

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
percorso partecipativo dei cittadini
ASPETTI
GESTIONALI

marzo aprile

georeferenziazione delle carte tematiche

Maggio – giugno

redazione master plan e disciplinare gestione verde
pubblico
approvazione master plan

RISORSE
UMANE

Luglio – settembre
Novembre – dicembre

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Ghizzardi
Alessandra

D

Personale
coinvolto

Martinelli Barbara

C

Personale
coinvolto

Guidotti Francesca

D

Personale
coinvolto

Del Debbio Etrusca

C

Personale
coinvolto

Biggi Andrea

PERIODO
Gennaio – febbraio

analisi osservazioni

NOMINATIVO

100,00%
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UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Paoli Paolo

C

Personale
coinvolto

Lino Antonino

C

Personale
coinvolto

Martini Cecilia

D

Personale
coinvolto

D'Olivo Emanuele

C

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza

Punteggio assegnato
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. 20

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
25.7.1 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e
adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 25.7 Promuovere e agevolare l’efficientamento degli edifici sia pubblici
che privati)

Obiettivo pluriennale 2020 – 2023

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

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Ordine del giorno “Global climate strike for future” di cui alla delibera di G.M. 18/2019 – Strategie di

CONTESTO DI
sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca di cui alla delibera di G.M. 2016/2019 – Opportunità
RIFERIMENTO finanziaria nell'ambito del risparmio energetico (Conto Termico, Certificati Bianchi, ecc.)

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione
adempimento*
entro
31/12/2021
*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
30/04/2022
*l'adempimento consiste nell'individuazione operatore/i
economico/i relativi all'accordo quadro di supporto al
RUP e sottoscrizione del contratto, con relativa
MISURAZIONE archiviazione su Sicrraweb
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Evasione
adempimento*
entro
30/06/2022
EFFICACIA, *l'adempimento consiste nella individuazione di n. 2
EFFICIENZA) interventi di efficientamento energetico, individuati nel
piano triennale delle OO.LL.PP e avvio progettazione

100,00%

100,00%

Evasione
adempimento*
entro
31/12/2022
*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
effientamento energetico

100,00%

Evasione
adempimento*
entro
30/06/2023
*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.

30/10/2021
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ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Avvio manifestazione di interesse accordo quadro

31/12/2021

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

30/04/2022

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

30/06/2022

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

30/12/2022

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

31/12/2022

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

E/U

N. CAPITOLO

Eleonora
Colonnata
ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 21

TITOLO

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
25.7.2 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 2021-2023 Ob. Operativo 25.7 Promuovere e agevolare l’efficientamento degli edifici sia pubblici
che privati)

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 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)

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

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.
CONTESTO DI VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: opportunità di perfezionare l'obiettivo 2017 di creazione del
RIFERIMENTO 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 3 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

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2021
*l'adempimento consiste nella pubblicazione sulla rete
intranet del fascicolo elettronico di 3 fabbricati strategici
e rilevanti
con destinazione uffici o con elevato
MISURAZIONE contenuto artistico o con capienza oltre 100 persone.
DEI RISULTATI Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei
(QUALITA',
termini) eventuali eventi indipendenti dalla volontà
EFFICACIA, dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
EFFICIENZA) dell'approvazione.
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 e
scansione
ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

selezione

documentazione

cartacea

e

Ricerca e selezione documentazione già informatizzata
Archiviazione della documentazione selezionata in
maniera organica e formattata affinché sia consultabile
in ordine cronologico
Caricamento su intranet
NOMINATIVO

attività condotta fino al ottobre 2021
attività condotta fino al ottobre 2021
novembre/dicembre 2021
dicembre 2021

CATEGORIA

RUOLO

Colonnata
Eleonora

PO

Responsabile PO

Cecchini
Alessandra

D

Personale
coinvolto

Carlo Menconi

D

Personale
coinvolto

Forghieri Claudio

D

Personale
coinvolto

Monica Massagli

D

Personale
coinvolto

RISORSE
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UMANE

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Tarabusi Chantal

C

Personale
coinvolto

Alessio Sensi

C

Personale
coinvolto

Silvia Malventi

D

Personale
coinvolto

Franceschi Simona

B

Personale
coinvolto

Del Vaglio
Vincenzo

C

Personale
coinvolto

Elena Mazzolini

C

Personale
coinvolto

Alessando Morotti

D

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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

0

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. 25

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico

TITOLO

28.5.1 Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi nelle circoscrizioni
n. 3 e 9
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 28.5 Efficientare la manutenzione delle strade)

DESCRIZIONE

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
nelle circoscrizioni n. 3 e 9 a prosecuzione della ricognizione fatta nell'anno 2020 su un'area pilota.
L'attività di ricognizione sarà completata con un rendiconto dei costi sostenuti per gli interventi di
manutenzione ordinaria effettuati nell'anno su tutti marciapiedi comunali.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

Implementare la banca dati relativa ai marciapiedi delle strade comunali per avere la conoscenza per
ciascun marciapiede le seguenti informazioni: tipologia, tipo di pavimentazione, criticità presenti e
situazione barriere architettoniche.
La conoscenza dello stato di manutenzione e della presenza di eventuali criticità riveste particolare
importanza per garantire la sicurezza della mobilità pedonale, anche in considerazione che in questi
CONTESTO DI ultimi anni sono aumentati i sinistri avvenuti sui marciapiedi.
RIFERIMENTO Per i marciapiedi oggetto di interventi di rifacimento recenti è necessario effettuare una raccolta ed
archiviazione della documentazione relativa ai lavori effettuati (progetti, collaudi, interventi di
manutenzione straordinaria).
Effettuare un rendiconto dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati
nell'anno su tutti marciapiedi comunali al fine di avere la possibilità di meglio programmare gli interventi
dei prossimi anni.

INDICATORI

VALORI ATTESI

entro 31 dicembre 2021 l'adempimento consiste
nell'approvazione con determinazione dirigenziale delle
schede tecniche di ricognizione relative a tutti i
MISURAZIONE marciapiedi delle strade comunali delle circoscrizioni 3 e
DEI RISULTATI 9.
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) costituzione archivio con documentazione interventi di
rifacimento dei marciapiedi realizzati negli ultimi 10 anni

ASPETTI
GESTIONALI

75% circ. 3 e 9

rendiconto interventi di manutenzione ordinaria sui
marciapiedi nel 2021

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

effettuazione sopralluoghi e compilazione schede

gennaio – dicembre

raccolta documentazione progetti di
marciapiedi realizzati negli ultimi 10 anni

gennaio – dicembre

rifacimento

raccolta contabilità interventi di manutenzione ordinaria

NOMINATIVO

RISORSE

100,00%

CATEGORIA

RUOLO

Angelini Stefano

PO

Responsabile PO

Baldini Riccardo

D

Personale
coinvolto

Cagnacci Ilaria

D

Personale
coinvolto

Degl'Innocenti
Mario

D

Personale
coinvolto

Lascialfari Emiliano

D

Personale
coinvolto

luglio – dicembre
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UMANE

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Caula Monica

D

Personale
coinvolto

Giambastiani Sara

C

Personale
coinvolto

Gabrielli Carlo

B

Personale
coinvolto

Giannelli Marco

B

Personale
coinvolto

Gini Riccardo

B

Personale
coinvolto

Gonnella Gianluca

B

Personale
coinvolto

Martini Massimo

B

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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

0

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. 57

TITOLO

Settore dipartimentale 5 – Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico
4.1.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
(DUP 2021-2023 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

DESCRIZIONE 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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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.
CONTESTO DI Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione della corruzione,
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
adempimenti
nei
termini
indicati
in
EFFICIENZA) Evasione
Amministrazione trasparenza

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

NOMINATIVO

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%
PERIODO
Gennaio – dicembre

CATEGORIA

RUOLO

Eleonora
Colonnata

PO

Responsabile PO

Marco Acampora

PO

Responsabile PO

Andrea Biggi

PO

Responsabile PO

Carla Villa

PO

Responsabile PO
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Stefano Angelini

PO

Responsabile PO

Costantino Di Piero

PO

Responsabile PO

Ciabattari
Antonella

C

Personale
coinvolto

Nicoletta
Papanicolau

D

Personale
coinvolto

Alessandra
Cecchini

D

Personale
coinvolto

Cecilia Martini

D

Personale
coinvolto

Monica Massagli

D

Personale
coinvolto

Antonella Paolucci

C

Personale
coinvolto

Lovi Silvia

C

Personale
coinvolto

Vecchi Delia

C

Personale
coinvolto

Ilaria Cagnacci

D

Personale
coinvolto

Sauro Donati

D

Personale
coinvolto

Moreno Giuntoli

D

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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SCHEDA PROCESSI
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
PROCESSO N. 45
MONITORAGGIO DEI CANTIERI “SMART”: mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione, con esplicito monitoraggio
dell'avanzamento degli stessi
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
monitoraggio dell'avanzamento degli interventi). Tale processo risulta particolamente
utile per l'Ente come tracciamento del suo operato, memoria storica di quanto
eseguito e mappatura della distribuzione delle risorse sul territorio comunale. Il
monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, consentirà alla cittadinanza di essere
informati dell'iter dell'appalto. La consultazione mediante S.I.T., consentirà di
accedere alle informazioni da qualsiasi device, pertanto con un approccio "smart".

UTENZA: apparato comunale e cittadinanza

ALTRI SETTORI COINVOLTI: U.O. 1.6 Sistemi informativi e Statistica, nonché Settore A Uffici del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo
Programmatico, per mezzo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, nonché all'Assessore/i di riferimento.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del
2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

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).

0

0

100,00%

SI

100,00%

Relativamente agli interventi geolocalizzati sul S.I.T.,
il loro avanzamento, sarà monitorato per mezzo dello
stesso
Sistema
Informativo
Territoriale,
reso
accessibile su intranet, pertanto visibile anche
all'esterno all'Ente.

0

0

0

SI

70,00%

Per una maggiore diffusione dell'operato dell'Ente, il
Settore 5 in occasione dell'approvazione dei progetti
esecutivi di opere e lavori pubblici (progetto
appaltabile e finanziabile), per mezzo dell'applicativo
Sicraweb, verrà inserito tra gli "uffici a cui inviare
l'atto" l'Ufficio Stampa e Comunicazione, affinché lo
stesso possa essere costantemente e prontamente
informato, e consultato l'Assessore di riferimento,
informare la cittadinanza per mezzo stampa.

0

0

0

SI

80,00%

descrizione indicatore

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
CATEGORIA
RUOLO
____________________________________________________________________________________________________________________
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Eleonora Colonnata

PO

Responsabile PO

Marco Acampora

PO

Responsabile PO

Andrea Biggi

PO

Responsabile PO

Stefano Angelini

PO

Responsabile PO

Francesco Agostini

C

Personale coinvolto

Casamassima Marco

C

Personale coinvolto

Ufficio Stampa e Comunicazione

Personale coinvolto
RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.5.4 – Strumenti urbanistici
PROCESSO N. 46

Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente

BISOGNO: Necessità di individuare cartograficamente sul territorio comunale le autorizzazioni rilasciate

UTENZA: interna ed esterna

nell'anno 2020 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

ALTRI SETTORI COINVOLTI:U.O.3.3 – Suap. U.O.3.4 – Edilizia privata

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

assenza di un elenco
completo delle particelle
Aggiornamento del programma gestionale e/o dalla
catastali oggetto di
documentazione cartacea presente negli archivi
pratiche paesaggistiche
dell'U.O. 5.4, i riferimenti catastali (foglio e particella)
rilasciate ai sensi
o le coordinate geografiche delle autorizzazioni
dell'art. 146 del D. Lgs.
paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art 146 del
42/2004 e degli
D.Lgs. 42/2004 e degli accertamenti di compatibilità
accertamenti di
ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 nell'anno
compatibilità ai sensi
2020
dell'art. 167 del D. Lgs.
42/2004

assenza di un elenco
Elaborato elenco delle
completo delle particelle
particelle catastali
catastali oggetto di
oggetto di pratiche
pratiche paesaggistiche
paesaggistiche rilasciate
rilasciate ai sensi
ai sensi dell'art. 146 del
dell'art. 146 del D. Lgs.
D. Lgs. 42/2004 e degli
42/2004 e degli
accertamenti di
accertamenti di
compatibilità ai sensi
compatibilità ai sensi
dell'art. 167 del D. Lgs.
dell'art. 167 del D. Lgs.
42/2004
42/2004

assenza di una
complessiva
individuazione sul
territorio di pratiche
paesaggistiche rilasciate
ai sensi dell'art. 146 del
D. Lgs. 42/2004 e degli
accertamenti di
compatibilità ai sensi
dell'art. 167 del D. Lgs.
42/2004

Realizzazione della
assenza di una
pagina web sul sito
complessiva
sezione urbanistica e
individuazione sul
sezione Sit per la
territorio di pratiche
georeferenzazione della
paesaggistiche rilasciate
pratiche paesaggistiche
ai sensi dell'art. 146 del
rilasciate ai sensi dell'art.
D. Lgs. 42/2004 e degli
146 del D. Lgs. 42/2004
accertamenti di
e degli accertamenti di
compatibilità ai sensi
compatibilità ai sensi
dell'art. 167 del D. Lgs.
dell'art. 167 del D. Lgs.
42/2004
42/2004

Aggiornamento del supporto cartografico digitale e
georeferito
delle autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate 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 nell'anno 2020 e aggiornamento
del
progetto
dedicato
sulla
pagina
web
dell'Urbanistica.

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

SI

Completamento dell'
elenco contenente il
numero delle
autorizzazioni e degli
accertamenti di
compatibilità e delle
particelle catastali
interessate

SI

Ulteriore
Georeferenziazione del
75% delle
autorizzazioni
paesaggistiche
rilasciate ai sensi
dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 e degli
accertamenti di
compatibilità ai sensi
dell'art. 167 del D. Lgs.
4272004

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Carla Villa

PO

Responsabile PO

Monica Del Sarto

D

Personale coinvolto

Paoli Alessandro

D

Personale coinvolto

Nicoletta Papanicolau

D

Personale coinvolto

Sauro Donati

D

Personale coinvolto

Cinzia Rovai

D

Personale coinvolto

____________________________________________________________________________________________________________________
Silvia Lovi
C
Personale coinvolto
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Delia Vecchi

C

Personale coinvolto

Letizia Miliffi

C

Personale coinvolto

Antonio Niccolai

C

Personale coinvolto

Floriana Ristori

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

2021

U

33360/2

nessuno stanziamento

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.5.6 – Traffico

PROCESSO N. 47
Implementazione Cartografie SIT con la mappatura delle “Zone 30”
BISOGNO: Implementazione del Sit (Sistema Informativo territoriale) del Comune di
Lucca con la mappatura e geolocalizzazione delle “Zone 30“ istituite nel territorio
comunale

UTENZA: cittadini ed apparato comunale
ALTRI SETTORI COINVOLTI:U.O.1.6 – Sistemi informativi e statistica

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

Mappatura e geolocalizzazione sul S.I.T. delle
“zone 30” istituite sul territorio comunale e della
relativa segnaletica verticale.

nuovo indicatore

trend storico:
Valori del 2019

nuovo indicatore

trend storico:
Valori del 2020

nuovo indicatore

Indicatore di
performance
SI/NO

SI

Valori attesi
per il 2021

100% zone 30
localizzate sul Sit/
zone 30 presenti sul
territorio comunale

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Di Piero Costantino

PO

Responsabile PO

Baccerini Mauro

D

Personale coinvolto

Marchesini Ilaria

C

Personale coinvolto

Ciabattari Antonella

C

Personale coinvolto

Cattani Silvia

C

Personale coinvolto

Mosaico Nicola

C

Personale coinvolto

Angeli Serena

C

Personale coinvolto

Ridolfi Marco

C

Personale coinvolto

Taddeucci Claudio

B

Personale coinvolto

Tintori Angelo

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO
SUL PROCESSO

Non sono previste entrete o spese collegate al processo
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza; RS= Residuo
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DIRIGENTE ANTONIO MARINO
SETTORE 4 – Istruzione
SETTORE 6 – Promozione del Territorio
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
Ufficio conferenza
zonale -cred

SETTORE 4
U.O.4.1
Servizi Educativi
Prima Infanzia

SETTORE 6
U.O.4.2
Servizi Scolastici

U.O. 6.1
Cultura, Eventi e Istituti
culturali

U.O.6.2
Sport e Turismo

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

D

1

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

C

3

D

5

D

1

D

4

D

/

B

/

C

3

C

9

C

9

C

9

/

B

1

B

2

B

B
TOT

4

TOT

9

TOT

12

TOT

16

5
TOT

15

RISORSE STRUMENTALI (dato aggiornato)
SETTORE 4

SETTORE 6

STRUMENTO

NUMERO

STRUMENTO

NUMERO

PC
Notebook
Cellulare
Webcam

27
23
8
14

PC
Notebook
Cellulare
Webcam
Dock Station

19
13
4
4
3

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)
PARTE
ENTRATE
Servizi Educativi Prima
Infanzia

Servizi Scolastici
Cultura, Eventi e
Istituti culturali

PARTE USCITE

€ 1.557.667,98

€ 3.760.582,78

€ 3.819.829,66

€ 7.337.078,32

€ 3.806.672,83

€ 6.621.961,79

PARTE ENTRATE PARTE USCITE
Turismo
Sport

OBIETTIVI E PROCESSI ASSEGNATI

€ 285.279,17

€ 872.557,19

€ 67.837,00

€ 373.600,00

____________________________________________________________________________________________________________________

140

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 4 – U.O. 4.2. SERVIZI SCOLASTICI

SCHEDA N. 3

TITOLO

10.2.1 Espletamento procedura di gara aperta per affidamento
del servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni più
eventuale rinnovo di ulteriori anni due
(Ob. Op. di DUP 10.2 Mantenere il sistema dei servizi a garanzia del diritto
allo studio e dell'inclusione)

DESCRIZIONE

L’obiettivo ha per finalità la realizzazione del servizio di Trasporto scolastico
sul territorio del Comune di Lucca. Con tale servizio l’Amministrazione
comunale
intende
facilitare
l’assolvimento
dell’obbligo
scolastico,
concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio e facilitando l’accesso alla
scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento
della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

Obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
L’affidamento del servizio è finalizzato a rendere effettivo l’esercizio del

CONTESTO DI
diritto allo studio, così come previsto dalla normativa regionale vigente (L.R.
RIFERIMENTO n. 32/2002 così come modificata da ultimo con L.R. n. 64 del 21/07/2020).
INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
l'adempimento consiste nel dare esecuzione al
servizio
entro
l'inizio
dell'anno
scolastico
2021/2022, secondo il calendario scolastico
regionale (settembre 2021)

100,00%

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

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Avvio del procedimento e predisposizione atti di gara
con procedura aperta con supporto Staff B - Avvocatura
Comunale, Centrale Unica Committenza

febbraio/marzo

NOMINATIVO
Belmonte Pietro

maggio/luglio
agosto/settembre

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

RISORSE
UMANE

marzo/aprile

Pubblicazione Bando di gara
Istruttoria ed espletamento procedure secondo D.Lgs
50/2016

CATEGORIA
PO

RUOLO
Responsabile PO

Clarissa Gerbi

D

Personale coinvolto

Consani Alice

C

Personale coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS**

Importo stanziato su
obiettivo

2021

U

22330/2

CP

€ 1.071.095,66

2022

U

22330/2

CP

€ 1.071.096,66

2023

U

22330/2

CP

€ 1.071.097,66

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un
dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio
e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità
dei servizi erogati

Proposta Dirigente
Peso
3
3
3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

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. 26

Settore 4
15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa”

TITOLO

(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 15.1 Promuovere il Patto territoriale per
l'educazione in natura e sostenere l'innovazione didattica)

OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale

AGENDA 2030

Obiettivi 4 Istruzione di qualità e 11 città e comunità sostenibili

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
CONTESTO DI corretto processo formativo e informativo. Per diffondere e illustrare
RIFERIMENTO 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

VALORI ATTESI

Anno 2021
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Mostra/esposizione
(QUALITA',
EFFICACIA, N. idee / contributi di proposte (cluster)
EFFICIENZA) raccolti nel percorso collaborativo
Lavoro
di
conclusivo

chiusura

con

elaborato

1
20
1
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ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Conclusione del percorso e diffusione delle
proposte con esiti del percorso

2021

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.

2021

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

Simona Serina,

D

Beatrice
Anderlini

D

Angela Ciraci

C

RUOLO
Coordinatore
pedagogico
Coordinatore
pedagogico
Coordinatore
amministrativo

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2019/RS

u

22360

€ 4.995,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore
lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Proposta Dirigente
Peso
3
3
3
3
3
2
2
3
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 27

TITOLO

DESCRIZIONE

Settore 4 – U.O 4.1

15.1.2 Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi d'infanzia e
spazi gioco, per la realizzazione di esperienze innovative di educazione
all'aperto
(Ob. Operativo di DUP: 15.1 Promuovere il Patto territoriale per l'educazione in natura
e sostenere l'innovazione didattica al fine di contrastare la dispersione scolastica)

L'intervento consiste nella riprogettazione e allestimento degli spazi esterni delle
strutture che ospitano n. 7 nidi d'infanzia, n. 3 spazi gioco educativi e il Centro Bambini
e famiglie “Noi”
Si configura come intervento di grande rilevanza nell'ambito del progetto di educazione
all'aperto, da anni sperimentato nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
del Comune di Lucca e nelle scuole della prima infanzia (3-6 anni) e primarie,
nell'ambito delle attività di promozione del patto territoriale per l'educazione in natura
e di sostegno all'innovazione in campo educativo e didattico.
L'intervento di riprogettazione e allestimento degli spazi esterni è divenuto inoltre
particolarmente importante nell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID
19. La progettazione di strutture ed ombreggianti che possano accogliere i bambini
nello spazio esterno del giardino, consente di facilitare il distanziamento e l'utilizzo a
rotazione degli spazi educativi dei servizi da parte dei gruppi sezione, come richiesto
dai protocolli COVID 19, permettendo la permanenza dei bambini negli spazi stessi in
situazione di benessere e sicurezza.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

AGENDA 2030

Una città aperta e solidale

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Sul territorio sono attivi n. 12 servizi educativi (3-36 mesi) a titolarità comunale: 7 nidi
d'infanzia, 4 spazi gioco educativo e 1 Centro Bambini e Famiglie, per una ricettività complessiva
di 458 bambini.
E' ormai scientificamente provato il valore educativo di sperimentare esperienze sensoriali e
reali continuative e quotidiane all'aperto, come risposta ai bisogni fisiologici di crescita dei
bambini in termini di benessere fisico e psichico, come opportunità di apprendimenti e di
inclusione in ambito educativo e scolastico. In questo senso l'educazione all'aperto è parte
integrante del Progetto pedagogico comunale ed educativo di ogni servizio. A partire da queste
premesse, l'investimento educativo, organizzativo, formativo e di risorse da parte
dell'amministrazione/settore preposto è consistente. Da anni, nell'ambito del progetto naturale,
gli spazi esterni vengono attentamente curati e valorizzati e vi si sperimentano progetti di
educazione all'aperto, attivando contestualmente iniziative di formazione delle educatrici e
CONTESTO DI scambi e convegni con le altre città ed esperienze italiane ed estere e facenti parte della rete di
RIFERIMENTO scuole all'aperto.
Il contesto attuale epidemico ha ulteriormente rinforzato il valore e la necessità di stare
all'aperto in termini di prevenzione sanitaria. Si è resa quindi necessaria una verifica urgente
dello stato dei giardini, in termini di strutture esistenti e opportunità di gioco e di sostare fuori da
parte di bambini della delicata fascia 3-36 mesi e del personale educativo che li accompagna,
tenendo presenti le normative igienico-sanitarie ed organizzative riferite all'emergenza Covid.
Queste richiedono una riorganizzazione totale dei giardini che devono necessariamente essere
suddivisi in bolle non comunicanti tra loro, come una sorta di duplicazione di piccoli giardini per
ogni sezione. Inoltre ha richiesto anche ingressi separati, direttamente dalla porta di ogni sezioni
che si affaccia sul giardino. Da qui nasce la necessità di fornire strutture esterne/tipo tettoie
ripara pioggia e ombreggianti. Bisogno che si somma a necessità strutturali preesistenti dovuti
da una parte alla conformazione stessa dei giardini e degli edifici nido e spazi gioco, alcuni dei
quali datati, e dall'altra ad eventi atmosferici sempre più estremi.

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

Nuovo allestimento spazi esterni dei servizi educativi per la prima
infanzia 3-36 mesi del Comune di Lucca
Prototipi strutture e arredi innovativi co-progettati dai coordinamenti
pedagogici comunali e dei gestori dei servizi, architetto e ditta
esterna specializzata

VALORI ATTESI
12 servizi – 458 bambini
1

Documentazione del progetto: pubblicazione

1

Evento pubblico di presentazione

1
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
Affidamento attività di progettazione allestimento degli spazi esterni ai
soggetti gestori dei servizi

ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
FINANZIARIE

Gennaio – febbraio

Sopralluoghi per la verifica dell'organizzazione attuale degli spazi esterni:
strutture e possibilità presenti, stato di usura di arredi e coperture, necessità
di modifiche e implementazioni di strutture e proposte educative riferite sia
all'emergenza Covid (ri-suddivisione in bolle autonome del giardino) che ad
una futura situazione di ritorno all'uso del giardino senza la suddivisione in
bolle .

Gennaio – marzo

Analisi bisogni di ogni giardino riferiti a: coperture, arredi esterni,
trasformazione del verde, aspetti della sicurezza. Verifica con ufficio edilizia
scolastica su paramentri e aspetti tecnici delle procedure da seguire per
l'installazione di coperture e arredi esterni.
Co-progettazione partecipata con i coordinamenti pedagogici delle
cooperative che gestiscono i servizi comunali e con il personale educativo
degli stessi.
A partire dai bisogni di crescita e dall'utilizzo degli spazi all'aperto dei
bambini e degli adulti (famiglie ed educatrici), costruzione di una nuova
mappa per ogni giardino con ciò che servirebbe: strutture di copertura,
strutture esterne gioco ed esperienze sensoriali all'aperto, riqualificazione
degli spazi verdi.

Gennaio – marzo

Co-progettazione del coordinamento pedagocico comunale e delle 2
cooperative affidatarie dei fondi, con architetto e ditta specializzata in arredi
per nidi 0-3, per l'ideazione di strutture ed arredi per esterni, a partire
dalle strutture presenti ed utilizzate dai bambini nei servizi etc. attraverso:
a) sopralluoghi in ogni giardino, b) incontri di co-progettazione fino alla
condivisione di bozze e e di prototipi di circa 16 strutture gioco esperienziali
per esterno: c) ricerca e verifica di strutture idonee a norma da cataloghi di
altre ditte specializzate per un confronto qualità/ prezzo/orginalità attinenza
educativa ed estetica tra quanto proposto dai diversi cataloghi e dali
prototipi

Marzo – dicembre

Stesura di elenco/vademecum di piante, arbusti etc. adatte e consigliate,
da introdurre, con specifiche per le modalità di piantumanzione e
manutenzione delle stesse nonchè di utilizzo/ fruizione da parte dei bambini
e degli adulti.

Maggio – dicembre

Allestimento e messa in opera coperture, strutture e verde

Marzo – dicembre

Documentazione del progetto. Organizzazione e realizzazione evento
pubblico di presentazione e restituzione alla cittadinanza ed ai servizi del
percorso di ri-progettaizne e dei risultati ottenuti

Marzo – dicembre

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

PERIODO

CATEGORIA

RUOLO

Ciccone Marina

D

Responsabile PO

Serina Simona

D

Personale coinvolto

Cappellini Dalida

D

Personale coinvolto

Buchignani
Nicoletta

D

Personale coinvolto

Casali Simonetta

D

Personale coinvolto

Bianucci Elena

C

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

Numero
dell'Impegno/
Accertamento

2020/RS

U

39335/2

€ 21.250,00

2020/6749

2020/RS

U

39335/2

€ 26.250,00

2020/6750

2020/RS

U

39360/6

2020/RS

U

39360/6

2020/RS

U

39360/6

2020/RS

U

39360/6

2020/RS

U

39330/3

€ 10.500,00
€ 10.500,00
€ 10.500,00
€ 21.000,00
€ 20.000,00

2020/6032/1
2020/6032/2
2020/6032/3
2020/6032/4
2020/6723
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NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Proposta Dirigente
Peso
3
2
3
2
2
3
3
3
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.

_______________________________________________________________________________________________ 147

SCHEDA N. 28

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 4 – Ufficio Conferenza zonale Piana di Lucca

TITOLO

15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per
l'apprendimento permanente
(DUP 2021-2023 Ob.Operativo 15.2 Attivare il Programma per
l'apprendimento permanente)
OBIETTIVO BIENNALE 2020-2021

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città aperta e solidale

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
AGENDA 2030
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”
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
CONTESTO DI
questi i Centri per l'Impiego, i CPIA Centri Provinciali per l'Istruzione
RIFERIMENTO 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

Anno 2020
Stakeholders coinvolti in incontri del tavolo di lavoro
territoriale (% su un totale stimato di circa 30
soggetti)
Presentazione candidatura al programma Unesco
“Learning cities” (Adempimento consiste nella
formale presentazione della candidatura al
Programma)

20,00%

1

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
_______________________________________________________________________________________________
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(QUALITA',
EFFICACIA,

Accettazione formale dell'Unesco alla candidatura di
Lucca nel network UE delle Learning Cities (rilascio
MISURAZIONE
certificazione ufficiale UNESCO)
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Anno 2021
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Georeferenziazione mappa offerta territoriale per
l'apprendimento permanente

ASPETTI
GESTIONALI

20

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2021
*l'adempimento consiste nell'approvazione
dell'accordo territoriale da parte dell'organo
competente. Sono fatti salvi 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

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

Gennaio-luglio 2020

Aggiornamento quadro conoscitivo dell'offerta di
formazione permanente e qualificazione dei soggetti
attivi sul territorio

Aprile-settembre

NOMINATIVO
Miriam Iacopi
Beatrice
Anderlini
Simona Serina
Angela Ciraci
Dalida
Cappellini

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

1

Adesione al Patto di collaborazione Lucca Learning
City (n. soggetti aderenti)

Azioni di sensibilizzazione e disseminazione verso i
soggetti da coinvolgere (workshop, riunioni)

RISORSE
UMANE

1

CATEGORIA
B

2021

RUOLO
Personale
coinvolto

D – funzioni Personale
particolari coinvolto
D

Personale
coinvolto

C

Personale
coinvolto

D

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

U

22582

€ 10.000,00

2021/CP

U

22329

€ 10.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno
da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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

3

Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

2
2
2
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.

_______________________________________________________________________________________________ 150

SCHEDA N. 31

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 4. Istruzione
29.2.1 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (PagoPA)
(DUP 2020-2022 Ob.Operativo 29.2 Sostenere il sistema educativo e sperimentare
servizi innovativi)
OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021

Nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi e spazi
gioco) e scolastici (ristorazione e trasporto scolastico) si è ritenuto opportuno
attivare un sistema di pagamenti elettronici per le tariffe dei servizi offerti. L'obiettivo
ha come finalità quella di consentire ai cittadini di utilizzare, per i versamenti a favore
DESCRIZIONE 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

Una città aperta e solidale

AGENDA 2030

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”)

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
CONTESTO DI dei processi interni nonché semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Si possono
RIFERIMENTO 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.
MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
Adozione del sistema di pagamento PAGOPA per tre
(QUALITA',
refezione
EFFICACIA, servizi: nido e spazi gioco (rette e pasti)
EFFICIENZA) scolastica e trasporto scolastico
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI
Analisi delle problematiche di adeguamento al sistema
PagoPA

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
3 servizi

PERIODO

gennaio/febbraio 2020

Inizio percorso di adeguamento delle procedure interne

marzo/luglio 2020

Attività di coordinamento tra la società Project Srl il
connettore E-Fil ed i Servizi Informativi del comune per
l'attivazione del PagoPA

marzo/dicembre2020

Formazione del personale del Settore 4 Istruzione
coinvolto

agosto/settembre 2020
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GESTIONALI
Informazione sul sito dell’ente e sensibilizzazione
dell’utenza alle nuove modalità
Adozione del sistema pagoPa per i pagamenti dei servizi
mense e trasporti
Adozione del sistema pagoPa per i pagamenti del servizio
nidi
Affinamento/ottimizzazione delle procedure di
rendicontazione per il servizio Ragioneria
NOMINATIVO

CATEGORIA

Celli Antonella,

C

personale coinvolto

Rossi Fiammetta

C

personale coinvolto

Betti Andrea

C

personale coinvolto

Maurelli Cristina

C

personale coinvolto

Consani Alice

C

personale coinvolto

Paoleschi Silvia

C

personale coinvolto

Bianucci Elena
Buchignani Nicoletta
Casali Simonetta
Rossi Fiammetta

C
D
D
C

personale
personale
personale
Personale

Chelini Simonetta

C

personale coinvolto

C

personale coinvolto

Pardini Aurora
(in pensione dal1.3.2021)

NOTE

RUOLO

PO

(In pensione dal 1.2.2021)

RISORSE
FINANZIARIE

gennaio/dicembre 2021

Ciccone Marina
(In pensione dal 1.3.2021)

RISORSE
UMANE

Ottobre 2020/gennaio
2021
Settembre/dicembre
2020
Ottobre 2020/gennaio
2021

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Responsabile PO

coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente
a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Proposta Dirigente
Peso
3
3
3
3
3
3
3
2
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. 41

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 6 promozione del territorio U.O. 6.1 "eventi ed istituti culturali"
OB. OPERATRIVO DI DUP 2021-2023 17.3:
Curare e incrementare le attività rientranti nell'ambito degli istituti culturali della Città:
Biblioteca, Archivio Fotografico e Storico, Orto Botanico, Torri Civiche, Sistema
Congressuale, Teatro del Giglio, Teatro Nieri, Musei

La Biblioteca civica Agorà, la Biblioteca e il Museo Cesare Bicchi presso l’orto botanico, l'Archivio
fotografico l’archivio storico, la biblioteca del Teatro del Giglio sono tutti istituti culturali a gestione
diretta o indiretta della nostra U.O. Gli Istituti citati possiedono un ricco patrimonio documentario
da valorizzare per una migliore fruizione della comunità locale. Gli istituti culturali, quali custodi di
un sapere che si accumula negli anni, necessitano di attività di conservazione ma, altresì, di azioni
innovative che consentano di elaborare proposte di attività didattiche e divulgative idonee a
soddisfare le esigenze culturali/formative delle varie fasce d'utenza potenziale. Per far ciò è
necessario pianificare e programmare azioni capaci di porsi in relazione sinergica con tutti gli istituiti
DESCRIZIONE culturali della città, indipendentemente dalla appartenenza pubblica o privata, accomunati dalla
possibilità di offrire un vasto patrimonio documentale e artistico che merita di essere disvelato,
scoperto e valorizzato. In risposta all'esigenza di veicolare e promuovere la crescita culturale della
cittadinanza si ravvisa dunque, la necessità di meglio coordinare l’azione degli istituti culturali gestiti
direttamente con l’obiettivo di coinvolgere, nella definizione dell’offerta culturale della città, il
maggio numero di istituti culturali che operano localmente. La nostra U.O. per perseguire tali finalità
intende cogliere l'opportunità, offerta dalle leggi, nazionali e regionali, di coinvolgere il Terzo
settore sia nell'ottica di raccogliere una specifica e capillare individuazione dei bisogni nonché per
attivare forme di sinergia che consentano di rendere la realtà degli istituti culturali sempre più
accessibili e partecipati.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

11. città e comunità sostenibili. 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale

Il contesto degli istituti culturali della nostra Città risulta ampiamente frastagliato e per lo più
caratterizzato dall’assenza di un’azione pubblica pianificata e coordinata. La nostra unità
organizzativa UO 6.1. contempla la gestione diretta di alcuni istituti culturali: si pensi alla Biblioteca
Civica Agorà alla Biblioteca e al museo Cesare Bicchi, presenti presso l’orto botanico, all’archivio
fotografico presso Villa Bottini, all’Archivio Storico, nonché la collaborazione con altri istituti culturali
gestiti da società partecipate dall’ente o da privati. Altri istituti culturali sono gestiti da enti
partecipati dall’amministrazione comunale, si pensi alla biblioteca dell’ATG, alla fondazione Dino
Terra, alla Fondazione Giacomo Puccini, al Centro Studi Boccherini e al Centro Studi G. Puccini.
Infine, molteplici sono gli istituti culturali gestiti da soggetti terzi, rispetto all’amministrazione,
pubblici o privati. In primis la biblioteca, l’archivio di stato e i musei nazionali gestiti dal Mibact e a
seguire i musei, gli archivi e i centri di documentazione gestiti da privati ma orientati al
perseguimento di un interesse culturale della comunità locale.
In tale contesto si intende valorizzare la convergenza di scopo tra Biblioteche, Archivi e centri di
documentazione presenti sul territorio, a partire da quelli a gestione diretta (biblioteca civica Agorà,
CONTESTO DI
Archivio fotografico lucchese e Archivio Storico) per arrivare ad un coinvolgimento progressivo degli
RIFERIMENTO altri istituti con l’obiettivo di migliorare la possibilità di conoscenza e la possibilità di fruizione del
ricchissimo patrimonio documentale della Città. Per realizzare tale scopo la nostra UO intende
attivare forme di collaborazione attiva con enti del terzo settore, al fine di elaborare interventi ed
azioni atti a sviluppare esperienze innovative di cooperazione tra gli Istituti culturali. Gli scopi
perseguiti possono sintetizzarsi come segue: 1) promuovere forme di coordinamento con le
biblioteche, gli archivi, i musei, i centri di documentazione e gli altri istituti e luoghi della cultura,
presenti in città, per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale
locale; 2) favorire una azione coordinata tra biblioteche e archivi gestiti direttamente o
indirettamente dall’amministrazione comunale; 3) favorire l’integrazione delle reti documentarie
locali, indipendentemente dalla proprietà, all’interno del sistema bibliotecario nazionale (SBN) al fine
di migliorarne la fruizione pubblica; 4) migliorare l’informazione per l’uso di biblioteche archivi e
centri di documentazione ad es. attraverso l’elaborazione di carte di servizio; 5) programmare e
progettare con l’aiuto di associazioni del terzo settore, un Festival ispirato al tema della narrazione
visiva che consenta di far uscire allo scoperto l’offerta culturale di biblioteche e archivi.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

coordinamento di almeno 5 istituti coinvolti nella programmazione di
azioni di valorizzazione

90,00%

apertura di almeno 2 punti prestito decentrati sul territorio

100,00%

individuazione di almeno 3 partner privati appartenenti ad ETS per
la copogrammazione e la coprogettazione di attività di valorizzazione
e di miglioramento dell'offerta

100,00%
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(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
acquisizione al SBN di almeno 100 documenti

100,00%

realizzazione di un festival di narrazione visiva

100,00%

stesura di almeno una carta dei servizi

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

PERIODO

Attivazione di procedure di co-programmazione e co-progettazione

gen - maggio

Incremento patrimonio documentario (acquisizione fondi)

gen - dicembre

Pianificazione e realizzazione interventi integrati

gen - maggio

Attivazione punti prestito decentrati

gen - giugno

Predisposizione/pubblicazione atti e avvisi
NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

gen - sett

CATEGORIA

RUOLO

Nauti William

D

Responsabile PO

Fontani
Francesca

C

Personale coinvolto

Secchi Paola

C

Personale coinvolto

Varsalona Maria

C

Personale coinvolto

Felicana Capone

C

Personale coinvolto

Benedetti
MariaGrazia

C

Personale coinvolto

Sani Alessandra

D

Personale coinvolto

Angelo Nencetti

D

Personale coinvolto

Gabriella
Giannattasio

C

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su obiettivo

2021
2021
2021

U
u
u

24360
23360
24333

€ 300.000,00
€ 265.000,00
€ 150.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da
un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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. 42

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 6 “Promozione del territorio” - U.O. 6.2 “Sport e Turismo”

TITOLO

Ob. Operativo di DUP 2021-2023 20.2:
Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico “Piana di
Lucca”

DESCRIZIONE

L'Ambito Turistico Piana di Lucca, sulla base del progetto di
consolidamento presentato a Toscana Promozione Turistica, si pone come
obiettivo per l'anno 2021 di dedicare maggiore attenzione alla profilazione
del turista e allo studio del mercato, al coinvolgimento degli operatori
locali ed alla progettazione e alla costruzione di strumenti e di prodotti
necessari ad innovare l'offerta turistica del nostro territorio in questo
periodo di emergenza sanitaria.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Un città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica ; Obiettivo 12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

L'Ambito Turistico “Piana di Lucca”, a seguito della L.R. n. 86/2006, si è
costituito nell'anno 2019 ed è formato dai comuni di Lucca (Ente capofila
della gestione associata), Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio e
Villa Basilica. Dalla sua costituzione, l'Ambito Piana di Lucca ha avviato un
consistente
programma
di
start-up,
attualmente
in
fase
di
completamento, e interamente finanziato con il contributo regionale di €
CONTESTO DI
85.000,00. Le attività di start-up sono state finalizzate in primo luogo a
RIFERIMENTO costruire un'immagine coordinata dell'Ambito (definizione linea editoriale,
logo, realizzazione folder, guida turistica, cartina a strappo, canali social,
materiale video e foto, progettazione campagna media, ecc.) e
successivamente a definire un modello di governance dell'Ambito e a
promuovere le peculiarità di questa destinazione in stretta sinergia con
Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Individuazione della Destination Management
Company dell'Ambito Piana di Lucca entro la

100%

MISURAZIONE fine dell'anno 2021
DEI RISULTATI
N. workshop con gli operatori locali
(QUALITA',
EFFICACIA, N. operatori coinvolti
EFFICIENZA)

6
30

N. pagine web sul sito di promozione turistica
regionale visittuscany.it (italiano e inglese)

ASPETTI
GESTIONALI

70

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Procedura di gara per l'individuazione della DMC
dell'Ambito (redazione capitolato, richiesta
preventivi, affidamento diretto, ecc.)

Gennaio-dicembre

Organizzazione di workshop e laboratori con gli
operatori locali per la condivisione della
strategia dell'Ambito in sinergia con le politiche
di promozione regionali.

Febbraio – giugno

Realizzazione campagna media dei principali
prodotti turistici dell'Ambito

Marzo – dicembre

Miglioramento dell'esperienza di visita
nell'Ambito: diffusione materiale informativo
cartaceo e redazione nuovi contenuti social e
web.

Gennaio-dicembre

NOMINATIVO
Goracci Laura
Attanasio
Stefania

CATEGORIA
PO
C

RUOLO
Responsabile PO
Personale coinvolto

RISORSE
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UMANE

RISORSE
UMANE

Bonini Paola

C

Personale coinvolto

Giusti Antonella

C

Personale coinvolto

Morotti Lisa

C

Personale coinvolto

Cerbioni
Katuscia

C

Personale coinvolto

Winkler Kathrin

C

Personale coinvolto

Artaria Cinzia

B

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

E

492

€ 70.000,00

2021/CP

E

492/1

€ 3.500,00

2021/CP

U

28363/2

€ 73.500,00

2021/CP

U

28360

€ 6.500,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore
lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Proposta Dirigente
Peso
3
3
3
3
3
3
2
2
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 55

TITOLO

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)

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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;
CONTESTO DI
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l’utilizzo di risorse
RIFERIMENTO 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

VALORI ATTESI

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

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

CATEGORIA

PERIODO

RUOLO

PO

Responsabile PO

Marina Ciccone

PO

Responsabile PO

D

Personale coinvolto

18 ore lavorative settimanali

100,00%

Gennaio – dicembre

Pietro Blemonte

Nicoletta Buchignani

100,00%

_______________________________________________________________________________________________ 157

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS**

Importo stanziato
su obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
3
22

2
3

* 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. 56

Settore 6

TITOLO

4.1.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la
trasparenza
(DUP 2021-2023 Ob.Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la trasparenza e il contrasto alla
corruzione)

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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;
CONTESTO DI 3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in
Piano Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in
Amministrazione trasparenza

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

NOMINATIVO

CATEGORIA

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%

PERIODO
Gennaio – dicembre

RUOLO

RISORSE
UMANE
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

William Nauti

PO

Responsabile PO

Laura Goracci

PO

Responsabile PO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore
lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

Proposta Dirigente
Peso
3
2
2
3
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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SCHEDA PROCESSI

Ufficio Conferenza zonale per la Piana di lucca – CRED
PROCESSO N. 41

Programmazione, organizzazione, gestione coordinamento e verifiche attività pez

UTENZA:
Educatori, personale ausiliario e coordinatori pedagogici dei
servizi per la prima infanzia, insegnanti e studenti della scuola
dell'infanzia della Piana di Lucca - scuole primarie e secondarie

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 gli interventi a valere sui fondi RT per la realizzazione dei c.d. Piani Educativi
zonali (PEZ). L'attività assegnata all'ufficio del capofila è di gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria degli adempimenti annuali, conseguenti all'emanazione di linee
guida e alla messa a disposizione 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.
L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutte le attività ed in particolare le
attività legate alle scuole.

ALTRI SETTORI COINVOLTI:servizi finanziari, centrale unica di committenza

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
Output: Realizzazione delle attività presso le
scuole anche attraverso l'utilizzo della DAD
(Causa emergenza sanitaria in corso)
indicatore di attività realizzate rirspetto a
quelle offerte.

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori del
2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

SI'

30,00%
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Output:
Ottimizzazione
dei
tempi
di
affidamento dei servizi anche in continuità
con conseguente attuazione anticipata delle
attività presso le scuole rispetto agli anni
precedenti
compatibilmente
con
gli
impedimenti causati dall'emergenza sanitaria
ed i rinvii stabiliti dalla Regione toscana

conclusione fase
conclusione fase
affidamento incarichi
affidamento incarichi entro
non prima di MARZO
GENNAIO dell'anno
dell'anno scolastico
scolastico corrente
corrente

Tempi effettivi
disponibili per lo
Tempi effettivi disponibili
svolgimento delle
per lo svolgimento delle
attività laboratoriali attività laboratoriali da parte
da parte dei soggetti dei soggetti affidatari: da
affidatari: da MARZO
FEBBRAIO a GIUGNO
a GIUGNO

Attuazione anticipata delle attività presso le
scuole rispetto agli anni precedenti

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
Impegno di almeno 2 unità
tempo pieno per 3
lavorative a tempo pieno
mesi (Ufficio PEZ) + per 2 mesi (Ufficio PEZ) +
1 Unità lavorativo Eliminazione impegno Ufficio
per 20gg (Ufficio
CUA
CUA)

SI'

conclusione
affidamenti nei
tempi previsti dalla
regione toscana a
seguito
dell'emergenza
sanitaria

NO

Tempi effettivi
disponibili per lo
svolgimento delle
attività
laboratoriali da
parte dei soggetti
affidatari entro
fine anno
scolastico salvo
proroga causa
covid da parte
della regione
toscana

SI'

Ottimizzare
gestione dei
servizi in
coprogettazione,
semplificazione
delle procedure
supporto
affidamenti e
massima apertura
al terzo settore
compatibilmente
con l'emergenza
sanitaria

RISORSE UMANE

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Ciraci Angela

C

Personale coinvolto

Favini Valerio

C

Personale coinvolto

Massoni Chiara

C

Personale coinvolto

Lanari Alessia

C

Personale coinvolto

Anderlini Beatrice

D

Personale coinvolto
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RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP
2021/CP
2021/CP

U
U
U

39360/1
22361
22581

€ 36.822,31
€ 32.613,17
€ 182.051,92

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
Ufficio Conferenza zonale per la Piana di lucca – CRED
PROCESSO N. 42
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)
BISOGNO: I fondi regionali PEZ Infanzia sono destinati per più della metà del
budget per la formazione zonale per il personale educativo ed ausiliario dei servizi e
in un'ottica di continuità formativa e didattica verticale viene offerta una formazione
UTENZA: Personale dei servizi educativi e Scuole d'infanzia0-6 per il personale educativo dei Servizi Educativi e per il personale docente delle
Organizzati dalla Conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca Scuole dell'Infanzia di tutta la zona della Piana di Lucca. La diversificazione
– Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Pescaglia,
dell'offerta formativa offerta dalla Conferenza Zonale attraverso i fondi Pez Infanzia
Montecarlo, Vialla Basilica
ai soggetti appena descritti richiede un presidio gestionale dell'attività in
interconnessione tra i vari coordinamenti pedagogici comunali della zona, i
formatori, i destinatari della formazione stessa, durante tutto l'anno educativo in
corso.

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

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)

18

9

9

NO

9

174

152

168

NO

168

62

50

50

NO

50

35

35

35

NO

43

3

3

SI

3

n. educatrici servizi educativi prima infanzia
iscritte ai percorsi formativi
n. insegnanti scuole materne iscritte ai
percorsi formativi
n. personale ausiliario iscritte ai percorsi
formativi

4: 2 in aprile, 1 a
giugno, 1 spostato dal 20
n. incontri di Formazione per i Coordinatori
dicembre al 25 gennaio
Pedagogici di tutti i servizi '- pubblici e privati
per impossibilità
presenti nella Zona
presenza coordinatori
della zona
RISORSE UMANE
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NOMINATIVO
Anderlini Beatrice
Simona Serina

CATEGORIA
D- FUNZIONI
AGGIUNITVE
D

RUOLO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

2021
2021

U
U

N. CAPITOLO
39360/1
22361

Importo stanziato sul
processo
€ 22.556,94
€ 8.455,27

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.4.1 – Servizi educativi prima infanzia
PROCESSO N.43

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

UTENZA: Famiglie di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi personalità.

Sostenere le famiglie permettendo loro di conciliare tempo di cura dei figli e
tempo di lavoro.
ALTRI SETTORI COINVOLTI: Edilizia scolastica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Politiche Sociali, SUAP, CUC, Servizi finanziari
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori del
2018
a.e 2018/19

trend storico:
valori del 2019
a.e 2019/20

trend storico: valori del
2020
a.e 2020/21

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per il
2021
a.e 2021/22

Informatizzazione e semplificazione della fase
di accettazione del posto assegnato in
graduatoria (possibilità per l'utenza di
consultare le graduatorie e accettare il posto
assegnato, direttamente e on-line)

0

0

0

SI

250

NIDI D'INFANZIA (3 – 36 mesi)
Nidi d'infanzia a titolarità comunale
Totale posti- bambino

n. domande presentate per servizio nido

n. domande per servizio nido accolte (escluse le
riconferme)

7

7

7

NO

7

338

338

338

NO

338

567
(163 conferme+ 338 sul
bando del 4/3/2020 + 42
riapertura termini
10/9/2020+ 24 riapertura
30/12/2020)

NO

550

568
536
(di cui 157
(167 conferme + 319 sul
conferme +388 sul
bando del 09/04/2018 + 32
bando del
sul bando del 08/08/2018 +
18/03/2019 + 23
18 sul bando del
sull'avviso
17/10/2018
straordinario)
214

193
(181+12 a seguito
di rinunce)

215 (di cui 45 a seguito di
rinunce )

NO

180

4

4

4

NO

4

3

3

3

NO

3

SPAZI GIOCO EDUCATIVI (12 – 36 mesi)
totale spazi gioco a titolarità comunale
di cui:

Spazi gioco in orario antimeridiano
(8.00/13.00)
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Spazi gioco in orario pomeridiano (15.00/19.00)

1

1

1

NO

1

totale posti negli Spazi gioco a titolarità comunale

80

80

80

NO

80

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario
antimeridiano

60

60

60

NO

60

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario
pomeridiano

20

20

20

NO

20

68
77
(6 conferme +59
(10 conferme + 50 sul
sul bando del
bando del 09/04/2018 + 6
18/03/2019+ 3
sul bando del 08/08/2018 +
avviso posti
11 sul bando del
disponibili a seguito
17/10/2018)
di rinunce )

81
(5 conferme + 57 sul
bando del 4/3/2020 + 10
riapertura termini
10/9/2020+ 9 riapertura
30/12/2020

NO

60

56
(54 su bando
ordinario + 2 avviso
posti disponibili)

52
(13 a seguito di rinunce)

NO

54

22
27
(6 conferme +59
11
(12 conferme + 6 sul bando
sul bando del
(8 sul bando del 4/3/2020 +
del 09/04/2018 +6 sul
18/03/2019+ 16
3 riapertura termini
bando del 08/08/2018 +3
avviso pubblico posti
10/9/2020)
sul bando del 17/10/2018
disponibili )

NO

11

15
(3 su bando
ordinario + 12 su
avviso pubblico posti
disponibili)

NO

11

n. domande presentate per Spazi gioco in orario
antimeridiano

n. domande accolte per spazi gioco in orario
antimeridiano

n. domande presentate per spazio gioco
pomeridiano

n. domande accolte per spazio gioco pomeridiano

50

13

11

PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (NIDI – SPAZI GIOCO – CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE)

totale educatrici

70

70

70

NO

73
Aumento per
protocolli COVID

totale personale ausiliario

20

20

20

NO

30
Aumento per
protocolli COVID

7

7

7

NO

7

totale cuoche

AZIONI DI SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO E DISABILITA'
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n. bambini in situazione di
disagio/disabilità inseriti e sostenuti
con progetti specifici nei servizi

19 disagio
2 disabilità

14 disagio
7 disabilità

14 disagio
4 disabilità

NO

14

POSTI ACQUISTATI IN CONVENZIONE PRESSO I NIDI PRIVATI ACCREDITATI

Totale posti bambino

19

38

21

NO

21

3

4
FSE, 2 MIUR, PEZ

NO

3

PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI CON FONDI DI ENTI TERZI
N. BANDI DI ENTI TERZI (Comunità europei,
Ministero Istruzione, Ministero Pari Opportunità,
Regione, Fondazione, ecc )

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

4

4

3
Chiusura nido Leone XII a
giugno 2020

NO

3

127

147

122

NO

122

3

2

2

NO

2

86

88

88

NO

88

24

21

11
di cui 7 in presenza e n. 4 on
line per verifica
effettuazione didattica a
distanza come da Del GR
553 del 21.4.2020

NO

20

Delibera GC n. 67 del
20/03/2018

Delibera GC n. 64
del 12/03/2019

Delibera GC n. 33
Del 18/2/2020

NO

Delibera GC n. 20 del
9/2/2021

DD n. 558 del 05/04/2018

DD n. 459 del
18/03/2019

dd n. 403 del 4.3.2020

NO

febbraio/marzo 2021

INDICI DI TEMPO
approvazione progetto organizzativo gestionale
del servizio per a.e. seguente
pubblicazione bando iscrizioni
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istruttoria domande e assegnazione posti

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

1° Bando (bando ordinario):
- Apertura bando: 9.3.2020
- Graduatorie definitive:
24/06/2020 DD 864
- Assegnazione posti dal
26/06/2020 al 20 /10/2020
2° avviso(riapertura dei
termini 16.9.2020 al
30.9.2020)
-approvazione graduatoria
(D.D. 1801 del 21/10/2020)
- assegnazione dei posti dal
07/11/2020 al 31/12/20203° Avviso per posti ancora
disponibili senza lista di
attesa: dal 31.12.2020 al
12.1.2021

NO
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Marzo Luglio bando
ordinario
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INDICI DI COSTO
€ 1.040.506,81

€ 1.000.000,00

di cui:
- Rette/pasti €
700.000
- € 178.101,18 fondi FSE az. 1.B - Fondi FSE
(spese di gestione nidi) a.e. 2017/18 155.0000 (az. 1
(gennaio/giugno 2018) a.e. 2018/19 gestione servizi)
- Fondi MIUR
(settembre/dicembre 2018)
145.000 (quota
- € 165.253,70 fondi MIUR parte inerente la
DGR 1248/2017 (copertura rette e gestione del luglio)
di cui:
- € 697.151,93 accertato
per rette/pasti

Entrate

spese gestione luglio)

€ 2.552.446,51

€ 2.604.096,66

€ 1.111.466,18
di cui:
- Rette/pasti € 214.890,48
- rimborso forfettario
riscaldamento appalto €
7.644,14
- Fondi FSE 2020 €
295.970,56 di cui €
224.046,32 per azione
gestione servizi comunali ed
€ 71.924,24 per azione
acquisto posti privati a costo
convenzionato
- € 592.961,00 Fondi MIUR
(- € 288.980,50 fondi 2019 a
valere sull'anno 2020
destinati al sostegno ai
servizi privati per € 48.000 e
al sostegno alle famiglie per
i centri estivi per €
240.980,59;
- € 303.980,50 fondi MIUR
2020 a valere sull'a.e.
2020/2021 destinati
all'abbattimento rette per €
9.600 e ai maggiori costi
Covid per € 240.980,50
suddivisi tra il 2020 e il 2021
in base al n. di mesi: €
117.751,90 sul 2020 ed €
176.628,30 sul 2021;)

NO

€ 1.340.126,00

NO

- € 10.126,00
rimborso
forfettario
riscaldamento
Scoiattolo/Gulliver

€ 2.564.926,95

NO

€ 3.125.252,79

di cui:
- Rette/pasti anno
2021 € 730.000,00
(D.D. n. 29/2021)

- Fondi FSE €
300.000 (azione
sulla gestione dei
servizi comunali
anno 2021)
- Fondi MIUR
300.000 (azione
sulla gestione dei
servizi anno 2021)

Uscite (costo servizi educativi)
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di cui:
di

di cui:

di cui:

Annualità 2021

cui:

-€ 393.403,05
Concessione
- € 54.209,59
adeguamenti
contrattuali e
maggiori costi
Covid Concessione
- € 18.000,00
sostegno
- € 2.065.204,66
Appalto 5 lotti
- 404.435,49
adeguamento
contrattuale e
maggiori costi
Covid
€ 190.000 servizio
estivo aperto su
tutti gli 11 servizi
(in appalto e
concessione))

€ 1.752.050,63 Appalto
€ 363.345,46 Concessione
- € 2.459.096,66
- € 2.428.080,69
€ 274.102,00 Contributi
impegnato 2019
impegnato 2018 (€
(€ 2.065.693,61 alle famiglie per i centri
2.055.365,29
Appalto
estivi
Appalto € 372.715,40
€ 393.403,05
€ 112,67 LHS
Concessione)
Concessione)
€ 71.924,24 acquisto postibambino in convenzione
- € 124.365,82 servizio
€ 103.391,95 sostegno
- € 145.000
estivo aperto su tutti gli
servizio estivo
privati per emergenza
11 servizi (in appalto e
aperto su tutti gli Covid
concessione) anziché su
11 servizi (in
Di cui € 13.391, 95
3 servizi come negli anni
appalto e
educativi precedenti
azzeramento rette posti
concessione)
convenzionati: feb/nov
/dic 2020

NO

Acquisizione beni e servizi necessari alla gestione
– beni di consumo

0,00 beni per servizi
comunali
2.221,12 Beni per Ludoteca
Progetto Lucca In

0,00

0,00

NO

0

Acquisizione beni e servizi necessari alla gestione
– beni durevoli

€ 390,40 Scoiattolo
€ 3.800 beni comunali
€ 4.890,78 Beni per
Ludoteca Progetto Lucca In

0,00

0,00

NO

0

percentuale di copertura finanziaria costi servizi
educativi prima infanzia da rette/pasti

27,31%

26,88%

8,38%

NO

23,36%

percentuale di copertura finanziaria costi servizi
educativi prima infanzia

40,77%

38,40%

43,33%

NO

42,88%

Uscite (costo servizi educativi)

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

____________________________________________________________________________________________________________________

171

Ciccone Marina

D

Anderlini Beatrice

D

personale coinvolto

Bianucci Elena

C

personale coinvolto

Buchignani Nicoletta

D

personale coinvolto

Cappellini Dalida

D

personale coinvolto

Casali Simonetta

D

personale coinvolto

Chelini Simonetta

C

personale coinvolto

Pardini Aurora

C

personale coinvolto

Serina Simona

D

personale coinvolto

Favini Valerio

C

personale coinvolto

PO

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP
2021/CP

E
E

396/2
560/1

in corso di accertamento
€ 210.000,00

2021/CP

E

560/2

€ 171.945,00

2021/CP

E

980/1

€ 550.000,00

2021/CP

E

980/2

€ 133.000,00

2021/CP

E

1980

€ 10.000,00

2021/CP

E

1981

€ 3.000,00

2021/CP

U

39161

€ 1.000,00

2021/CP

U

39330/3

€ 2.400.000,00

2021/CP

U

39335/2

€ 181.607,30

2021/CP

U

39360/5

€ 3.000,00

2021/CP

U

39360/6

€ 210.000,00

2021/CP

U

39360/7

€ 171.945,00

2021/CP

U

39801

€ 1.000,00

2021/CP

U

89510

€ 5.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.4.2 – Servizi scolastici
PROCESSO N. 44
Servizi scolastici

BISOGNO: l’erogazione dei servizi scolastici e di ogni ulteriore servizio di assistenza
scolastica e di diritto allo studio (fornitura libri di testo, arredi scolastici, contributi per il
diritto allo studio, organizzazione di centri estivi, ecc) secondo criteri di qualità e di
professionalità mira a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, così come previsto
dalla normativa regionale vigente (L.R. n. 32/2002 così come modificata da ultimo con L.R.
n. 64 del 21/07/2020).

UTENZA: Studenti, Istituzioni scolastiche, famiglie

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Edilizia scolastica, URP, Servizi sociali

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

trend storico: valori
del 2020

INDICATORI DI ATTIVITA'

Anno scolastico
2018/19

Anno scolastico
2019/20

Anno scolastico
2020/21

7829

7809

8353

Popolazione scolastica

N° iscritti scuole dell'infanzia statali
N° iscritti scuole dell'infanzia paritarie
private
N° iscritti scuole primarie
N° iscritti scuole secondarie I° grado
N° iscritti Centro Provinciale Istruzione
Adulti (CPIA)

1648
1660
384
333
dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi
3654

3606

2527
2453
497
549
dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021
Anno scolastico
2021/22

NO
NO

8554
1640

NO

329

2532

NO
NO

3615
2504

352

NO

466

4978
4978
4978

1613

272
3584

Servizio Ristorazione scolastica:

N. utenti ristorazione scolastica
N. domande ristorazione presentate
N. domande ristorazione accolte

N. pasti serviti giornalmente

5170

5260

4695

5170

5260

4695

5170

5260

4695

NO
NO
NO

2640

NO

2862

NO
NO
NO
NO

955
1040
955

dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

Servizio Trasporto scolastico:

N. utenti trasporto scolastico
N. domande trasporto presentate
N. domande trasporto accolte

1012

1068

897

1100

1129

982

1012

1068

867

Diritto allo studio:

Pacchetto scuola: risorse assegnate a
NO
bilancio
€ 171.360,00
€ 180.000,00
€ 253.200,00
Pacchetto scuola: numero domande
NO
ricevute
664
830
877
Pacchetto scuola: numero domande
NO
accolte in graduatoria
612
800
844
____________________________________________________________________________________________________________________

€ 201.520,00
790
752
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Buoni scuola: risorse assegnate a bilancio
Buoni scuola: numero domande ricevute
Buoni scuola: numero domande accolte
in graduatoria
Cedole librarie: risorse assegnate a
bilancio
Cedole librarie: numero cedole fornite

€ 9.006,95

€ 30.472,30

€ 30.472,30

51

48

48

50

48

45

€ 115.000,00
€ 142.357,00
dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

€ 115.000,00
3753

NO

€ 23.400,00

NO

50

NO

48

NO

€ 140.000,00

NO

3785

NO

€ 65.000,00

Fornitura arredi scolastici:

Fornitura arredi scolastici: risorse
assegnate a bilancio
Fornitura arredi scolastici: numero plessi
scolastici da fornire
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 estive:

Attività estive comunali: risorse
assegnate
Attività estive comunali: numero domande
voucher ricevute e lavorate

Attività estive comunali: numero voucher
attribuibili al valore max (€. 130,00)
Attività estive comunali: numero voucher
attribuiti
INDICATORI DI COSTO

Entrate dal servizio di ristorazione
Entrate dal servizio di ristorazione x
trasferimenti MIUR (pasti insegnanti)

Spesa per il servizio di ristorazione

€ 65.000,00

€ 65.000,00

dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

€ 435.916,65

NO
58

Attività assegnata ad altra
U.O.

Attività assegnata ad altra
U.O.

1
(erano previsti 7 incontri da
febbraio a maggio ma per
emergenza COVID sono stati
annullati)

€ 32.292,50

€ 31.987,29

€. 290.989,99

371

464

603

dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

2

NO

€ 29.857,15

NO

350

NO

229

SI

800

1218 (VALORE MAX 180)

275

239

658,5

Anno scolastico
2018/19

Anno scolastico
2019/20

Anno scolastico
2020/21

€ 1.675.896,02

€ 1.702.080,61

€ 1.291.119,10
(set-dic 2020
Acc. € 478.140,43
+ gen-giu 2021 previsione
€ 812.978,67 in proporzione
rispetto a acc. Gen-Giu
2019)

€ 103.847,21

€ 108.299,47

€ 106.073,34

3.123.443,60

€ 2.956.336,08
€ 1.006.085,73 ft set-dic 20
+ € 1.950.250,35 previsione
gen -giu 2021 pasti as 19/20
ridotti del 16% x € 6,73
costo 20/21)

2.929.144,65

NO

Anno scolastico
2021/22

SI

€ 982.452,10
(media as
2019/20 e
2020/21)

NO

€ 104.650,00

NO

€ 2.851.865,52
(pasti as 19/20
ridotti del 8% x
€ 5,68 costo
pasto as 21/22)
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NO

Numero esenzioni ristorazione

694

662

524

4476

4598

4171

€ 566,57

€ 593,81

€ 629,68

NO

Numero paganti ristorazione
Costo medio annuo per il servizio di
ristorazione scolastica (costo/utente)
Entrate dal servizio di trasporto
Spesa per il servizio di trasporto
Numero esenzioni trasporto
Numero paganti trasporto
N. morosi trasporto scolastico
INDICATORI DI PERFOMANCE

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)

€ 164.084,06

€ 174.475,66

€ 156.043,62

1.071.095,66

1.071.095,66

€ 1.071.095,66

395

389

321

617

679

576

139

226

n.d.

Anno scolastico
2018/19

Anno scolastico
2019/20

Anno scolastico
2020/21

1012

1068

897

15,32

16,29

14,57

139

226

n.d.

1.012,00

1.002,90

1.194,09

N. utenti ristorazione scolastica
5170
Percentuale di copertura finanziaria per il
servizio di ristorazione scolastica
determinato dal pagamento delle tariffe (spesa
servizio/entrate%)
57,21
N. morosi ristorazione scolastica
1010
Costo medio annuo per il servizio di
ristorazione scolastica (spesa totale/numero
utenti)
566,57
Diritto allo studio:
Pacchetto scuola: approvazione
graduatoria entro i termini previsti
dall'Avviso regionale non ancora pubblicato
alla data del 25/02/2020 dalla R.T.
Approvazione graduatoria
(NUOVO INDICATORE)
entro i termini

5260

43,67

1676

n.d.

593,81

629,68

Approvazione graduatoria
entro i termini

NO

€ 572,89

NO
NO
NO
NO
NO

€ 164.867,78
€ 1.071.095,66

200
Anno scolastico
2021/22

SI

950

SI

15,39

NO

200

SI

1069,66

NO

4978
(media as 19/20
e 20/21)

SI

52,48

NO

1500

SI

572,89

SI

30/07/21

4695

54,49

593
(media as 19/20
e 20/21)
4385
(media as 19/12
e 20/21)

31/08/20
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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 entro i
Rendicontazione entro i
(NUOVO INDICATORE)
termini
termini
Cedole librarie: liquidazione fatture
dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
cartolibrerie entro 15 giorni
precedente versione scheda precedente versione scheda
(NUOVO INDICATORE)
processi
processi
Fornitura arredi scolastici: risorse
impegnate a bilancio
(NUOVO INDICATORE)
€ 65.000,00
€ 65.000,00
Fornitura arredi scolastici: percentuale di
dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
utilizzo delle risorse assegnate a bilancio precedente versione scheda precedente versione scheda
(NUOVO INDICATORE)
processi
processi
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze (CCRR) ex D.C.C. n. 77/2012: numero
convocazioni sedute effettuate nell'anno
Attività assegnata ad altra
Attività assegnata ad altra
(NUOVO INDICATORE)
U.O.
U.O.
Attività estive comunali: numero voucher
attribuiti
(NUOVO INDICATORE)

dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

Capacità di copertura delle richieste di
voucher pervenute per le attività estive
(voucher attribuiti/voucher attribuibili) in
riferimento alle risorse assegnate

dato non rilevato nella
dato non rilevato nella
precedente versione scheda precedente versione scheda
processi
processi

INDICATORI DI PERFORMANCE

Percentuale servizi/interventi per i quali
è possibile accedere con modalità
informatizzate (moduli on-line)
(NUOVO INDICATORE)

Customer di soddisfazione servizi
(percentuale utenti soddisfatti)
N. reclami per ristorazione scolastica
N. reclami per trasporto scolastico

Anno scolastico
2018/19

33%

Anno scolastico
2019/20

SI

Rendicontazione
entro il
10/11/2021

10/11/20
Liquidazione entro i termini
previsti

SI

NO

€ 65.000,00

SI

80,00%

SI

2

€ 301.708,65

69,00%
1
(erano previsti 7 incontri da
febbraio a maggio ma per
emergenza COVID sono stati
annullati)

200
658,5

NO
SI

80,00%

100,00%
Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

SI

66,00%

33%

50%%

SI

80,00%

80%

80%

Dato non disponibile a causa
sospensione attività
didattiche per emergenza
sanitaria Covid_19 dal 4
marzo 2020 sino al termine
dell'a.s.

1
1

1
1

1
1

SI
SI

1
1
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Belmonte Pietro

D

Responsabile PO

Bartolomei Federica

C

Personale coinvolto

Betti Andrea
Consani Alice
Iacopi Miriam
Maurelli Cristina
Paoleschi Silvia
Rossi Fiammetta
Caputo Karen

C
C
B
C
C
C
C

Personale
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale

coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP

U
U
U
U
U
U
U

68511/1 arredi
69512/1 arredi
70511/1 arredi
22330/1 ristorazione
22330/2 trasporto
22112 cedole librarie
22581 centri estivi

€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 15.000,00
€ 2.980.000,00
€ 1.071.095,66
€ 115.000,00
€ 29.857,15

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.1 – Cultura, eventi e istituti culturali
PROCESSO N. 48

Orto Botanico e Torri Civiche

UTENZA: Servizi culturali e di intrattenimento rivolti alla
generalità dell'utenza

BISOGNO: Offrire una gestione efficace economica ed efficiente dell'Orto
Botanico e delle Torri Civiche al fine di migliorarne la conservazione la
valorizzazione e la fruibilità
INDICATORI

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
Orto Botanico
Numero visitatori
Biglietti venduti
Incassi
Numero visitate guidate
Eventi promossi
Torre Guinigi
Numero visitatori
Biglietti venduti
Incassi
Numero visitate guidate
Eventi promossi
Torre delle Ore
Numero visitatori
Biglietti venduti
Incassi
Eventi promossi

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
trend storico: valori del
valori del 2019
2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021 Incremento 10%

42.819
42.819
€ 98.205,00
nr
nr

40.023
35.273
€ 103.985,00
nr
nr

13.076
13.076
€ 40.287,00
nr
nr

SI
SI
SI
SI
SI

14383,6
14383,6
€ 44.315,70
20
10

246.784
246.784
€ 956.340,00
nr
nr

250.194
202.566
€ 956.595,00
nr
nr

29.916
26.367
€ 116.293,00
nr
nr

SI
SI
SI
SI
SI

32907,6
29003,7
€ 127.922,30
5
2

31.747
31.747
137.081,00
nr

34.859
24.908
131.994,00
nr

2.308
2.287
7.345,00
nr

SI
SI
SI
SI

2538,8
2515,7
8079,5
2

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

William Nauti
Alessandra Sani
Gabriella Giannattasio
Chiara Rugani
Feliciana Capone

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

D
C
C
c

____________________________________________________________________________________________________________________

178

Roberta Minghetti

D

Gabriele Tacchi

C

Massimo Pellicci

C

David Baccelli

C
RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

N. CAPITOLO

2021

E

1034

2021

U

24365/1

2021

U

24333

Importo stanziato sul
processo

€ 28.000,00
€ 190.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.1 – Cultura, eventi e istituti culturali
PROCESSO N. 49
Biblioteca civica Agorà, Archivio Fotografico, Archivio Storico

BISOGNO: Soddisfare le esigenze dell'utenza attraverso una gestione efficace
di Biblioteca ed archivi. Curare la dotazione di biblioteca e archivi con
l'acquisizione di materiali e documenti, arredi e attrezzatura tecnologica che
risponda alle esigenze di informazione, di documentazione di studio e di
relazione della numerosa e variegata utenza. 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).

UTENZA: servizi culturali rivolti alla genaralità delle persone

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico:
valori del 2018

trend storico: valori
del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Aumento del 10%
rispetto 2020

Biblioteca civica Agorà
Indicatore n° prestiti biblioteca

valori attesi per
il 2021

28.820

33.870

17.545

SI

19.300

758
4.411
9.344
2.324
nr
950
nr

825
6.331
10.850
2.094
nr
1.165
nr

335
3.378
5.874
460
nr
603
nr

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

369
3.716
6.461
506
60
663
200

63

69

47

SI

52

Attività e laboratori rivolte ai bambini e ai ragazzi –
promozione lettura

43

49

55

SI

61

Attività didattiche rivolte ad Istituti Scolastici

52

54

22

SI

24

Corsi di formazione permanente rivolti agli adulti

16

35

11

SI

12

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)

12

15

7

SI

8

prestito periodici - emeroteca
prestito di materiale audiovisivo - videoteca
prestito libri sez. ragazzi - biblioragazzi
punto prestito Coop
punto prestito sezioni decentrate
numero nuovi iscritti
n. prestito documenti digitali
Attività e proposte culturali finalizzate ad incentivare la
lettura e la conoscenza dei servizi della biblioteca
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Archivio Fotografico
Indicatore n° accessi e rilascio copie

nr

nr

nr

SI

50

Attività di promozione dell'archivio Fotografico

nr

nr

nr

SI

5

nr

nr

nr

SI

100

nr

nr

nr

NO

3

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Fontani Francesca

C

Personale coinvolto

Secchia Paola

C

Personale coinvolto

Benedetti Maria Grazia

C

Personale coinvolto

Nencetti Angelo

D

Personale coinvolto

Archivio Storico
indicatore numero di accessi e rilascio copie
Attività
didattiche
dell'archivio

finalizzate

NOMINATIVO

alla

conoscenza

Nauti William

RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP

U

23360

265.000,00 €

2021/CP

U

23160

10.000,00 €

2021/CP

U

24360

30.000,00 €

2021/CP

E

2016

3.000,00 €

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.1 – Cultura, eventi e istituti culturali
PROCESSO N. 50

Gestione Sistema Congressuale e delle casermette funzionali alla realizzazione di finalità culturali (nuovo processo)

UTENZA: Associazioni del terzo settore, enti privati e
pubblici, società operanti nel settore artistico culturale

BISOGNO: Offrire una gestione efficace economica ed efficiente degli spazi
espositivi/congressuali per la realizzazione di eventi pubblici o privati al fine
di migliorarne la conservazione la valorizzazione e la fruibilità.

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

20

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

trend storico:
valori del 2018

trend storico:
trend storico: valori del
valori del 2019
2020

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

Villa Bottini
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi

SI

23

SI

255

SI

€ 2.000,00

SI

€ 3.000,00

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

18

SI

22

SI

60

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

San Romano
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi

SI

€ 500,00

SI

€ 7.500,00

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

20

SI

25

SI

80

Auditorium Agora
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi

SI

€ 800,00

SI

€ 2.000,00

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

5

Santa Caterina
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi

SI

7

SI

180

SI

€ 0,00

SI

€ 0,00

Auditorium Pia Casa
n. concessioni

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

8

n. eventi

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

10

giorni di utilizzo

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

60
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Introiti

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

€ 1.000,00

Spese per servizi connessi agli eventi

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

€ 1.000,00

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

3

SI

3

SI

219

SI

//

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

3

SI

3

SI

10

SI

0

SI

0

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

5

SI

5

SI

30

SI

0

SI

0

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

SI

1

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

indicatore
indicatore
indicatore
indicatore
indicatore

Ex Cavallerizza
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi
Sala espositiva/congressuale San Paolino
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi
Sala espositiva/congressuale San Regolo
Orto botanico
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi
Sala espositiva/San Frediano
n. concessioni
n. eventi
giorni di utilizzo
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi

SI

1

SI

60

SI

0

SI

0

SI

1

SI

1

SI

1

SI

0

SI

0

Sala espositiva/congressuale - santa croce
n. concessioni
eventi di terzi
eventi dell'amministrazione comunale
Introiti
Spese per servizi connessi agli eventi
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Angelo Nencetti

D

Personale coinvolto

Chiara Rugani

C

Personale coinvolto

Roberta Minghetti

D

Personale coinvolto

Benedetti Maria Grazia

C

Personale coinvolto

William Nauti

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP

E

1350/3

25.000,00 €

2021/CP

U

24360

100.000,00 €

2021/CP

U

23360

20.000,00 €

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo
pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.1 – Cultura, eventi e istituti culturali
PROCESSO N. 51

Programmazione, Coordinamento, Supporto per la realizzazione di eventi culturali - Sportello event i

BISOGNO: Offrire una gestione efficace economica ed efficiente dell'Orto
Botanico e delle Torri Civiche al fine di migliorarne la conservazione la
valorizzazione e la fruibilità
ALTRI SETTORI COINVOLTI:

UTENZA: Associazioni del terzo settore, enti privati e pubblici,
società operanti nel settore artistico culturale
SETTORE/UO RESPONSABILE:

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
trend storico: valori del
valori del 2019
2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Programmazione
N. eventi di terzi inseriti nella
programmazione in esito a procedimenti ad
evidenza pubblica
N. eventi di terzi non inseriti nella
programmazione (extraprogrammazione)
N. eventi realizzati direttamente o coorganizzati con soggetti terzi

355

304

306

si

250

76

82

74

si

65

7

13

9

si

10

Supporto - contributi finanziari
n. eventi sostenuti con contributo finanziario

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

si

30

totale contributo finanziario erogato per la
realizzazione di eventi realizzati da terzi

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

no

400.000,00 €

Supporto - servizi per eventi (facchinaggio, vigilanza, portierato, service audio/video, allestimenti ecc.)
n. eventi di terzi sostenuti con contributi
economici diversi dal contributo finanziario
n. eventi organizzati dall'amministrazione
comunale sostenuti con servizi vari
totale spesa per servizi funzionali alla
realizzazione di eventi realizzati da terzi
totale spesa per servizi funzionali alla
realizzazione di eventi realizzati
dall'amministrazione comunale

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

si

60

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

si

10

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

no

250.000,00 €

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

no

100.000,00 €
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Sara Lombardi

C

Personale coinvolto

Giampaolo Saviozzi

C

Personale coinvolto

Chiara Rugani

C

Personale coinvolto

Roberta Minghetti

D

Personale coinvolto

Maria Varsalona

C

Personale coinvolto

William Nauti

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP

U

24360

250.000,00 €

2021/CP

U

24580

200.000,00 €

2021/CP

U

24333

30.000,00 €

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.2 – Turismo e sport
PROCESSO N. 52

Progettazione e comunicazione delle attività di valorizzazione del territorio.

BISOGNO: Progettazione e sviluppo di prodotti per la valorizzazione dell'offerta
turistica del territorio. Attività di informazione e comunicazione attraverso la
gestione dei canali web (turismo.lucca.it e madeinlucca.it) e dei social network
associati.

UTENZA: visitatori

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
n. progetti di visita/itinerari tematici (nuovo
indicatore)
n. iniziative/eventi realizzati per la promozione
turistica e sportiva
n. utenti sito web turismo.lucca.it
n. pagine visualizzate sito web turismo.lucca.it
n. traduzioni pagine per siti web
n. giornate di assistenza ai media di settore
(stampa, TV, cinema, blogger, fotografi, ecc.)
n. follower sulla pagina Facebook Lucca Turismo

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

+ 1 (Via Francigena)

+ 2 (Via Matildica
del Volto Santo e
Itinera Romanica+)
=3

+ 2 (Cammino di Santa
Giulia e Monte Pisano) = 5

SI

+ 2 (Cammino di
San Jacopo e
GritAccess) =7

5

12

8

SI

10

3.182 (solo dicembre)

Circa 100.000

Circa 80000 *N1

SI

Circa 100.000

14.126 (solo dicembre)*

Circa 200.000

Circa 200.000

SI

Circa 250.000

110

130

300

SI

350

nuovo indicatore

40

40 *N2

SI

45

1.952

2.665

3600

SI

4000

600 circa

SI

1000

n. 24 *N3

SI

25

n. follower sulla pagina Instagram Lucca
Turismo
n. layout di stampa predisposti per materiale
informativo e di comunicazione (mappe,
pieghevoli, calendario, cartoline, ecc.)

nuovo indicatore
nuovo indicatore

n. 24

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Goracci Laura

CATEGORIA
PO

RUOLO
Responsabile PO

Attanasio Stefania

C

Personale coinvolto

Bonini Paola

C

Personale coinvolto

Giusti Antonella

C

Personale coinvolto
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Cerbioni Katuscia

C

Personale coinvolto

Morotti Lisa

C

Personale coinvolto

Winkler Kathrin

C

Personale coinvolto

Artaria Cinzia

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP

E

491

€ 12.395,70

2021/CP

E

491/1

€ 31.400,00

2021/CP

E

492/2

€ 12.000,00

2021/CP

E

2652/3

€ 8.040,00

2021/CP

U

28360

€ 76.500,00

2021/CP

U

28361/3

€ 8.263,80

2021/CP

U

28361/4

€ 54.608,17

2021/CP

U

28580

€ 30.000,00

2021/CP

U

78020/4

€ 5.000,00

2021/CP

U

78510/1

€ 3.040,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
NOTE
*N1 Nel periodo marzo-agosto si è lavorato all'aggiornamento della piattaforma con conseguente
“sospensione” dell'esposizione del sito e perdita di pubblico
*N2 Nel periodo di emergenza sanitario ad alto rischio non sono state effettuate riprese video.
*N3 A causa del lockdown non sono stati realizzati eventi previsti.
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SCHEDA PROCESSI

U.O.6.2 – Turismo e sport
PROCESSO N. 53
Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi
BISOGNO: Inserimento, aggiornamento, cessazione e classificazione delle strutture ricettive a

UTENZA: Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

livello provinciale. Assistenza, raccolta dati statistici sulle presenze e gli arrivi di tutte le strutture
ricettive della provincia di Lucca.

SETTORE/UO RESPONSABILE: UO 6.2 Sport e Turismo

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
INDICATORI

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico:
valori del 2018

Tempi medi di aggiornamento dell'anagrafica delle strutture
dal ricevimento scia e comunicazione attrezzature e servizi
(con documentazione completa)

2 gg

n. sopralluoghi presso strutture ricettive e agenzie di
viaggio

20

Capacità di risoluzione dei problemi (n. richieste evase/n.
Richieste di assistenza da parte delle strutture ricettive)

trend storico:
Valori del 2019
1,5 gg

21

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

1,5 gg

SI

1 gg

-

SI

12

SI

70,00%

nuovo indicatore

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Goracci Laura

CATEGORIA
PO

RUOLO
Responsabile PO

Bonturi Deborah

C

Personale coinvolto

Fabbi Elena

C

Personale coinvolto

Bonini Paola

C

Personale coinvolto

B

Personale coinvolto

Aliganti Gilda

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP
U
28360
€ 6.100,00
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.6.2 – Turismo e sport
PROCESSO N. 54
Gestione impianti ed eventi sportivi.
BISOGNO: Sviluppo e organizzazione corsi sportivi comunali, coordinamento
nell'organizzazione delle manifestazione sportive, assegnazione contributi comunali
alle associazioni sportive e gestione impianti sportivi comunali.

UTENZA: Associazioni/Enti sportivi, Società sportive, cittadini (bambini,
adulti e anziani)
SETTORE/UO RESPONSABILE: UO 6.2 Sport e Turismo

ALTRI SETTORI COINVOLTI: INDICATORI

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

n. sopralluoghi sugli impianti sportivi

nuovo indicatore

18

24

SI

25

n. iscritti ai corsi sportivi comunali (n-1/n)

nuovo indicatore

1965

2190

SI

1700*

(10+7)/35 = 17/35

(10+7+11)/35 =
28/35

(10+7+11+4)/35 = 32/35

SI

32+4 (nuovi) /36

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

n. totale bandi pubblicati per la concessione pluriennale
degli impianti sportivi privi di rilevanza economica/ n.
totale impianti che possono essere concessi
pluriennalmente

NOMINATIVO
Goracci Laura
Sacchelli Silvia
Bonturi Deborah
Mei Sandro
Massanti Mauro
Navarrini Sandro

RISORSE UMANE
CATEGORIA
PO
C
C
B
B
B

RUOLO
Responsabile PO
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Importo stanziato sul
processo

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP

E

2021/CP

U

1380/1
26360

2021/CP

U

27361

€ 3.500,00

2021/CP

U

27580

€ 70.000,00

€ 20.000,00
€ 37.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
NOTA
* A causa dell'emergenza sanitaria i corsi sportivi comunali sono stati sospesi nonostante l'ufficio avesse già predisposto il calendario.
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DIRIGENTE LUCA NESPOLO
SETTORE 3 – Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e
Edilizia Privata
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
U.O.3.1
Tutela ambientale

U.O.3.2
Mobilità e strategie
ambientali

U.O.3.3
SUAP - Sportello Unico
per le Imprese

U.O. 3.4
Sportello Unico Edilizia
Privata

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

D

5

D

1

D

6

D

6

C

5

C

3

C

11

C

10

B

1

B

/

B

7

B

4

TOT

12

RISORSE STRUMENTALI (dato
aggiornato)

TOT

5

TOT

25

TOT

21

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)

Strumento

numero

PC

54

Ambiente

Notebook

19

Mobilità e Strategie
ambientali

Cellulare

5

Webcam

9

Monitor aggiuntivo

10

Dock station

3

PARTE ENTRATE

PARTE USCITE

€ 2.985.039,16

€ 3.971.483,00

€ 356.158,71

€ 2.233.819,78

Suap

€ 1.717.088,45

€ 3.651.623,94

Edilizia privata

€ 2.817.500,00

€ 428.665,57

OBIETTIVI E PROCESSI
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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 13

Settore 3 - U.O. 3.4
23.1.1 Attivazione ed efficientamento della gestione dei procedimenti
delle pratiche edilizie tramite portale

TITOLO

(Ob. Operativo di DUP 2021-2023 : 23.1 Completare il processo di
informatizzazione della documentazione necessaria al rilascio dei permessi a
costruire)

DESCRIZIONE

Il presente progetto si pone l’obiettivo di rendere interamente digitale il
processo di gestione delle pratiche edilizie attraverso l'utilizzo della scrivania
virtuale. Tale attività si colloca in continuità con il processo di digitalizzazione
che ha visto l'attivazione, nell'anno 2020, del portale telematico dell'Edilizia
Privata. L'attività del progetto si sostanzia nella complessiva revisione e nel
conseguente aggiornamento della modulistica da utilizzare nel rispetto delle
novità legislative intervenute a livello statale e regionale.
La completa gestione informatica dei flussi documentali, unita alla
digitalizzazione della documentazione amministrativa revisionata, avrà l'effetto
di migliorare l’efficienza organizzativa del servizio, consentirà un risparmio di
tempo nell'istruzione delle pratiche, oltre a presentare evidenti finalità
anticorruttive connesse alla tracciabilità dei procedimenti e dei processi
digitalizzati.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

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

Il presente obiettivo si inserisce nel contesto normativo statale e regionale, che
ha recentemente modificato, per molteplici aspetti, la materia dell'edilizia
CONTESTO DI privata, costituita principalmente dal T.U. n. 380/2001 e dalla L.R.T. n.
RIFERIMENTO 65/2014, e che prevede l'informatizzazione della P.A. nei rapporti con i cittadini
e le imprese, come disposto dal Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.ii.)

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
Adeguamento della modulistica alle novità
(QUALITA',
in
materia
edilizia
e
sua
EFFICACIA, normative
EFFICIENZA) digitalizzazione
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

PERIODO

Raccolta e analisi delle novità normative intervenute in
materia di edilizia privata

31/05/21

Adeguamento della modulistica alle novità normative

30/09/21

Inserimento
della
modulistica
aggiornata
programma gestionale in uso all'ufficio (VBG)

31/12/21

NOMINATIVO
Giuseppe
Andracchio

RISORSE
UMANE

VALORI ATTESI

CATEGORIA
PO

nel

RUOLO
Responsabile PO

Andrea Bartalini D

Personale coinvolto

Giuseppe Maffei D

Personale coinvolto

Eleonora
Meneghello

D

Personale coinvolto

Giovanni Musetti D

Personale coinvolto

Francesca Rielli D

Personale coinvolto

Sara Santus

D

Personale coinvolto
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NOMINATIVO

CATEGORIA

Roberta
C
Bertussi
Federico Del
C
Carlo
Alessandro Del
C
Sarto

Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

Simona Fiaschi C

RISORSE
UMANE

NOTE

Personale coinvolto

Maria Eva
Gavagnin

C

Personale coinvolto

Lucia Guidotti

C

Personale coinvolto

C

Personale coinvolto

C

Personale coinvolto

Stefania Voce C

Personale coinvolto

Morena
Pasquinelli
Andrea
Sermattei

Antonella
Berchielli
Agnesina
Fruzzetti
Andrea
Menichetti

RISORSE
FINANZIARIE

RUOLO

B

Personale coinvolto

B

Personale coinvolto

B

Personale coinvolto

Marcella Serra B

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

//

//

//

//

//

//

//

//

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di
un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio
2
e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee
3
guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
3
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
2
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
2
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
3
3
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. 14

Settore 3 U.O. 3.4 “Sportello Unico Edilizia Privata”
23.1.2 Nuovo regolamento oneri di urbanizzazione e sanzioni

TITOLO

(Ob. Operativo di DUP 2021-2023: 23.1 Completare il processo di informatizzazione
della documentazione necessaria al rilascio dei PdC)

Al fine di recepire gli adeguamenti normativi regionali e statali legati ai contributi
concessori e sanzioni in materia urbanistica/edilizia, l'Ufficio intende dotarsi, entro
l'annualità in corso, di un nuovo regolamento comunale che disciplini questa
DESCRIZIONE
materia, in sostituzione del vecchio regolamento risalente agli anni '90.
Questo regolamento definirà appositi criteri che consentiranno di determinare gli
importi dovuti mediante meccanismi oggettivi e tali da evitare il ricorso a complesse
procedure tecnico amministrative.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Il presente obiettivo si inserisce nel contesto normativo statale e regionale,
CONTESTO DI costituito principalmente dal T.U. n. 380/2001 e dalla L.R.T. n. 65/2014, adeguando
RIFERIMENTO l'Ente alle vigenti disposizioni in materia di sostenibilità ambientale, risparmio e
produzione energetica nella realizzazione di opere edilizie.
INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE
“Evasione dell'adempimento nel termine indicato*
DEI RISULTATI
* l'adempimento consiste nell'approvazione del Regolamento
(QUALITA',
da
parte del soggetto competente entro il 31 dicembre. Sono
EFFICACIA,
fatti
salvi (nel caso la proposta sia presentata nel termini)
EFFICIENZA)
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
Predisposizione di una proposta di regolamento comunale per
la regolamentazione degli oneri di urbanizzazione e delle
sanzioni
Trasmissione della proposta di regolamento alla Giunta
Comunale per il successivo inoltro al Consiglio Comunale per
la sua approvazione
NOMINATIVO

CATEGORIA

Giuseppe Andracchio PO

RISORSE
UMANE

100,00%

PERIODO

entro il 31.12.2021

RUOLO
Responsabile PO

Andrea Bartalini

D

Personale coinvolto

Giuseppe Maffei

D

Personale coinvolto

Eleonora Meneghello D

Personale coinvolto

Giovanni Musetti

D

Personale coinvolto

Francesca Rielli

D

Personale coinvolto

Sara Santus

D

Personale coinvolto

Roberta Bertussi

C

Personale coinvolto

Federico Del Carlo

C

Personale coinvolto
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NOMINATIVO

CATEGORIA

Alessandro Del Sarto C

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

RUOLO
Personale coinvolto

Simona Fiaschi

C

Personale coinvolto

Maria Eva Gavagnin

C

Personale coinvolto

Lucia Guidotti

C

Personale coinvolto

Andrea Sermattei

C

Personale coinvolto

Andrea Menichetti

B

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un
dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Punteggio assegnato
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
2
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
3
3
2
3
3
3
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. 15

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 3 U.O. 3.4 Sportello Unico Edilizia Privata
OB. OPERATIVO DUP 2021-2023 n. 23.3:
Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia
privata

Per l'anno 2021, l'ufficio intende riproporre l'obiettivo di performance, già
avviato nella scorsa annualità, consistente nel riorganizzare ed efficientare
l'archivio dello sportello unico edilizia privata mediante la definizione e,
quindi, l'archiviazione in deposito, di un significativo numero di pratiche
ancora correnti di concessioni in sanatoria subordinate alla realizzazione di
progetti di consolidamento mai eseguiti. Di fatti, a seguito della
determinazione dirigenziale n. 60 del 16/01/2020, tutte quelle pratiche sono
ormai da considerarsi prive di titolo legittimante, perché decaduto e non
rinnovabile .
DESCRIZIONE Con il perseguimento di tale obiettivo operativo, l'ufficio darà avvio ai
procedimenti finalizzati alla demolizione dei manufatti ancora in essere,
realizzando, in tal modo, anche una concreta azione di bonifica del territorio
comunale. Questo comporterà - in caso di omissione – l'emanazione di
puntuali ordinanze (se del caso eseguibili d'ufficio) e 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 30 di queste pratiche con l'obiettivo di definire entro l'anno o la loro
archiviazione oppure l'emanazione dell'ordinanza di demolizione.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI demolizione. Per l'Amministrazione si prefigura un contesto win/win perché, in ogni
RIFERIMENTO caso, attraverso il riordino dell'archivio, avvia procedimenti finalizzati a migliorare la
qualità dell'edificato.

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Passaggio all'archivio di deposito di almeno n. 30 fascicoli di
EFFICACIA, condoni il cui titolo condizionato è decaduto.
EFFICIENZA)
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI
GESTIONALI

100,00%

PERIODO

Ricerca, presso l'archivio dello sportello unico edilizia privata,
delle pratiche di condono e successiva assegnazione,
mediante un criterio casuale, al personale tecnico ai fini
dell'istruttoria.

entro il 30/05/2021

Istruttoria tecnica delle pratiche assegnate

entro il 30/09/2021

Definizione del procedimento con gli esiti alternativi di:
- archiviazione
- emissione ordinanza di demolizione e/o di altro atto
necessario

entro il 31/12/2021

NOMINATIVO
Giuseppe Andracchio

RISORSE
UMANE

VALORI ATTESI

Andrea Bartalini

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

D

Personale
coinvolto
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RISORSE
UMANE
Giuseppe Maffei

D

Eleonora Meneghello

D

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
CATEGORIA

Giovanni Musetti

D

Francesca Rielli

D

Sara Santus

D

Roberta Bertussi

C

Federico Del Carlo

C

Alessandro Del Sarto

C

Simona Fiaschi

C

Maria Eva Gavagnin

C

Lucia Guidotti

C

Morena Pasquinelli

C

Andrea Sermattei

C

Stefania Voce

C

Antonella Berchielli

B

Agnesina Fruzzetti

B

Andrea Menichetti

B

Marcella Serra

B

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

RUOLO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno
da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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.

_______________________________________________________________________________________________ 197

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 18

Settore 3 – U.O.3.1
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.

TITOLO

Ob. Operativo di DUP 2021-2023 : 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)
Obiettivo pluriennale 2020 – 2023

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
DESCRIZIONE 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. In questa ottica nel 2020 è stato avviato un rapporto di sinergica collaborazione con una
Associazione, individuata attraverso manifestazione di interesse, per la messa a dimora, su aree pubbliche, di
specie arboree in grado di assorbire inquinanti atmosferici volta al miglioramento della qualità dell'aria
mediante l'attuazione del progetto denominato “Nuovi Alberi” per il periodo 2020-2029. Tale progetto prevede
la piantumazione su terreni di proprietà comunale di 3000 alberi nel periodo ottobre 2020-ottobre 2023.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI informazione dei cittadini grazie al monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti
RIFERIMENTO 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.
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
UMANE

INDICATORI

VALORI ATTESI

percentuale di alberi piantati entro il 31/12/2021 rispetto a quelli
complessivamente previsti nella convenzione approvata con DD
1824/2020 e firmata in data 23 ottobre 2020

38,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

effettuazione di 2 sopralluoghi entro 31.12.2021

Gennaio 2021-dicembre 2021

predisposizione atti per liquidazione

Gennaio 2021-dicembre 2021

NOMINATIVO
Nardi Ilaria
Papadia Enrico
Viviani Lorenzo
Castellari Brunella

CATEGORIA
PO
D
C
C

RUOLO
Responsabile PO
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Numero
dell'Impegno/
Accertamento

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP

U

87707/2

8720

2021/444

2022/CP

U

87707/2

6670

2022/223

Importo stanziato su obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 19

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 3
DUP 2021-2023 OBIETTIVO OPERATIVO N. 25.7 :

TITOLO

Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione
alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico, definendo un progetto
complessivo in grado di programmare lo sfruttamento delle risorse pluriennali
ministeriali

L’obiettivo, inserito nell'ambito del più ampio obiettivo strategico 25 “Sviluppare una strategia urbana per
la lotta al cambiamento climatico sulla base dell'Agenda 2030”, si identifica come il proseguimento e
l'attuazione della fase di pianificazione del percorso "Agenda 2030", per l' identificazione, la pianificazione
e l' attuazione delle priorità di azione per la lotta all’emergenza climatica. In particolare, dopo aver
elaborato una "baseline" di riferimento con lamappatura delle azioni comunali esistenti e utili al
raggiungimento dell'obiettivo, si mira adesso a implementarle e pianificare ulterori azioni per il clima,
efficaci e utili al perseguimento di un abbattimento emissivo sul territorio comunale. In tal senso il
presente obiettivo persegue sia l'obiettivo Operativo DUP 25.3, sia più specificatamente il 25.7, volendo
DESCRIZIONE
concentrare gli sforzi dell'Amministrazione in particolare sulle azioni di sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico e di promozione e agevolazione dell’efficientamento degli edifici sia pubblici che
privati. A tal fine, l'obiettivo perseguirà il completamento del documento iniziato nel 2020 con la fase di
pianificazione, identificando nella parte programmatoria almeno 3 azioni in tema di efficientamento
energetico e di promozione e agevolazione dell’efficientamento degli edifici sia pubblici che privati,
cercando di coniugarli con le opportunità finanziarie di terze parti, ad esempio partendo dai decreti del
Ministero Interno del 14/1/20 e seguenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 2020-2024

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI comunale, nell'ambito degli indirizzi attuativi della strategia approvati con deliberazione n. 216/2019, ha
RIFERIMENTO 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. 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, dopo aver fissato per l'anno 2020 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, nell'anno 2021 si proseguirà il percorso con
l'implemetazione del piano d'azione, nel cui ambito pianificare le iniziative da intraprendere per ridurre le
emissioni climalteranti e che saranno oggetto di monitoraggio e verifica.
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INDICATORI

VALORI ATTESI

Indicatore di output: documento di pianificazione delle “azioni
per il clima” da realizzare da parte dell'Amministrazione
Comunale, da definire entro il 31/12/2021
*Evasione
dell'adempimento* entro il 31/12/2020: l'adempimento consiste nella
MISURAZIONE
DEI RISULTATI protocollazione del documento entro il mese di dicembre.
Sono fatti salvi eventuali eventi indipendenti dalla volontà
(QUALITA',
EFFICACIA, dell'Ufficio che ne abbiano influenzato l'adozione.

1

EFFICIENZA)

Indicatore di output: Prevedere ed evidenziare nel suddetto
documento almeno 3 azioni di efficientamento energetico e di
promozione e agevolazione dell’efficientamento degli edifici
sia pubblici che privati.

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

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

gen_dic 2021

Identificazione delle azioni da pianificare

gen_lug 2021

Identificazione delle 3 azioni di efficientamento ambientale/energetico e di
promozione/agevolazione dello stesso di edifici pubblici e/o privati

apr_sett 2021

Definitiva definizione del piano delle azioni

sett_dic 2021

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

3

CATEGORIA

RUOLO

Maria Cristina Panconi

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Bruno Lino Bertilacchi

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Costantino Di Piero

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Ilaria Lucchesi

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Alessandra Scartezzini

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Ornella Coronese

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Ilaria Nardi

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Pamela Salvatore

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Eleonora Colonnata

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Marco Acampora

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Andrea Biggi

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale
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Carla Villa

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Giuseppe Andracchio

PO

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

D

membro del gruppo di lavoro
intersettoriale

Cristiano Cinquini

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS**

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

Attualmente l'obiettivo non prevede proprie risorse stanziate a bilancio, ma è finalità dell'obiettivo stesso
definire azioni da programmare e relative risorse connesse, che saranno quindi definite all'esito della
pianificazione oggetto dell'obiettivo
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
3
3
3
3
3
3
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. 23

Settore 3 – U.O.3.1
Ob. Operativo di DUP 2021-2023 N. 27.1:

TITOLO

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

DESCRIZIONE

La finalità dell'obiettivo, in piena sintonia con le finalità del progetto In Habit, valorizza
l'interazione hum-an revisionando l'attuale regolamento di Convivenza uomo-animali

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

Obiettivo 15 la vita sulla terra

L'attività è finalizzata a rafforzare e migliorare le relazioni hum-an di supporto nella vita
quotidiana coinvolgendo la comunità dei cittadini attraverso l'Osservatorio Affari Animali istituito
CONTESTO DI con deliberazioni G.C. n. 508/2008, 136/2009, 77/2013 la cui composizione è stata modificata
RIFERIMENTO con deliberazioni di G.C. n. 303/2017 e 74/2018. Il contesto di riferimento in cui si inserisce
l'attività rientra anche specificatamente in quello di alcune azioni del progetto In Habit il cui
obiettivo è quello di creare un piano di comunicazione per Lucca Hum-an smart city.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento * entro il 31 dicembre 2021 – *
l'adempimento consiste nella predisposizione e inserimento su
sicraweb della proposta di delibera di C.C. Per l'approvazione del
nuovo Regolamento Convivenza uomo – animali entro il
31.12.2021

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Predisposizione bozza nuovo regolamento uomo – animali
ASPETTI
GESTIONALI

Riunione osservatorio affari Animali per presentazione bozza del
regolamento convivenza uomo – animali
testo del Regolamento condiviso con Osservatorio Affari in apposita
riunione
Acquisizione parere az. USL e predisposizione proposta di delibera
per il C.C. con inserimento su sicraweb

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

CATEGORIA

gennaio- aprile 2021
Gennaio – giugno 2021
Luglio 2021-novembre 2021

settembre – dicembre 2021

RUOLO

Nardi Ilaria

PO

Responsabile PO

Albani Michela

D

Personale coinvolto

Giorgetti Giovanna

D

Personale coinvolto

Rossini Paola

B

Personale coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 24

Settore 3 – U.O.3.2
DUP 2021-2023 Obiettivo Operativo N. 28.4:
Realizzazione Bicipolitana

TITOLO

L’obiettivo, inserito nell'ambito del più ampio obiettivo strategico 28 “Adottare un
sistema integrato di misure per il miglioramento della mobilità e accessibilità del
territorio" mira a realizzare una delle misure del vigente PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) del Comune di Lucca, ovvero la Bicipolitana, una messa a
sistema organica e funzionale della rete di piste ciclabili esistenti. L'intervento mira a
favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, con
preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica; puntare
DESCRIZIONE all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile,
privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri; verificare l’oggettiva fattibilità ed il
reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell’utenza, secondo le diverse fasce d’età
ed esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli
condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi. Il progetto individua le piste con un
nome (numero o lettera) e un colore; ogni itinerario ha una direttrice definita, e snodi
ed incroci permettono di passare da un percorso all’altro: proprio come una
metropolitana.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resiliente e sicura

AGENDA 2030

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

Il Comune di Lucca con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 11.12.2018 ha approvato il
vigente Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), quale strumento di programmazione
essenziale in materia di mobilità per la Città, che prevede, tra le altre cose, una serie di azioni
volte al miglioramento dell’accessibilità, alla riduzione delle emissioni climalteranti, al
miglioramento della qualità dell’aria e dei suoi effetti sulla salute, alla diminuzione della
dipendenza della vita quotidiana dei cittadini dall’automobile. Tra tali azioni è prevista anche la
CONTESTO DI
realizzazione della Bicipolitana.
RIFERIMENTO Il PUMS, che proietta le previsioni contenute nel PGTU riguardo alla ciclabilità in un arco
temporale decennale, mira a strutturare gli itinerari già esistenti con una nuova e più avanzata
metodologia di pianificazione della ciclabilità , peraltro adottata da altri Comuni italiani che su
questo tema hanno raggiunto livelli notevoli di utilizzo del mezzo a due ruote. Il PUMS fornisce
inoltre gli indirizzi per la realizzazione, entro 6 mesi dalla sua approvazione, di un’integrazione
e sviluppo della rete fino a una dimensione ottimale (H2030)

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Indicatore di output: documento di ricognizione della rete
ciclabile esistente- entro il 30/06/2021
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
Indicatore di output: approvazione progetto della Bicipolitana
– entro il 30/11/2021
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
ASPETTI
GESTIONALI

ricognizione della rete ciclabile esistente
Analisi delle fasi e delle soluzioni tecnico-amministrative per la
realizzazione della bicipolitana (progettazione, appalti, ecc..)
coordinamento con uffici comunali interessati dall'intervento
Affidamenti appalti

VALORI ATTESI
1

1

PERIODO
gen_giu 2021
mar_sett 2021
gen_dic 2021
giu_nov 2021
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NOMINATIVO
Pamela Salvatore

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Valentina Della Lena

C

Personale coinvolto

Ivo Carrari

C

Personale coinvolto

Valerio Morganti

C

Personale coinvolto

Andrea Bulleri

D

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

U

30360/4

22.000,00

2021/CP

U

80012

18.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un
dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
3
3
2
3
3
2
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 42

TITOLO

Settore 3 – U.O. 3.3
OB. OPERATIVO DI DUP 2021-2023 N. 35.1:
Potenziare la capacità dell'ente di interfacciarsi a livello politico,
dirigenziale ed organizzativo al fine di rispondere nel tempo ai
diversi cambiamenti socio-economici mantenendo attiva la
funzione di animatore dello sviluppo economico e dell'offerta
culturale della città

Rendere frequenti i momenti di scambio fra SUAP – CULTURA –
TURISMO. Organizzare momenti di scambio e l'interfacciarsi fra il
DESCRIZIONE SUAP, lo sportello eventi e il turismo e individuare una nuova modalità
di programmazione integrata e risposta alle richieste dell'utenza di
entrambi gli uffici

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo n. 8 -Lavoro dignitoso e crescita economica

Lavoro dignitoso e crescita economica da promuovere attraverso la

CONTESTO DI creazione e divulgazione delle attività che caratterizzano ed esaltano le
RIFERIMENTO capacità operative ed imprenditoriali delle maestranze lucchesi e delle
organizzazioni di categoria di cui fanno parte

INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Adozione di due calendari degli eventi
EFFICACIA,
commerciali a carattere straordinario
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
UMANE

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Realizzare report dei risultati ottenuti tramite lo
scambio Suap-Cultura-Turismo

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giovannelli
Giuseppe

PO

Responsabile
PO

Gerbi Clarissa

D

Lucchesi
Christian

C

Soldani Ilaria

C

Serrano Manuela

B

Befanini Tiziana

C

Cerù Giuliana

C

Sensi Sara

C

Bianchi Verusca

C

Settimi Lucia

C

VALORI ATTESI
100,00%

PERIODO
febbraio/marzo ed
ottobre novembre

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

//

//

//

//

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
3
2
3
3
3
2
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 43

TITOLO

Settore 3 – U.O. 3.3

OB. OPERATIVO DI DUP 2021-2023 N. 35.2:
Potenziare i momenti di interscambio fra attori dell'Ente e
imprenditori per l'individuazione puntuale di realtà del territorio
più adatte all'insediamento economico, anche con rispetto ai
criteri enunciati nel Piano della Regione Toscana.

Rendere frequenti i momenti di scambio fra SUAP – PIANIFICAZIONE

DESCRIZIONE URBANISTICA E UFFICIO TRAFFICO per la definizione puntuale delle
interazioni tra Piano Operativo e Piano del Commercio

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo 9 - Imprese,innovazione ed Infrastrutture

Imprese,innovazione

ed

Infrastrutture

attraverso

lo

scambio

di

CONTESTO DI informazioni tra i Settori dell'Ente, per le scelte dell'Amministrazione
RIFERIMENTO nella fase delle indicazioni degli obiettivi nei settori strategici del
commercio e della produzione

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Insediamento e/o ampliamento di medie/grandi
EFFICACIA, strutture di vendita: due provvedimenti
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

VALORI ATTESI
100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Partecipazione alle conferenze di servizi in
forma asincrona in materia di insediamento e/o
ampliamento di medie/grandi strutture di
vendita

tutto l'anno 2021

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Baldassari
Daniela

D

Lazzari Catia

D

Nencioni
Vanessa

C

Micheletti Orietta

C

Giovannelli
Giuseppe

PO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

//

//

//

//

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Responsabile
PO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
2
2
3
3
3
2
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. 44

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 3 – U.O. 3.3
OB. OPETRATIVO DI DUP 2021-2023 N. 35.3:

TITOLO

Coordinare le attività a sostegno della crescita e della
competitività del sistema economico locale

- Promuovere mercati specializzati per produttori agricoli (Piazza San
Francesco e Piazzale Verdi) è importante svolgere incontri con
associazioni del mondo turistico per pubblicizzarne le potenzialità e
occasioni di visita
- Avviare e coordinare azioni di promozione e qualificazione degli eventi
commerciali previsti dal Piano del commercio (mercati e fiere)
- Promuovere in collaborazione con la Provincia di Lucca, la Regione
Toscana, le associazioni di categoria, le scuole e il Polo tecnologico e le
scuole locali di formazione post-universitaria: a) nuove forme
commerciali, come ad esempio l' e-commerce locale, le consegne a
DESCRIZIONE
domicilio, le forme esistenti di messa in rete delle attività commerciali,
i casi di successo locali, inclusi quelli emersi nel periodo della
Pandemia; b) sviluppare e promuovere azioni trasversali di
accrescimento della consapevolezza e di promozione dell'economia
civile al fine di innescare il circolo virtuoso delle filiere circolari che
contribuiscono al miglioramento del benessere, della qualità della vita,
della salute e sicurezza dei cittadini.
- Contribuire allo sviluppo un progetto per la creazione di un centro per
la conservazione e la divulgazione della cultura artigiana – in linea con
la Carta internazionale dell'Artigianato Artistico

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

CONTESTO DI Lavoro dignitoso e crescita economica attraverso l'utilizzo dei progetti in
RIFERIMENTO fase di sperimentazione ed in fase di completamento

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

INDICATORI

VALORI ATTESI

L'adempimento consiste nell'approvazione da
parte dell'organo competente delle modifiche al
Piano del commercio su aree pubbliche (mercati
e fiere) entro il 31/12/2021. Sono fatti salvi i
casi in cui, nonostante la proposta sia stata
presentata nei termini, si sono verificati 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

Concertazione con Associazioni di Categoria

marzo-dicembre

Accordi con gli uffici interni coinvolti

marzo-dicembre
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RISORSE
UMANE

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giovannelli
Giuseppe

PO

Responsabile
PO

Gerbi Clarissa

D

Lucchesi
Christian

C

Soldani Ilaria

C

Serrano Manuela

B

Befanini Tiziana

C

Cerù Giuliana

C

Sensi Sara

C

Bianchi Verusca

C

Settimi Lucia

D

Brocchini
Simonetta

B

Borghetti Luca

D

Bianchi Giovanni

B

Leonardi
Giiuseppe
Grasseschi
Antonella

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

B
B

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Micheletti Elisa

C

Paoletti
Simonetta

D

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

//

//

//

//

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
3
2
2
3
3
3
3
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 45

Settore 3 – U.O. 3.3

TITOLO

OB. OPERATIVO DI DUP 2021-2023 N. 35.4:
Analizzare il tessuto socio economico di Lucca tenendo conto
dell'impatto che la pandemia da Covid ha avuto sul sistema
locale e di conseguenza aggiornare gli indirizzi e adottare
provvedimenti di regolamentazione dei servizi già esistenti

DESCRIZIONE

Breve descrizione delle finalità che si intende perseguire e gli interventi
che si intende porre in essere per raggiungere tali finalità indicando,
tenuto conto di quanto riportato nel DUP 2021-2023, i tempi di
realizzazione

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo 11 Città e Comunità sostenibili

Città

e

Comunità

sostenibili:

obiettivo

da

ricercare

adottando

i

CONTESTO DI provvedimenti necessari per migliorare le modalità di raggiungere il
RIFERIMENTO Centro Storico e gli altri luoghi ove si possono sviluppare scambi sociali
ed economici di impulso alla ripresa dell'economia e del costume

MISURAZIONE
INDICATORI
DEI RISULTATI
bandi di assegnazione licenze taxi per
(QUALITA',
EFFICACIA, diversamente abili
EFFICIENZA) adozione calendario eventi commerciali (nr.2)

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

100,00%
100%

PERIODO

predisposizione bando

Giugno- agosto

pubblicazione bando

settembre

approvazione calendario eventi commerciale

RISORSE
UMANE

VALORI ATTESI

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Settimi Lucia

D

Personale
coinvolto

Paoletti
Simonetta
Leonardi
Giuseppe
Grasseschi
Antonella
Lucchesi
Christian

D
B
B
C

Gerbi Clarissa

D

Brocchini
Simonetta

B

Micheletti Elisa

C

Zirilli Antonino

C

Demi Monica

C

Montana Elena

C

marzo

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

Bianchi Giovanni

B

Cerù Giuliana

C

Befanini Tiziana

C

Bianchi Verusca

C

Sensi Sara

C

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

RUOLO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

Punteggio assegnato
3
3
3
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 46

TITOLO

Settore 3 – U.O. 3.3
OB. OPERATIVO DUP 2021-2023 N. 35.5:
Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della
moratoria del commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg
62/2018

- Affidamento di un incarico per analizzare la qualità dei servizi
commerciali esistenti in rapporto alla sostenibilità ambientale, sociale e
di vivibilità.
- Predisposizione delle misure finalizzate a regolare l'apertura di nuovi
DESCRIZIONE
esercizi nel settore alimentare, tenendo conto del quadro conoscitivo e
delle istanze raccolte attraverso l'attività di concertazione con gli
stakeholder
- Adozione del Piano

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

Una città che cresce

AGENDA 2030

Obiettivo 11 città e comunità sostenibili

città e comunità sostenibili: obiettivo da ricercare anche mantenendo

CONTESTO DI l'assetto culturale ed architettonico che caratterizzano l'ambiente
RIFERIMENTO urbano il Lucca, osteggiando una trasformazione frutto esclusivo della
speculazione commerciale ed economica

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

INDICATORI

VALORI ATTESI

L'adempimento consiste nel dare esecuzione
all'incarico entro il 31 dicembre 2021. Sono
fatti salvi i casi in cui, nonostante la procedura
sia stata epletata nei termini, si sono verificati
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

incontri di concertazione con le categorie
adeguamento quadro di riferimento

RISORSE
UMANE

Aprile – giugno
ottobre

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giovannelli
Giuseppe

PO

Responsabile
PO

Nencioni
Vanessa

C

Lazzari Catia

D

Borghetti Luca

D

Baldassari
Daniela

D

Micheletti Orietta

C

Leonardi
Giuseppe

B

Zirilli Antonino

C

Demi Monica

C

Montana Elena

C

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

U

48358

€ 15.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

Punteggio assegnato
3
3
3
3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
2
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. 54

TITOLO

Settore 3
4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
(DUP 2021-2023 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
DESCRIZIONE 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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in
Piano Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in
Amministrazione trasparenza

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%

PERIODO
Gennaio – dicembre
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Ilaria Nardi
Pamela
Salvatore
Giuseppe
Giovannelli
Giuseppe
Andracchio

CATEGORIA

Responsabile
PO
Responsabile
PO
Responsabile
PO
Responsabile
PO

PO
PO
PO
PO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

RUOLO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative
teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del
territorio e dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e
alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Punteggio assegnato
3
2
2
3
3
3
3
3
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 PROCESSI
U.O.3.1 – Tutela ambientale
PROCESSO N. 35

Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo

BISOGNO: Tutela dell'ambiente al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità

UTENZA: privati, società

per l'uomo a salvaguardia della salute e del benessere

INDICATORI
Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

35

SI

30

20

42

NO

8

38

28

19

NO

2

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Fanucci Claudia

D

Personale coinvolto

Pardini Monica

C

Personale coinvolto

Pardini Oliviero

C

Personale coinvolto

C

Personale coinvolto

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

Autorizzazioni scarico non in fognatura –
tempi di evasione giorni medi

20

28

n. ordinanze allacciamento rete fognaria

5

n. ordinanze adeguamento scarichi

trend storico:
trend storico: valori del
valori del 2019
2020

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Nardi Ilaria

Viviani Lorenzo

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP**

E

1110

€ 9.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza, RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.3.1 – Tutela ambientale
PROCESSO N. 36

Recupero crediti sanzioni ambientali

BISOGNO: Recupero credito derivante dalle sanzioni elevate dagli organi
accertatori per violazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, animali,
ecc) riferite agli anni 2018-2021

UTENZA: privati, società
ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Municipale

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Lett. A - N° ordinanze-ingiunzione
e/o
ordinanze-archiviazione emesse nell'anno ma
riferite a verbali di annualità pregresse (1)

263

156

132

SI

100

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)

135

55

96

SI

50

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO

Nardi Ilaria

NOMINATIVO

PO

Responsabile PO

Nieri Paolo

D

Personale coinvolto

Papadia Enrico

D

Personale coinvolto

Albani Michela

D

Personale coinvolto

Giorgetti Giovanna

D

Personale coinvolto

Pardini Oliviero

C

Personale coinvolto

Pardini Monica

C

Personale coinvolto

Lenzi Paola

C

Personale coinvolto

Viviani Lorenzo

C

Personale coinvolto

Castellari Brunella

C

Personale coinvolto

Rossini Paola

B

Personale coinvolto
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RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP **

E

1929

€ 25.000,00

2021/CP **

E

1930

€ 160.000,00

2021/CP **
U
38334
€ 1.000,00
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo
pieno)

** CP= competenza, RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.3.2 – Mobilita' e strategie ambientali
PROCESSO N. 37
Gestione e attuazione di progetti finanziati in materia di ambiente e mobilità
BISOGNO: gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei progetti finanziati da
UTENZA: stakeholders e target individuati dai rispettivi progetti

Enti/soggetti di varia natura (EU, Ministeri, Regione, ...) in materia di ambiente e
mobilità, tramite i quali l'Amministrazione ritiene di poter attuare determinati fini
istituzionali in favore della collettività

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Tutti i settori dell'Ente, a seconda della finalità del progetto e in conformità agli eventuali Gruppi di lavoro
intersettoriali costituiti

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori trend storico: valori del trend storico: valori
del 2018
2019
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per il
2021

Capacità di management tecnico e programmazione delle
azioni: percentuale di report tecnici periodici sottomessi
entro le scadenze assegnate

non si sono rilevati
esiti negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

SI

100,00%

Capacità di management finanziario e programmazione
delle azioni: Percentuale di report finanziari periodici
sottomessi entro le scadenze assegnate

non si sono rilevati
esiti negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

SI

100,00%

Soddisfazione delle aspettative dell'Ente finanziatore: %
di positività delle verifiche di controllo (auditing, visite
monitoraggio, report di avanzamento ufficiali, …) rispetto
a quelle previste da parte dell'Ente finanziatore (n. esiti
positivi/ totale verifiche)

non si sono rilevati
esiti negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

non si sono rilevati esiti
negativi

SI

100,00%

N. progetti gestiti in qualità di capofila

1

1

1

NO

2

2

2

NO

1

N. progetti gestiti in qualità di partner

1

N. report tecnici periodici sottomessi entro le scadenze
assegnate

non rilevato

non rilevato

non rilevato

NO

8

N. report finanziari periodici sottomessi entro le scadenze
assegnate (* si considerano a valere sull'annualità di
riferimento quelli di cui si prevede di conoscere l'esito
entro l'anno della performance o nei primi mesi dell'anno
successivo)

non rilevato

non rilevato

non rilevato

NO

7

N. di verifiche di controllo (auditing, visite monitoraggio,
report di avanzamento ufficiali, …) previste da parte
dell'Ente finanziatore

non rilevato

non rilevato

non rilevato

NO

2
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N. di meeting/riunioni di progetto presenziati

non rilevato

non rilevato

non rilevato

NO

20

N. di procedure di modifica progettuale sottomesse per
riallineamento tempi progettuali

non rilevato

1

0

NO

1

NOMINATIVO
Pamela Salvatore

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Valentina Della Lena

C

Personale coinvolto

Ivo Carrari

C

Personale coinvolto

Valerio Morganti

C

Personale coinvolto

Andrea Bulleri

D

Personale coinvolto

NOTA
si specifica che ai fini della presente
scheda processo non sono stati presi in
considerazione gli apporti alle attività
tecniche dei singoli progetti richiesti da
altri uffici comunali, sotto il
coordinamento dell'U.O. 3.2

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP**

E

672

2021/CP**

E

674/5

Importo stanziato sul
processo
€ 305.539,00
€ 2.850,00

2021/CP**

E

2572/1

€ 41.800,00

2021/CP**

U

38360/7

€ 68.237,00

2021/CP**

U

38360/11

€ 47.500,00

2021/CP**

U

38360/12

€ 30.000,00

2021/CP**

U

38360/799

2021/CP**

U

38520/2

€ 64.881,00

2021/CP**

U

38579/6

€ 131.132,00

2021/CP**

U

88510/11

€ 9.813,38

€ 41.800,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza, RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.3.2 – Mobilita' e strategie ambientali
PROCESSO N. 38
Gestione del contratto di TPL

UTENZA:Utenti esterni fruitori del servizio di trasporto pubblico
locale e uffici interni all'Ente per attività di programmazione

BISOGNO collaborazione con gli Enti preposti nella regolare gestione e monitoraggio, per quanto di
competenza del Comune capoluogo di Provincia, del contratto di servizio di TPL e supporto agli uffici
che svolgono attività di programmazione per l'Ente

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
Tempi medi di gestione dei reclami o delle
criticità segnalate (in gg)
% sopralluoghi tecnici attivati rispetto al N.
segnalazioni
interne-esterne
fondate
pervenute all'Ente sulle fermate TPL

trend storico: trend storico:
valori del 2018 valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance valori attesi per il 2021
SI/NO

N.D.

N.D.

25

SI

29

N.D.

N.D.

100%

SI

100%

incremento della capacità di sfruttamento
delle
funzionalità
dal
database
dell'
"Osservatorio regionale TPL"

N.D.

N.D.

1 report

SI

n. 1 REPORT che dia conto delle
azioni di attivazione, delle
attività di auto-apprendimento,
delle funzioni primarie
implementate del database, del
dettaglio delle tipologie di dati
estratti tra quelli disponibili e
del numero di dati forniti agli
Uffici e dei miglioramenti
rispetto all'anno precedente

n. reclami pervenuti al Comune

N.D.

N.D.

5

NO

5

% di partecipazione alle riunioni di
coordinamento con ufficio territoriale di Lucca
rispetto alle convocazioni

N.D.

N.D.

100%

NO

90%

% di partecipazione alle riunioni di
coordinamento con ufficio Unico di Regione
Toscana rispetto alle convocazioni

N.D.

N.D.

90%

NO

90%

NOMINATIVO

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO

Pamela Salvatore

PO

Responsabile PO

Valerio Morganti

C

Personale coinvolto

Valentina Della Lena

C

Personale coinvolto

Ivo Carrari

C

Personale coinvolto
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Andrea Bulleri

D

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP**

U

32361

€ 16.500,00

2021/CP**

U

32510

€ 1.614.938,00

Importo stanziato sul processo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza, RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.3.3 – SUAP – Sportello unico per le imprese
PROCESSO N. 39

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

BISOGNO: procedere ad un controllo mirato su ogni pratica presentata per le

UTENZA: operatori economici del territorio lucchese

attività ritenute a maggior impatto socio-economico a livello comunale. Attivazione
del riscontro su un periodo

SETTORE/UO RESPONSABILE: 3/3.3 S.U.A.P.

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

Redazione del riepilogo dei controlli effettuati
dall'istruttore della pratica

0

0

Verifica a cura del dirigente – P.O.
Dell'esecuzione di quanto sopra

0

0

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021**

0

SI

100% delle
pratiche di inizio
attività e subentro

0

SI

40 verifiche – 10
per ogni istruttore
addetto

trend storico:
trend storico: valori del
valori del 2019
2020*

* I valori non sono stati raggiunti causa pandemia che ha impedito l'apertura di qualsiasi nuova attività.

Prefettura di Lucca con cui è in fase di firma un Protocollo d'Intesa. In data 23 febbraio 2021 è stata
firmata l'intesa per la tutela dell'economia legale nel settore turistico – alberghiero e in altre attività economico-commerciali durante la fase della ripresa economica tra
Prefettura di Lucca e Comune di Lucca / Viareggio /Capannori / Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Lucca
** Per i valori attesi nel 2021 sono presenti anche le indicazioni della

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Giovannelli Giuseppe

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Orietta Micheletti

C

Personale coinvolto

Vanessa Nencioni

C

Personale coinvolto

Luca Borghetti

D

Personale coinvolto

Daniela Baldassari

D

Personale coinvolto

D

Personale coinvolto

Catia Lazzari

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

//

//

//

//

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI
U.O.3.4 – SUEP – Sportello unico edilizia privata
PROCESSO N. 40
Pratiche edilizie ed attività connesse
BISOGNO: Le attività nelle quali si declinano i processi dell'ufficio consistono nell'esame

UTENZA: PROFESSIONISTI (GEOMETRI, ARCHITETTI,
INGEGNERI ECC.), CITTADINI ED IMPRESE

e nel controllo /vigilanza dei progetti di trasformazione edilizia nel territorio comunale, per
l'esecuzione dei quali occorre ottenere un titolo edilizio o presentare una segnalazione di
inizio attività. I bisogni che l'attività dell'ufficio è tesa a soddisfare, oltre che legati ad
interessi di cittadini privati connessi a necessità abitative/residenziali, sono di natura
economica/commerciale sia diretti che indiretti ed attinenti a vari settori. Solo a titolo
esemplificativo si possono citare
il settore delle costruzioni e delle filiere ad esso
collegate, il settore dell'artigianato e del commercio nonché dei professionisti che vi
operano, il mondo dello sviluppo immobiliare e dei fornitori di materiali e servizi. Per
ultimo, ma non per importanza, l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio ambientale
e paesaggistico che viene perseguito attraverso il monitoraggio dell'attuazione delle
previsioni urbanistiche e la verifica della conformità degli interventi privati alle politiche
pubbliche e alle normative.

ALTRI SETTORI COINVOLTI: U.O. 7.2, U.O. 3.1, U.O. 5.4, U.O. C.1, U.O. C.2, U.O. 1.2, U.O. 3.3 U.O. 5.3

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Controlli SCIA:
Incremento della percentuale dei controlli

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori trend storico: valori del
del 2019
2020

pratiche presentate: 789
pratiche presentate: 832
pratiche sorteggiate
pratiche sorteggiate per il
per il controllo a
controllo a campione del
campione del 15% (fino
10% (fino al 30/6/18) e
al 30/6/19) e del 25%
del 15% (dal 1/7/18) =
(dal 1/7/19) = 194
110
Percentuale risultante:
Percentuale risultante:
13,2%
24,5%

Permessi di costruire: mantenimento della
percentuale di definizione delle pratiche
rispetto al numero di quelle presentate

presentati: 115
rilasci + archiviazioni:
63+16=79
percentuale risultante:
68%

Attestazioni di conformità in sanatoria:
mantenimento della percentuale di
definizione delle pratiche rispetto al numero
di quelle presentate

presentate: 230
rilasci + archiviazioni:
192+6=198
percentuale risultante:
86%

Pratiche presentate: 704
Pratiche sorteggiate
(fino al 31/01 al 25%) +
assegnate (dal 1/04 al
100%) = 566

valori attesi per
il 2021

SI

100,00%

SI

70,00%

SI

80,00%

Percentuale risultante:
80,4%

Presentati: 159
Presentati: 91
rilasci + archiviazioni: rilasci + archiviazioni:
77+7=84
99 + 12= 111
Percentuale risultante: Percentuale risultante:
53%
121,97 %
presentate: 196
rilasci + archiviazioni:
165+0=165
percentuale risultante:
84%

Indicatore di
performance
SI/NO

Presentate: 82
rilasci + archiviazioni:
92+ 5= 97
Percentuale risultante:
118,30%
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Riunioni per tavoli tecnici con rappresentanti
Ordini Professionali

12

6

4

SI

5

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Giuseppe Andracchio

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Andrea Bartalini

D

Personale coinvolto

Giuseppe Maffei

D

Personale coinvolto

Eleonora Meneghello

D

Personale coinvolto

Giovanni Musetti

D

Personale coinvolto

Francesca Rielli

D

Personale coinvolto

Sara Santus

D

Personale coinvolto

Roberta Bertussi

C

Personale coinvolto

Federico Del Carlo

C

Personale coinvolto

Alessandro Del Sarto

C

Personale coinvolto

Simona Fiaschi

C

Personale coinvolto

Maria Eva Gavagnin

C

Personale coinvolto

Lucia Guidotti

C

Personale coinvolto

Morena Pasquinelli

C

Personale coinvolto

Andrea Sermattei

C

Personale coinvolto

Stefania Voce

C

Personale coinvolto

Antonella Berchielli

B

Personale coinvolto

Agnesina Fruzzetti

B

Personale coinvolto

Andrea Menichetti

B

Personale coinvolto

Marcella Serra

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza, RS= Residuo
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DIRIGENTE LINO PAOLI
STAFF A – Uffici del Sindaco, Servizi per le politiche di indirizzo programmatico
SETTORE 1 – Servizi economico finanziari
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
SETTORE 1
U.O.1.1 –
Programmazione e
rendicontazione
finanziaria

STAFF A

U.O.1.2 –
Contabilità

U.O.1.5 – Società e
U.O.1.4 – Servizi del organismi partecipati,
U.O.1.3 – Tributi
personale
controlli e
performance

U.O.1.6 –
Sistemi
informativi

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

D
C
B

4
5
3

PO
D
C
B

1
2
2

PO
D
C
B

1
1
6

PO
D
C
B
A

2
2
6
2
4

PO
D
C
B
A

1
2
8
7
1

PO
D
C
B
A

1
2
2
/
/

PO
D
C
B

1
5
10

TOT

12

TOT

5

8

TOT

16

TOT

19

SETTORE 1

5

PARTE ENTRATE

Strumento

numero

Strumento

numero

PC

11

PC

70

BILANCI E CONTABILITA'

Notebook

1

Notebook

18

TRIBUTI COMUNALI

Cellulare

1

Cellulare

11

Webcam

Webcam

TOT

TOT

16

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)

RISORSE STRUMENTALI (dato aggiornato)
STAFF A

TOT

€ 378.350,00

€ 557.664,36

€ 100.062.087,64

€ 41.458.078,33

€ 35.474.417,00

€ 870.006,00

SERVIZI DEL PERSONALE

€ 6.892.924,00

€ 31.004.329,09

16

POLITICHE PARTECIPATE

€ 1.000,00

€ 16.000,00

PARTECIPATE CONTROLLI
E PERFORMANCE

€ 1.000.000,00

€ 54.165,00

€ 69.144,00

€ 1.473.090,81

Monitor aggiuntivo

1

Monitor aggiuntivo

10

Dock station

1

Dock station

5

Scanner A3
Stampante

1
3

Stampante
Tastiera aggiuntiva
Cuffie con Microfono
Auricolari con microfono
Casse

2
1
3
5
1

UFFICIO GABINETTO

PARTE USCITE

SISTEMI INFORMATIVI
-STATISTICA

OBIETTIVI E PROCESSI ASSEGNATI
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SCHEDA N. 48

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico

1.1.1 Bilancio di fine mandato

TITOLO

DESCRIZIONE

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo1.1 Sperimentare nuove modalità di svolgimento dei processi
decisionali (es. realizzazione di Consigli nei quartieri) tenendo anche conto delle diverse
necessità di genere)
In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato
l’Amministrazione ha l'obbligo di rendere conto del proprio operato attraverso la Relazione di Fine Mandato, quale
dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili
alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato. Al fine di mettere a
disposizione dei cittadini, delle imprese e di tutti gli altri stakeholder dell'ente, uno strumento sintetico di conoscenza
e verifica dell’attività amministrativa, l'Amministrazione affiancherà al suddetto documento previsto dal D.Lgs.
149/2011, il cosiddetto “bilancio di fine mandato”. L'obiettivo è illustrare in modo sintetico e comprensibile anche dai
“non addetti ai lavori” i più significativi esiti dell’azione amministrativa svolta nel corso dell’intero mandato. Il
progetto è ancora in fase di definizione, tuttavia si è già stabilito che non si tratterà di un unico documento: il bilancio
di fine mandato sarà comunicato attraverso una molteplicità di canali e di strumenti, ad esempio comprenderà
contributi audiovisivi, animazioni e info grafica da utilizzare sia sui social network che sui media tradizionali, ma anche
prodotti cartacei come brochure e pubblicazioni. E' in corso di valutazione l'organizzazione dei contenuti da divulgare:
il report potrebbe basarsi sulle linee programmatiche del mandato e riportare per ciascuna area di intervento i costi
sostenuti, il personale impiegato, le eventuali tariffe corrisposte dagli utenti, i principali indicatori di attività dei diversi
servizi ritenuti significativi per gli utilizzatori. Per quanto riguarda invece i programmi, potrebbero essere evidenziati
gli obiettivi dei singoli progetti e i principali risultati conseguiti nel corso del mandato amministrativo, adottando uno
stile oggettivo di documentazione puntuale e verificabile dell’attività svolta.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Il fine ultimo del Bilancio di Fine Mandato è quello di delineare e valorizzare le principali scelte che hanno
caratterizzato l'operato dell’Amministrazione nel corso del mandato amministrativo ed evidenziarne i relativi
impatti di medio e lungo periodo, raccontando le politiche di mandato che l’ente ha sviluppato nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, tenendo
conto del quadro normativo di riferimento, dele linee di indirizzo della programmazione regionale, nonché del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure
e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

INDICATORI

VALORI ATTESI

Realizzazione di video sul tema dei risultati concreti
raggiunti nel mandato

< 5 video

Atto di approvazione (determinazione dirigenziale) della
bozza della principale pubblicazione cartacea del bilancio
di fine mandato entro il 31.12.21

100,00%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Raccolta dati interna: informazioni e immagini
Raccolta dati intersettoriale
Realizzazione di un'immagine coordinata
campagna
Predisposizione testi
Realizzazione video ad hoc
NOMINATIVO

entro il 31.12.2021
entro il 31.12.2021
per

CATEGORIA

RUOLO

Corbo Celestina

C

Personale
coinvolto

Curione Diana

C

Personale
coinvolto

Giannattasio
Gabriella

C

Personale
coinvolto

la

entro il 31.12.2021
entro il 31.12.2021
entro il 31.12.2021
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Da Valle Paola

D

Personale
coinvolto

Ferrenti Pier Luigi

D

Personale
coinvolto

Lari Alessio

D

Personale
coinvolto

Mele Cristina

B

Personale
coinvolto

Puddu Carlo

C

Personale
coinvolto

Rosati Monica

B

Personale
coinvolto

Sebastiani Katia

D

Personale
coinvolto

Tani Maria Chiara

C

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

2021
CP

U

5363

€ 30.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 49

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico

4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la trasparenza e il
contrasto alla corruzione )

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
adempimenti
nei
termini
indicati
in
EFFICIENZA) Evasione
Amministrazione trasparenza
ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

VALORI ATTESI
100,00%
100,00%
PERIODO
Gennaio – dicembre

_______________________________________________________________________________________________ 232

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

Corbo Celestina

C

Personale
coinvolto

Curione Diana

C

Personale
coinvolto

Giannattasio
Gabriella

C

Personale
coinvolto

Da Valle Paola

D

Personale
coinvolto

Ferrenti Pier Luigi

D

Personale
coinvolto

Lari Alessio

D

Personale
coinvolto

Mele Cristina

B

Personale
coinvolto

Puddu Carlo

C

Personale
coinvolto

Rosati Monica

B

Personale
coinvolto

Sebastiani Katia

D

Personale
coinvolto

Tani Maria Chiara

C

Personale
coinvolto

Votta Antonio

B

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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
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* 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. 53

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 1 – Servizi economico finanziari

4.1.5 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la trasparenza e il
contrasto alla corruzione )

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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
CONTESTO DI risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
adempimenti
nei
termini
indicati
in
EFFICIENZA) Evasione
Amministrazione trasparenza
ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

VALORI ATTESI
100,00%
100,00%
PERIODO
Gennaio – dicembre
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

Ilaria Lucchesi

PO

Responsabile PO

Brunella Franchini

PO

Responsabile PO

Cristina Buralli

PO

Responsabile PO

Riccardo Del Dotto

PO

Responsabile PO

Onella Coronese

PO

Responsabile PO

Alessandra
Scartezzini

PO

Responsabile PO

Luca Falsiroli

PO

Responsabile PO

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 60

TITOLO

Settore 1 – Servizi economico finanziari

4.2.1 Digitalizzazione delle richieste di variazione al bilancio/P.E.G.
(DUP 2021-2023 Ob. Operativo "4.2 Semplificare le procedure amministrative,
ridurre i tempi burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di genere")

DESCRIZIONE

Uniformare e digitalizzare le richieste di variazione al bilancio di previsione e/o P.E.G. attraverso la
predisposizione di uno specifico iter procedurale nel software utilizzato dall'Ente per la gestione
documentale (sicraweb) con cui trasmettere le varie richieste. Tale nuova modalità favorirà una
semplificazione delle procedure amministrative/contabili, una ottimizzazione dei tempi di lavoro,
migliorandone anche la qualità. Permette, altresì, di effettuare una catalogazione univoca dei documenti
secondo il manuale di gestione, una integrazione con il protocollo nonché un tracciamento delle varie
attività espletate.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
Nella prassi attuale le richieste di variazione al bilancio di previsione e/o P.E.G. sono trasmesse al

CONTESTO DI Servizio finanziario tramite protocollo e mail. In molti casi tali richieste non contengono tutti i dati e
RIFERIMENTO informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di variazione rendendo necessaria la richiesta di
ulteriori integrazioni o modifiche.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Produzione del modello per trasmettere le richieste di
MISURAZIONE variazioni al bilancio/P.E.G.
DEI RISULTATI
Creazione nel software per la “Gestione documentale
(QUALITA',
EFFICACIA, dell'Ente” di un flusso specifico (workflow) per le
EFFICIENZA) trasmissione delle richieste di variazione di bilancio
Informativa agli uffici
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Analisi delle criticità emerse nell'attuale prassi di
trasmissione delle richieste di variazione e definizione
delle informazioni necessarie per la predisposizione
della variazione

febbraio/aprile

per

la

trasmissione

delle

aprile/luglio

Definizione nel software per la gestione documentale
dell'ente (sicraweb) di uno specifico iter procedurale per
la gestione delle richieste di variazione e/o di
rettifica/integrazione

luglio/settembre

Fase di test

luglio/settembre

Predisposizione nota informativa per gli uffici con
indicazione modalità operative e apertura di un'apposita
pagina dedicata nella sezione della Intranet comunale
relativa al Servizio Finanziario

NOMINATIVO
Lucchesi Ilaria
RISORSE

entro mese ottobre

entro mese ottobre

Definizione del modello
richieste di variazione
ASPETTI
GESTIONALI

entro mese ottobre

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

entro ottobre
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UMANE

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Falsiroli Luca

PO

Responsabile PO

Carboni Marianna

D

Personale
coinvolto

Giussani Fabrizio

C

Personale
coinvolto

Grubissa Fabio

D

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

2021
CP

U

12243

€ 550,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Punteggio assegnato

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

0

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati

1

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio

0

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

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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COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO

SCHEDA N. 61

Settore 1 – Servizi economico finanziari

4.2.2 PAGO PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione
del processo di incasso
Obiettivo biennale 2021 – 2022

TITOLO

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo "4.2 Semplificare le procedure amministrative,
ridurre i tempi burocratici tenendo anche conto delle diverse necessità di genere")

DESCRIZIONE

Consentire a cittadini e imprese di accedere alla nuova modalità di pagamento PagoPa per effettuare
pagamenti elettronici a favore del Comune di Lucca. Modalità che rende più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Cogliere l'opportunità che si
presenta dall'obbligo normativo di effettuare pagamenti verso le P.A. con il solo canale PagoPa per
arrivare ad una integrazione con i sistemi interni deputati alla gestione ed al controllo delle entrate
dell'Ente. PagoPA, infatti, consente una significativa razionalizzazione del processo di incasso:
* perché consente di avere la notifica dell’avvenuto pagamento in tempo reale, creando i presupposti per
l’implementazione di servizi sempre più avanzati da offrire ai propri utenti;
* perché garantisce, sempre, la riconciliazione del pagamento: la piattaforma impedisce di fare un
pagamento che non trovi riscontro in una corrispettiva posizione debitoria;
* perché riduce, fino ad eliminarla, la possibilità di ricevere un pagamento doppio (se si usa in via
esclusiva PagoPA);
* perché consente di accedere a servizi avanzati, tutti volti a semplificare l’esecuzione di un
pagamento e la relativa gestione dell’incasso.
Un processo di incasso declinato sul modello PagoPA consente la riduzione delle attività manuali di
registrazione degli incassi e, una volta integrati i propri sistemi con il «nodo dei pagamenti», di accedere
e consentire ai propri clienti/utenti di utilizzare tutti i nuovi prestatori dei servizi di pagamento (PSP) che
nel tempo si aggiungeranno, senza dover adeguare i propri sistemi informativi.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

Obiettivo 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
Gestione parcellizzata delle entrate dell'ente attraverso l'utilizzo di gestionali nella maggior parte dei casi

CONTESTO DI non dialoganti con il gestionale della contabilità. L'obiettivo presuppone una modifica organizzativa
RIFERIMENTO finalizzata ad una gestione integrata delle entrate dell'ente semplificando e accelerando gli iter
procedurali.

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

INDICATORI

VALORI ATTESI

Elenco delle tipologie di entrate attese da censire sulla
piattaforma telematica IRIS di Regione Toscana
(partner tecnologico)

entro febbraio 2021

Trasmissione informativa ai servizi sull'attivazione della
piattaforma PagoPa nei sistemi di incasso per la
riscossione delle proprie entrate

Invio nota informativa
entro marzo 2021

Numero referenti abilitati alla consultazione delle
rendicontazioni dei flussi di pagamento ricevuti tramite
PagoPa

Almeno 40

Numero referenti abilitati al caricamento delle posizioni
debitorie ed all'emissione degli avvisi di pagamento per
le entrate attese

Almeno 30

Ricevimento tramite PagoPa di pagamenti da parte di
cittadini e imprese

Almeno 2000

Integrazione dei vari gestionali in uso nell'Ente con il
modulo Munipay Manager

Anno 2022

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO
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ASPETTI
GESTIONALI

Mappatura di tutte le entrate dell'Ente per le quali è
obbligatorio attivare il pagamento con il canale PagoPa e
conseguente caricamento sul gestionale Maggioli

Gennaio/Marzo 2021

Trasmissione informativa ai servizi sull'attivazione dal 1
marzo 2021 della piattaforma PagoPa nei sistemi di
incasso per la riscossione delle proprie entrate e
aggiornamento sul sito della pagina di Amministrazione
Trasparente con le indicazioni necessarie per effettuare i
pagamenti tramite il canale PagoaPa

Febbraio/Marzo 2021

Acquisizione del modulo MuniPay MANAGER da
implementare al fine di far riconciliare le entrate
incassate tramite PagoPa con il programma della
contabilità

Marzo/Aprile 2021

Attivazione Portale pagamenti JGOV (Maggioli)
Attivazione connnettore con IRIS/PagoPA

Gennaio/Febbraio 2021

Attivazione sul portale Iris delle abilitazioni dei referenti
dei vari servizi individuati al fine di consultare la
rendicontazione dei flussi di pagamento ricevuti tramite
PagoPa per tipologia di entrata

Marzo/Dicembre 2021

Attivazione sul back office del Portale Maggioli delle
abilitazioni dei referenti dei vari servizi individuati per il
caricamento delle posizioni debitorie e per l'emissione
degli avvisi di pagamento delle entrate attese

Marzo/Dicembre 2021

Attivazione
Munipay Manager
e
MuniPay
(Municipia) e integrazione con IRIS/PagoPA

HUB

Settembre/Ottobre 2021

Integrazione dei vari gestionali in uso nell'Ente con il
modulo Munipay Manager della procedura della
contabilità

Anno 2022

Connessione Procedura Servizi Scolastici con IRIS

Anno 2022

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

e

CATEGORIA

RUOLO

Falsiroli Luca

PO

Responsabile PO

Franchini Brunella

PO

Responsabile PO

Lucchesi Ilaria

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Carta Cesira

D

Pisani Serena

C

Barsuglia Erika

C

Carboni Marianna

D

Cinti Stefania

C

Frugoli Lolita

C

Grubissa Fabio

D

Nardi Donatella

C

Personale
coinvolto

Puccinelli Stefania

C

Personale
coinvolto

(fino Al 31.05.2021)
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Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Raggi Maria Luisa

C

Rensi Ilenia

D

Rosellini Piera

C

Tambellini Iolanda

C

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

2021
RS

U

62512

€ 13.908,00

RISORSE
FINANZIARIE
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RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

2021
CP

U

62515/3

€ 4.197,00

2021
CP

U

Risorse da allocare
con variazione di
bilancio

€ 30.000,00

2021
CP

U

Risorse da allocare
con variazione di
bilancio

€ 3.000,00

2021
CP

U

12243

€ 4.880,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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.

_______________________________________________________________________________________________ 242

SCHEDA N. 65

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 1 – Servizi economico finanziari

5.1.1 Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirgenti del 17.12.2020

TITOLO

(DUP 2021-2023 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)
e intensificando l'utilizzo del PEG come strumento per la rappresentazione degli obiettivi che l'Ente si
pone per l'attività straordinaria e ordinaria, migliorando al tempo stesso, a livello di ogni singolo servizio
il raccordo fra gli obiettivi, le risorse umane e finanziarie allocate e quindi il monitoraggio
dell'avanzamento delle diverse attività")

DESCRIZIONE

Il nuovo CCNL 17.12.2020 per il triennio 2017/2018 detta disposizioni per i dirigenti degli enti locali e delle regioni e
per i segretari comunali ed arriva ad oltre 10 anni di distanza dal precedente (03.08.2010). L'attività che l'ufficio sarà
chiamato a svolgere è certamente complessa e straordinaria, in primo luogo perché il nuovo CCNL contiene
importanti novità sia sotto l'aspetto normativo che economico.
Dal punto di vista dei benefici economici, il nuovo CCNL ridetermina il trattamento economico fondamentale e la
retribuzione di posizione dei dirigenti e del Segretario Generale. Dal lato normativo, i vari istituti hanno subito radicali
modificazioni rispetto alla tornata contrattuale precedente e nuovi istituti sono stati introdotti. In sintesi le novità di
maggiore rilievo sono: l'introduzione di nuove regole di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata,
l'introduzione di previ rafforzati per coloro che hanno ricevuto le valutazioni più alte, l'introduzione della salvaguardia
della indennità di posizione in caso di spostamento ad un incarico di minore rilevanza, l'incentivazione per il
trasferimento in sedi disagiate, la gestione per compensi per gli incarichi aggiuntivi assegnati, la disciplina degli
interim, l'applicazione della relazione sindacale del “confronto” alle procedure per il conferimento degli incarichi
dirigenziali. Si devono inoltre sottolineare l’adeguamento delle norme sulle relazioni sindacali e delle disposizioni sui
permessi, tranne quelli per malattia, alle previsioni dettate per il personale dipendente; l'introduzione del nuovo
codice disciplinare; l’introduzione di nuovi principi per l’orario di lavoro.
Si fa infine presente che l'attività risulterà obiettivamente complessa per la necessità di interfacciarsi con le
Organizzazioni Sindacali, con i nuovi modelli di relazione sindacale previsti dal predetto CCNL sui vari istituti oggetto
di disciplina.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Gli utenti destinatari sono tutti i dirigenti del Comune di Lucca, sia
a tempo determinato che indeterminato ed il Segretario Generale, cui il nuovo contratto si applica. I bisogni cui
l'obiettivo è legato saranno quelli di garantire ai dirigenti e al Segretario Generale l'attuazione degli istituti (nuovi o
novellati rispetto al vecchio regime) nonché in generale della nuova disciplina, sia per gli aspetti normativi, che per
quelli economici fortemente innovati.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: I vincoli sono essenzialmente determinati dalle nuove disposizioni che
riguardano la costituzione e l'utilizzo delle risorse del Fondo salario accessorio, nonché legati alla importanti novità sia
di tipo normativo, che economico della contrattualistica relativa a dirigenti e Segretario Generale. Saranno articolate
anche le correlate relazioni con le Organizzazioni Sindacali, dal momento che sulla maggior parte delle tematiche da
affrontare è richiesto l'accordo tra la parte datoriale e quella sindacale. Le opportunità sono certamente da rinvenirsi
nelle novità contrattuali che hanno la logica primaria di valorizzare l'elemento meritocratico nella gestione del
rapporto di lavoro con i dirigenti ed il Segretario.

INDICATORI

VALORI ATTESI

1. Rideterminazione del trattamento economico
fondamentale e della retribuzione di posizione di
dirigenti e Segretario, nonché corresponsione degli
arretrati

cedolino mese gennaio 2021

2. rideterminazione Fondo di posizione e risultato dei
MISURAZIONE dirigenti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di
DEI RISULTATI consentire l'aumento dell'indennità di posizione previsto
(QUALITA',
dal CCNL a decorrere dall'anno 2018.
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
3. Predisposizione dei provvedimenti riguardanti la
costituzione del Fondo salario accessorio personale
dirigente anno 2021, secondo le nuove regole contenute
nel CCNL

entro il 31.12.2021

entro il 31.12.2021

_______________________________________________________________________________________________ 243

4. Sottoscrizione della preintesa riguardante la
distribuzione del Fondo salario accessorio personale
dirigente anno 2021

entro il 31.12.2021
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ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

1.
Attività
di
approfondimento,
al
fine
della
rideterminazione
del
trattamento
economico
fondamentale e della retribuzione di posizione di
dirigenti e Segretario, nonché della corresponsione degli
arretrati

cedolino mese gennaio 2021

2. rideterminazione Fondo di posizione e risultato dei
dirigenti relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di
consentire l'aumento dell'indennità di posizione previsto
dal CCNL a decorrere dall'anno 2018.

sino al 31.12.2021

3. Attività di approfondimento sulle nuove modalità di
costituzione del Fondo salario accessorio dirigenti e
predisposizione dei provvedimenti riguardanti tale
costituzione. Adeguato coinvolgimento delle OO.SS.
(secondo il nuovo modello delle relazioni sindacali) e del
Collegio dei revisori per la conseguente certificazione

sino al 31.12.2021

4. Attività di predisposizione dei provvedimenti
riguardanti la distribuzione del Fondo salario accessorio
dirigenti. Adeguato coinvolgimento delle OO.SS.
(secondo il nuovo modello delle relazioni sindacali) e del
Collegio dei revisori per la conseguente certificazione

sino al 31.12.2021

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

CATEGORIA

RUOLO

Coronese Ornella

D

Responsabile PO

Orsi Eleonora

D

Personale
coinvolto

Bogani Lara

D

Marchi Francesca

C

Becherini Annalisa

C

Personale
coinvolto

Giannini Michela

C

Personale
coinvolto

Giuntoli Ilaria

C

Personale
coinvolto

Martinelli Tiziano

C

Personale
coinvolto

Giorgi Stefania

C

Personale
coinvolto

Petrocchi Anna

C

Personale
coinvolto

De Ruberto Marco

C

Personale
coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

A riferimento si ha il fondo risorse decentrate del personale dirigente

NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 66

TITOLO

DESCRIZIONE

AREA STRATEGICA
DI RIFERIMENTO

AGENDA 2030

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 1 – Servizi economico finanziari

5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione
(DUP 2021 – 2023 Obiettivo 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)
Obiettivo triennale 2020 – 2022

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 ai dirigenti, caratterizzata da oculatezza e managerialità. Gli interventi previsti si sviluppano
nell'arco del triennio 2020-2022 secondo la seguente articolazione:
- anno 2020: l'ufficio ha predisposto una prima Mappatura dei Centri di costo approvata con determinazione
dirigenziale n. 2617/2020;
- anno 2021: l'ufficio condividerà la proposta di mappatura con gli uffici comunali e, una volta raccolte le
eventuali osservazioni, collaborerà con l'ufficio Programmazione e rendicontazione finanziaria per
l'aggiornamento/definizione della procedura per la corretta imputazione delle spese ai rispettivi centri di
costo, nonché della metodologia di riparto dei costi comuni e la loro adozione nel nuovo PEG 2021. Inoltre
nel corso del 2021 l'ufficio procederà con la stesura di un primo referto sul controllo di gestione,
limitatamente all'analisi dei costi degli obiettivi di performance riferiti all'anno precedente;
- anno 2022: l'ufficio avvierà l'applicazione del modello revisionato al fine della produzione della reportistica
sul controllo di gestione.

Una città che guarda al futuro

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche ed inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti la
giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli– Obiettivo 16.6: Sviluppare a
tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti

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, da
ultimo la deliberazione n. 171/2020, 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.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento entro il 30.06.2021 *
MISURAZIONE DEI
RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

100,00%
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MISURAZIONE DEI
RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

ASPETTI
GESTIONALI

* L'adempimento consiste nell'approvazione del Report di controllo di gestione
relativo all'analisi dei costi collegati agli obiettivi di performance 2020, quale
paragrafo specifico della Relazione sulla performance 2020, da parte dell'organo
competente. 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.

Definizione dei driver di allocazione e ripartizione sui centri di costo
specifici di almeno un costo comune sostenuto dall'ente

>= 1

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Confronto del piano approvato con gli uffici comunali, eventuale
adeguamento e approvazione da parte della Giunta comunale

entro febbraio 2021

Analisi dei centri di costo concordati con gli uffici per individuare
quelli direttamente riconducibili alle attività commerciali svolte
dall'ente al fine di elaborare, per ciascuna di esse, i rispettivi conti
economici da utilizzare per la dichiarazione IRAP

entro giugno 2021

Predisposizione prospetto riepilogativo dei centri di costo con
l'indicazione delle attività correlate a ciascuno di essi al fine di
supportare i servizi dell'ente nella corretta attribuzione degli stessi
oltre a stesura delle istruzioni e invio agli uffici

entro giugno 2021

Stesura del report di controllo di gestione su dati al 31.12.2020

entro giugno 2021

Riclassificazione dei capitoli di bilancio secondo il nuovo piano dei
centri di costo approvato (circa 4500 capitoli)

entro giugno 2021

Riclassificazione degli accertamenti ed impegni, sia in conto residui
che in conto competenza (registrati fino al 30.6.2021) secondo il
nuovo piano dei centri di costo approvato (n. 3483 accertamenti e n.
8297 impegni)

entro luglio 2021

Definizione dei driver di allocazione e ripartizione dei costi comuni
sui Centri di Costo specifici

entro dicembre 2021

Implementazione
sulla
piattaforma
informatica
delle
parametrizzazioni definite nelle attività precedenti Verifica della
correttezza delle parametrizzazioni

Anno 2022

Manutenzione, aggiornamento e sviluppo nuovi report a supporto
delle scelte dirigenziali

Anno 2022

NOMINATIVO

RISORSE UMANE

100,00%

CATEGORIA

RUOLO

Scartezzini Alessandra

PO

Responsabile PO

Lucchesi Ilaria

PO

Personale coinvolto

Franchini Brunella

PO

Personale coinvolto

Aromolo Anna Maria

D

Personale coinvolto

Fenili Lucia

D

Personale coinvolto

Gini Stella

C

Personale coinvolto

Orsi Eleonora

C

Personale coinvolto

Grubissa Fabio

D

Personale coinvolto

Puccinelli Stefania

C

Personale coinvolto
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Barsuglia Erika

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

C

Personale coinvolto

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
3
3
3
3
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. 67

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 1 – Servizi economico finanziari

7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione

(Ob. Operativo di DUP 7.4 Proseguire con progetti volti a contrastare l'evasione fiscale)

DESCRIZIONE

L'obiettivo è quello di effettuare i controlli in maniera massiva per l'annualità 2018 e il residuo 2017 ed
eventualmente 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, nel 2020 quelli sul 2017. Il presente obiettivo si presenta
particolarmente sfidante, in considerazione del fatto che nell'anno 2021la gestione e l'accertamento dei
tributi dovrà fare i conti con le conseguenze della pandemia e l'incertezza normativa prodotta. Tutto
questo, unito all'attività di recupero, comporterà un notevole impegno gestionale per l'ufficio, che si
aggiunge a quello richiesto per l'IMU.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

I bisogni cui l'obbiettivo risponde sono quelli sono quelli dell'equità fiscale e della repressione

CONTESTO DI
dell'evasione tributaria. In materia non si tratta tanto di utenti quanto piuttosto di contribuenti:
RIFERIMENTO l'obiettivo non risponde pertanto ad esigenze di specifici "utenti", ma a quelle generali della collettività

INDICATORI

VALORI ATTESI

gettito accertato con provvedimenti divenuti definitivi,
comprensivo di sanzioni ed interessi (N.B. il gettito
MISURAZIONE
indicato è al netto di annullamenti e ricorsi e
DEI RISULTATI
rappresenta quindi il recupero effettivamente accertato.
(QUALITA',
Per quanto riguarda la riscossione, essa avviene in
EFFICACIA,
maniera spontanea nella misura di circa il 40-45%,
EFFICIENZA)
mentre per la quota restante andranno poi attivate le
procedure di riscossione coattiva con Lucca Holding
Servizi).
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
FABBRICATI:
caricamento
presentate dai contribuenti

delle

denunce

PERIODO
2018

FABBRICATI: generazione degli avvisi di accertamento

ASPETTI

€ 4.000.000,00

Gen-mag 2021

Mag-giu 2021

FABBRICATI: analisi degli avvisi di accertamento,
produzione e lavorazione delle liste di bonifica

Giu-lug-ago 2021

FABBRICATI: emissione degli avvisi di accertamento e
loro invio in notifica

set 2021
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GESTIONALI

ASPETTI
GESTIONALI

FABBRICATI: apertura e gestione del front office di
ricevimento dei contribuenti

Ott-nov-dic 2021

AREE FABBRIC. : acquisizione delle denunce 2017
presentate dai contribuenti, contenenti aree fabbr.;
individuazione
delle
aree
non
dichiarate
e
predisposizione della banca dati di riferimento

Gen-apr 2021

AREE FABBRIC. : Analisi tecnica-istruttoria sulle singole
posizioni, finalizzata alla definizione degli eventuali
rispettivi accertamenti

Mag-ago 2021

AREE FABBRIC.: Confronto/contraddittorio preventivo
con il contribuente

Mag-ago 2021

AREE FABBRIC.: emissione degli avvisi di accertamento

set 2021

AREE FABBRIC. : Confronto contraddittorio in front
office con il contribuente, a seguito dell'emissione degli
accertament

Ott-nov-dic 2021

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

C

Personale
coinvolto

Massimino Passaro

C

Personale
coinvolto

Andrea Volpe

C

Personale
coinvolto

Emanuela Olivieri

C

Personale
coinvolto

Alessandra Biagini

D

Personale
coinvolto

Rccardo Angeloni

C

Personale
coinvolto

Marina Capocchi

C

Personale
coinvolto

Manuela Belluomini

C

Personale
coinvolto

Alessandro
Franceschi

B

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

2021/CP

E

14

€ 4.000.000,00

Cristina Buralli
Maria
Lucchesi

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Teresa

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 68

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore 1 – Servizi economico finanziari

7.4.2 Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai processi
sanzionatori amministrativi-tributari
(Ob. Operativo di DUP 7.4 Proseguire con progetti volti a contrastare l'evasione fiscale)

DESCRIZIONE

Nel recente periodo i principali regolamenti relativi alle imposta locali, IMU e Imposta di Soggiorno,
sono stati oggetto di significative rielaborazioni,a cui deve far seguito un aggiornamento delle previsioni
relative all'azione sanzionatoria da attivare nel caso di violazioni. Attualmente la disciplina
sanzionatoria, fatti salvi gli specifici richiami normativi contenuti nei singoli regolamenti, è normata nel
“regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”, approvato con deliberazione n.
164/1998 e ss.mm.ii. Le dinamiche di aggiornamento normativo sopra descritte, cui si è aggiunta
l'aboliziaone della IUC e della completa soppressione della sua componente TASI, di fatto disallineato
con l'attuale scenario di applicazione. Si rende pertanto necessaria la revisione e l'adeguamento di
questo regolamento, analizzandone e sistematizzandone le connessioni con i regolamenti specifici e le
loro modalità attuative, eliminando altresì margini di ambiguità o di discrezionalità consentiti dall'attuale
configurazione normativa.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere
progressivamente una maggiore uguaglianza

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE:
- Perseguimento dell'equità fiscale;
- Applicazione efficace delle misure a contrasto delle irregolarità fiscale e miglioramento della gestione
del contenzioso;
- eliminazione dei margini di ambiguità e discrezionalità nell'attuazione dei processi sanzionatori;
- semplificazione amministrativa.
UTENTI:
- In termini generali possono essere riconosciuti come utenti la collettività – beneficiaria dell'azione di
contrasto all'evasione fiscale – e la platea dei contribuenti, per la legittima attesa di una maggiore
equità fiscale;.
- I gestori di strutture ricettivo-turistiche, i proprietari di appartamenti temporaneamente locati ai
turisti e gli ospiti delle strutture ricettive.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Analisi dei riferimenti e delle specificità in ambito
sanzionatorio nei singoli regolamenti relativi alle
imposte comunali

100%

MISURAZIONE
DEI RISULTATI
(QUALITA',
Revisione/adeguamento strumenti regolamentari –
EFFICACIA, Evasione adempimento entro 31 dicembre 2021.
EFFICIENZA) L'adempimento
consiste
nell'approvazione
delle
variazioni normative da parte dell'organo competente
entro il mese di dicembre. Sono fati salvi eventuali
eventi indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne
abbiamo influenzato la procedura di approvazione.
Accertamenti in ambito ricettivo turistico
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
Revisione normativa e giurisprudenza (anche post DL
34/2020)
ASPETTI
GESTIONALI

Redazione bozza nuovo regolamento della sanzioni
tributarie
Iter di approvazione del regolamento

100%

PERIODO
Gen-feb

Mar-ottobre
Ottobre – novembre
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Azioni organizzative interne – Adeguamento dei processi
al nuovo regolamento

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

CATEGORIA

RUOLO

Cristina Buralli

PO

Responsabile PO

Luana Andreini

PO

Personale
coinvolto

D

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

//

//

//

//

Vincenza
Roccasalvo

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Novembre – dicembre

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a
tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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

0

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 PROCESSI
Staff A – Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico
PROCESSO N. 1
Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici del Sindaco
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

UTENZA: cittadini e ente

ALTRI SETTORI COINVOLTI: intera struttura dell'ente

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misuro)

trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Miglioramento della comunicazione e trasparenza nei rapporti con i cittadini singoli e/o associati attraverso strumenti online e offline:
n. comunicati stampa

607

615

615

NO

615

3

3

4

SI

4

19498

21500

5,00%

SI

7,00%

Attuazione agenda eventi e iniziative in tema
di
politiche
di
genere:
n.
iniziative
realizzate/n. Iniziative programmate

15

15

100,00%

Attuazione agenda eventi e iniziative in tema
di politiche della memoria:
n. iniziative
realizzate/n. Iniziative programmate

12

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

100,00%
SI

21

100,00%

100,00%
SI

Valorizzazione immagine della città:
Rilascio
autorizzazioni/
richiesta
autorizzazioni riprese video e foto (evasione
richieste correttamente compilate)

33

100,00%

SI

100,00%

51

Monitoraggio semi-formale volto ad incrementare la
responsabilità condivisa fra politici e tecnici
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Trasmissione alla Giunta e al Settore Lavori
Pubblici di una scheda/report riepilogativa,
compilata a seguito di incontri, per
1
monitorare puntualmente l'avanzamento dei
lavori previsti e delle spese
SI
Miglioramento e sviluppo dell'attività di progettazione europea su temi di interesse per la città, avviando e/o consolidando percorsi di confronto
e scambio con attori interni all'Ente e soggetti nazionali preposti alla gestione dei Fondi comunitari
Costituzione e attivazione di un Tavolo di
coordinamento della progettazione europea
comunale

100,00%
SI

Predisposizione di un piano di lavoro
intersettoriale
condiviso
utile
al
proseguimento dei progetti in essere e alla
nuova progettazione
Manutenzione e cura della vettura di rappresentanza

1
SI

Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
dell'auto di rappresentanza: per gli eventuali
interventi di riparazione, è necessaria
l'approvazione dei relativi preventivi

100,00%
SI

Mantenimento della pulizia e del decoro del
veicolo, in termini di lavaggi completi (interni
ed esterni)

6
SI

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Corbo Celestina

C

Personale coinvolto

Curione Diana

C

Personale coinvolto

Giannattasio Gabriella

C

Personale coinvolto

Da Valle Paola

D

Personale coinvolto

Ferrenti Pier Luigi

D

Personale coinvolto

Lari Alessio

D

Personale coinvolto

Mele Cristina

C

Personale coinvolto

Puddu Carlo

C

Personale coinvolto

Rosati Monica

B

Personale coinvolto

Sebastiani Katia

D

Personale coinvolto

Tani Maria Chiara

C

Personale coinvolto

Votta Antonio

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021/CP
2021/CP
2021/CP

u
u
u

5363
5360/1
5360/14

Importo stanziato sul
processo
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* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza;

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.1.1 – Programmazione e Rendicontazione finanziaria
PROCESSO N. 19

Gestione e monitoraggio Bilancio/P.E.G.
BISOGNO: Coordinare l'attività di programmazione finanziaria, di gestione e rendicontazione,

assicurando il costante mantenimento degli equilibri finanziari, il rispetto della regolarità contabile
dell'azione amministrativa e la corretta gestione finanziaria. Garantire l’efficiente gestione delle
risorse disponibili al fine di programmare livelli di spesa sostenibili in funzione degli obiettivi
programmatici e dei servizi ritenuti indispensabili.

UTENZA:
Amministrazione Comunale / Cittadini

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

22

23

20

NO

21

56,57%
(969/1713)

65,87%
(1154/1752)

62,15%
(1092/1757)

NO

62%
dei capitoli di
P.E.G. gestiti

5387

7092

6599

NO

6700

NO

N. 1 verifica equilibri
ad ogni variazione
degli stanziamenti
di competenza
del bilancio per
ciascuna annualità
2021-2023

SI

Aggiornamento del
100% dei crediti di
dubbia esigibilità
relativi ad incassi a
mezzo ruoli, presenti al
31.12 esercizio
precedente

Gestione bilancio/P.E.G
n. atti di variazione di bilancio/P.E.G.
n. capitoli variati/n. capitoli gestiti
n. totale variazioni effettuate sui capitoli di P.E.G.
verifica equilibri di bilancio
n. 12 verifiche equilibri
per ciascuna annualità
finanziarie e servizi per conto di terzi ad ogni variazione
2018-2020
(calcolo equilibri di parte corrente, investimenti, attività
degli stanziamenti di competenza e per ciascuna annualità
del bilancio)

n. 13 verifiche equilibri
per ciascuna annualità
2019-2021

n. 16 verifiche equilibri
per ciascuna annualità
2020-2022

Monitoraggio entrate e uscite
Aggiornamento elenco crediti dubbia esigibilità,
relativi ad incassi a mezzo ruoli, ai conti di gestione
Agenzia delle Entrate-Riscossione (A.d.E.R.)

-

-

1818/1818
crediti di dubbia
esigibilità relativi ad
incassi a mezzo ruolo

Indicatore della capacità di realizzazione entrate
correnti
(accertato CP/previsioni assestate)

95,59%

95,37%

96,78%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Indicatore della capacità di incasso
(incassato CP/accertato CP)

86,38%

85,08%

76,94%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

(aggiornamento effettuato sulla base dei conti di gestione
al 31.12 dell'esercizio precedente)
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Indicatore della capacità di incasso su residui
(incassato residui/residui da conservare)

35,64%

27,07%

30,54%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Indicatore della capacità di spesa corrente
(impegnato CP/previsioni assestate)

80,87%

78,38%

72,58%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Indicatore della capacità di pagamento degli impegni
di competenza
(pagato CP/impegnato CP)

88,16%

90,58%

76,42%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Indicatore della capacità di pagamento su residui
(pagato residui/residui da conservare)

78,00%

85,05%

77,68%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie
(accertato CP tit 1 e 3/previsioni assestate tit 1-2-3)

86,97%

87,85%

71,96%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

86,04%

85,44%

67,57%

SI

Report
al 30.09 e al 30.11
di ogni anno

57,23%

60,00%

66,58%

SI

Report
al 30.09 e al 30.11
di ogni anno

Utilizzo del FPV parte corrente

(Fondo pluriennale vincolato corrente iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente
non destinata ad
essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente
iscritto in entrata nel bilancio)

Utilizzo del FPV parte capitale

(Fondo pluriennale vincolato capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato capitale
non destinata ad
essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato capitale
iscritto in entrata nel bilancio)

Capacità di
finanziati da
(liquidazioni
finanziati da

realizzazione impegni di parte corrente
FPV
su impegni finanziati da FPV / impegni
FPV)

70,19%

69,47%

59,91%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno

Capacità di
finanziati da
(liquidazioni
finanziati da

realizzazione impegni di parte capitale
FPV
su impegni finanziati da FPV / impegni
FPV)

8,38%

19,11%

28,03%

SI

Report
al 30.06 e al 30.09
di ogni anno
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Incidenza FPV corrente di nuova costituzione
(FPV iscritto in uscita di nuova costituzione
Assestato CP al netto reimpiego)

/

2,69%

2,65%

3,33%

SI

Report
al 30.09 e al 30.11
di ogni anno

Incidenza FPV capitale di nuova costituzione
(FPV CP iscritto in uscita di nuova costituzione /
Assestato CP al netto reimpiego)

4,47%

16,61%

24,95%

SI

Report
al 30.09 e al 30.11
di ogni anno

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Carboni Marianna

D

Personale coinvolto

Cinti Stefania

C

Personale coinvolto

Grubissa Fabio

D

Personale coinvolto

Puccinelli Stefania

C

Personale coinvolto

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Lucchesi Ilaria

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021

E

-

2021

U

-

L'attuazione dei processi
non necessita di risorse
finanziarie, né dirette né
indirette

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza;

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.2 – Contabilità
PROCESSO N. 20

Gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'Ente
BISOGNO: Garantire la corretta gestione dell'attività amministrativa, contabile e fiscale dell'Ente nel
rispetto dei vincoli normativi, con particolare attenzione alla progressiva digitalizzazione della P.A. e
del miglioramento qualitativo nello svolgimento dell'attività stessa. Ottimizzazione delle fasi di
acquisizione in contabilità, liquidazione e pagamento delle fatture di acquisto al fine di velocizzare
l'iter delle procedure di spesa e garantire il rispetto della tempistica dei pagamenti richiesta dalle
norme. Monitoraggio continuo dei flussi di cassa al fine di non ricorre nell'utilizzo dell'anticipazione di
tesoreria.

UTENZA:
Amministrazione Comunale / Cittadini

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

Riduzione
n°
scarti
dallo
SDI
per
errori/anomalie nell'invio fatture elettroniche di
vendita e note di credito

1

2,37
(12 scarti su totale
n. 507 e-fatture
di vendita inviate)

1,04%
(4 scarti su totale
n. 385 e-fatture di vendita e
note credito inviate)

NO

non più del 2%
delle FT di vendita emesse
in formato elettronico ed
inviate tramite lo SDI

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)

14

517

385

NO

390

4,2 gg

0,74 gg

0,19

SI

<1 gg

SI

100%
delle fatture/note di
credito oggetto di
variazione

descrizione indicatore

Fatturazione elettronica di vendita

Gestione fatture di acquisto
Riduzione tempi medi di
contabilità fatture di acquisto

acquisizione

in

(da data protocollo a data di registrazione in
contabilità)
Monitoraggio stock debito/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
pagate dall'ente e non correttamente acquisite
dalla PCC, etc)

693

1474

588
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Calcolo mensile del debito scaduto
(ammontare fatture di acquisto in carico
all'ente e non ancora liquidate alla data di
scadenza)
Segnalazione ai servizi interessati delle fatture
di acquisto in carico all'ente non ancora
liquidate alla data di scadenza

4
(calcolo trimestrale)

4
(calcolo trimestrale)

4
(calcolo trimestrale)

SI

12
(calcolo mensile)

-

3

6

SI

Almeno 8

Verifica ammontare debito scaduto rispetto al
totale delle fatture di acquisto ricevute al fine di
garantire, alla data del 31.12, un ammontare
inferiore al 5%

-

-

-

SI

Almeno 4 volte:
Di cui 2 nel primo
semestre, 2 nel secondo
semestre

Riduzione giorni di utilizzo dell'anticipazione di
cassa rispetto all'esercizio 2020

gg utilizzo
anticipazione: 90

gg utilizzo
anticipazione: 15

gg utilizzo
anticipazione: 0

NO

gg di utilizzo anticipazione:
0

Acquisizione cronoprogrammi di pagamento dai
vari
uffici
dell'ente
per
attuare
una
programmazione più puntuale dei flussi di cassa

-

1

1

NO

Almeno 1
richiesta agli uffici

SI

23

Calcolo quindicinale indice di tempestività dei
pagamenti
(indice non calcolato per la 2^ quindicina del
mese in cui scade il trimestre)
Liquidazione digitale e decentrata: verifiche
contabili, validazione da parte del servizio
finanziario, emissione ordinativo di pagamento
(Il dato comprende anche le liquidazioni istruite
e restituite ai servizi per correzioni)

-

8
8
(calcolato mensilmente (calcolato mensilmente ad
ad eccezione dei mesi in eccezione dei mesi in cui
cui scade il trimestre)
scade il trimestre)

-

-

657

SI

Oltre 2200

9 gg

8,37 gg

5,5 gg

SI

2 gg

16 gg

8,4 gg

6,2 gg

SI

6 gg

Altro
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)
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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)

903

1110

420

NO

200

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Barsuglia Erika

C

Personale coinvolto

Frugoli Llolita

C

Personale coinvolto

Nardi Donatella (fino Al 31.05.2021)

C

Personale coinvolto

Raggi Maria Luisa

C

Personale coinvolto

Rensi Ilenia

D

Personale coinvolto

Rosellini Piera

C

Personale coinvolto

Tambellini Iolanda

C

Personale coinvolto

Franchini Brunella

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021

E

-

-

2021

U

-

-

CP/RS

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza;

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.3 – Tributi comunali
PROCESSO N. 21

Definizione ed avvio sperimentale del processo di analisi e accertamento puntuale delle anomalie fiscali afferenti ad aree
fabbricabili ed anomalie catastali, a superamento della procedura di accertamento massivo
BISOGNO: L'accertamento di tipo massivo – fino ad oggi adottato come prassi anche nell'ambito

UTENZA:

Contribuenti titolari di situazioni di potenziale anomalia tributaria

dell'applicazione dell'IMU alle aree fabbricabili, comporta alcuni effetti collaterali. In particolare la
gestione di un contenzioso gravoso e conseguente alla necessità di adeguare gli indici dei valori
attribuiti alle aree ad una situazione oggettiva di mercato in costante evoluzione. Si rammenta a tal
fine che tali indici hanno un valore puramente indicativo, non normativo. Per ovviare a quanto sopra,
in ambito aree edificabili, l'analisi tecnica del caso e delle sue specificità è di notevole impatto e può
articolarsi anche in iniziative istruttorie specifiche, quali sopralluoghi, confronti preliminari tra le parti,
fino ad eventuali aperture di segnalazioni al catasto.
La sperimentazione del metodo di analisi e l'accertamento puntuale delle anomalie fiscali afferenti ad
aree edificabili consente di andare ad accertamenti basti su elementi oggettivi, forti di una istruttoria
specifica a monte, costruita in contraddittorio con il contribuente, consentendo, altresì, il filtraggio
preliminare di situazioni che – pur emergendo algoritmicamente dall'indagine massiva sulla base
informativa territoriale/tributaria, andrebbero ad eccezioni e ricorsi da parte del contribuente, con il
conseguente pesante ricorso ad istituti quali mediazione conciliazione, accertamento con adesione,
ricorso alla commissione tributaria, annullamento in autotutela.
A fronte di un beneficio oggettivo in termini di efficacia dell'attività di accertamento e di riduzione
delle forme di contenzioso, è sicuramente nobile anche l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo sul
contribuente, chiamato in causa su accertamenti mirati e non caratterizzati da un livello di genericità
da risolvere solo in sede di contenzioso.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

numero
accertamenti/sanzioni
direttamente

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

non sussistono
precedenti. Trattasi di
prima attuazione
sperimentale

non sussistono precedenti.
Trattasi di prima
attuazione sperimentale

SI

100

trend storico:
Valori del 2018
non sussistono
gestiti precedenti. Trattasi di
prima attuazione
sperimentale
RISORSE UMANE

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Cristina Buralli

PO

Responsabile PO

Andreini Luana

PO

Responsabile PO

C

Personale coinvolto

C

Personale coinvolto

Riccardo Angeloni
Marina Capocchi

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021

E

-

-

2021

U

-

-

CP/RS
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* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza;

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.4 – Servizi del personale
PROCESSO N. 22

Custodia e uscierato delle sedi comunali
BISOGNO: anche l'ufficio Tributi, nella sede distaccata di via Bigongiari S.
Anna, rilevava da tempo la necessità di un servizio di consegna e ritiro
posta rispetto al protocollo dell'Ente. Ancora alcune pratiche giungono in
cartaceo all'ufficio protocollo ed un servizio di collegamento attraverso il
personale dedicato alla custodia e all'uscierato contribuirà all'ottimizzazione
dei tempi relativi alle pratiche ricevute in cartaceo.
Garantire, in relazione all'emergenza Covid-19 in corso, un attento presidio
delle sedi, evitando, con il supporto del termoscanner, l'ingresso da parte di
soggetti con temperatura superiore a 37,5°, in quanto potenzialmente
infetti (sia utenza che dipendenti), in ottemperanza al vigente protocollo
anticontagio dell'Ente e alla normativa nazionale e regionale in materia

UTENZA: uffici interni

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Consegna della posta (in arrivo ed in
partenza dall'ufficio Protocollo) in una
nuova
sede
precedentemente
autonoma:
Ufficio
Tributi
di
via
Bigongiari S. Anna
Rilevazione della temperatura corporea
al personale interno e all'utenza esterna
in
ottemperanza
al
protocollo
anticontagio dell'Ente, presso gli uffici
presidiati dai commessi

trend storico: valori
del 2018

nuovo indicatore

nuovo indicatore

trend storico:
valori del 2019

nuovo indicatore

nuovo indicatore

trend storico: valori
del 2020

nuovo indicatore

attivazione servizio

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

SI

100%
Assicurare il
servizio
aggiuntivo

SI

100%
Continuare a
garantire la
rilevazione
febbre anche
con il servizio
aggiuntivo

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Coronese Ornella

PO

Responsabile PO

Marchi Francesca

C

Matteoli Daniela

B

Giulia Galluccio

B

Pardini Roberto

B

Esposito Emilia

B

Simonetti Franco

B

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
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Maddaleni Renata

B

Consani Tiziano

A

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

Non sussistono capitoli dedicati, se non relativi agli acquisti del vestiario del personale
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.4 – Servizi del personale
PROCESSO N. 23

Predisposizione progressioni orizzontali
BISOGNO: valorizzazione del personale interno che ha titolo a partecipare alla

UTENZA: personale dell'Ente

progressione, anche dal punto di vista economico, in relazione a criteri meritocratici e di
competenza professionale

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Assegnazione
al
personale
della
progressione
economica
prevista
dall'art. 16 del CCNL del 21.05.2018,
agli esiti di specifico accordo sindacale
da definire

0

0

0

SI

100,00%

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Coronese Ornella

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Orsi Eleonora

D

Bogani Lara

D

Marchi Francesca

C

Becherini Annalisa

C

Giannini Michela

C

Giuntoli Ilaria

C

Martinelli Tiziano

C

Giorgi Stefania

C

Petrocchi Anna

C

De Ruberto Marco

C
RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS
2021

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

Progressione orizzontale da effettuarsi a valere
sul Fondo Risorse decentrate

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.4 – Servizi del personale
PROCESSO N. 24

Gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19
BISOGNO: rispondere prontamente ai dipendenti e/o gli uffici in relazione a casi di
positività al Covid-19 o a contatti stretti con positivi o in condizioni di fragilità. Rispondere
tempestivamente agli interventi normativi in materia di contenimento dell'emergenza per la
fruizione degli appositi istituti previsti per il personale, per il ricorso al lavoro agile e per
garantire procedure concorsuali sicure

UTENZA: personale dell'Ente

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Garantire il supporto ai dipendenti e agli
uffici in relazione a casi di positività,
contatti con positivi e situazioni di
fragilità che interessino il personale
dell'Ente,
assicurando
i
necessari
riscontri con il medico competente, al
fine del tracciamento della positività ed i
contatti con l'ufficio competente per
assicurare la tempestiva sanificazione
degli uffici potenzialmente “contaminati”.

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

100,00%

Proseguire
le
relazioni
sindacali
finalizzate a garantire l'impiego degli
strumenti di flessibilità, al fine del
contenimento del contagio presso l'Ente
(ampliamento
orario
di
servizio,
alternanza
mattina/pomeriggio,
ampliamento
flessibilità
oraria,
introduzione elasticità su turni della PM,
alternanza tra lavoro agile e presenza in
servizio)

nuovo indicatore

nuovo indicatore

nuovo indicatore

SI

100,00%

Gestione prove concorsuali in conformità
alle apposite misure di sicurezza Covid19

nuovo indicatore

nuovo indicatore

100,00%

SI

100,00%
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Coronese Ornella

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Orsi Eleonora

D

Bogani Lara

D

Marchi Francesca

C

Becherini Annalisa

C

Giannini Michela

C

Giuntoli Ilaria

C
RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

Non sussistono capitoli esclusivamente dedicati
alla realizzazione del processo
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.4 – Servizi del personale
PROCESSO N. 25

Attuazione piano di fabbisogno ed effettuazione concorsi pubblici
BISOGNO: garantire le sostituzioni conseguenti alle cessazioni, nonché le nuove assunzioni

UTENZA: tutti gli uffici dell'Ente

presso gli uffici, previste dal piano triennale di fabbisogno del personale di riferimento

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Rimodulazione del piano assunzionale già
approvato, al fine di utilizzare tutte le
risorse finanziarie a disposizione per
garantire
al
massimo
l'integrale
sostituzione dei dipendenti cessati per
pensionamento o mobilità, nel rispetto
della nuova normativa vigente
(strumento di misurazione: delibera di
Giunta)
Attuazione delle assunzioni previste nel
piano
assunzionale,
mediante
approvazione
dei
provvedimenti
di
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
Attivazione
pubblico

NOTE:

di

almeno

1

concorso

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per il
2021

1

2

1

SI

1
Entro il 31/12/2021

97,00%

0

0

SI

almeno il 60%

0

0

0

SI

Entro il 31/12/2021

3*

4**

3***

SI

3****
Entro il 31/12/2021

*** concorso n. 1
dirigente, Progressione C
amm, progressione C tec
** concorso PM e
(i concorsi per n. 2
* concorso D1orto
D1 tec, procedura dirigenti, n. 6 c amm si
botanico, procedura CPI
CPI B1 tec,
computano nel 2021, in
B1 tec, progressioni D1
Progressione D1
quanto, seppur banditi
PM
amm
nel 2020, a causa delle
sospensioni disposte dai
DPCM, l'intera gestione
graverà sul 2021)

**** un nuovo
concorso + i concorsi
per n. 2 dirigenti, n. 6 c
amm si computano nel
2021, in quanto, seppur
banditi nel 2020, a
causa delle sospensioni
concorsuali disposte dai
DPCM, l'intera gestione
graverà sul 2021
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Coronese Ornella

PO

Orsi Eleonora

D

Bogani Lara

D

Marchi Francesca

C

Becherini Annalisa

C

Giannini Michela

C

Giuntoli Ilaria

C

Martinelli Tiziano

C

Giorgi Stefania

C

Petrocchi Anna

C

De Ruberto Marco

C

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

2021

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

A riferimento numerosi capitoli in entrata ed
in uscita a copertura di retribuzioni, Irap e
contributi, relativi alle assunzioni sia a tempo
determinato che indeterminato, allo staff del
Sindaco, alle assunzioni finanziate da fondi
UE, RT o da altri soggetti, a tirocini, Servizio
civile, comandi in ingresso ed in uscita...

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.5 – Società e organismi partecipati, Controlli e Performance
PROCESSO N. 26

Società e Organismi Partecipati, Controlli e Performance
BISOGNO:
Gestione e coordinamento delle attività relative a:
- 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,
- Monitoraggio in corso d'anno e di rendicontazione finale della realizzazione di obiettivi;
- 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.
- Sviluppo di un sistema di controlli finalizzato a monitorare l’andamento delle società
controllate e partecipate
- Garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli adempimenti imposti
dalla legge anche in materia di trasparenza, anticorruzione e gestione del personale.
- Curare dei rapporti con Lucca Holding Spa ed enti, aziende speciali, consorzi e società
controllate e/o partecipate.
- Supporto giuridico a funzioni trasversali del Settore ed agli organismi partecipati. Supporto al
“Soggetto gestore” per lo svolgimento delle attività in materia di antiriciclaggio.
- Redazione del bilancio consolidato
- Gestione della contabilità economico-patrimoniale dell'Ente

UTENZA: cittadini e Ente

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori del
2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per il
2021

//

//

//

SI

acquisizione di parere
positivo da parte del
NdV

SI

< 23 gg

Processo controlli e performance
Predisposizione e aggiornamento annuale del
Sistema di misurazione e valutazione
performance

Dal 28.05.2019
(Ndv da il grado
Dal 9/5/2018 (NdV dà il alle performance) Dal 15/04/2020 (Ndv dà ill
al 25.06.2019
grado alle performance) al
Tempestività:
gg.
necessari
per
la grado alle performance
2017) al 14/5/2018
(caricamento su
19/05/2020 (caricamento su
predisposizione
della
Relazione
sulla
Sicraweb della Relazione sulla
performance (anno n-1) dalla ricezione dei (caricamento su sicraweb Sicraweb della
relazione).
Relazione della
Performance 2019 – proposta
dati dal NdV
performance
delibera GC n. 118)
3 GG LAVORATIVI
2019)
23 GG LAVORATIVI

19 GG LAVORATIVI
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SI

1
(trasmissione con
protocollo entro il
31/12/2021)

//

//

1
(Delibera di Consiglio del
31/8/2020)

//

//

//

SI

100,00%

2

2

3

NO

3

2

2

2

NO

2

n. incontri con il NdV

6

4

5

NO

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, griglia Anac sull'adempimento
obblighi di pubblicazione)

2

3

3

NO

4

1 report

1 report

1 report

SI

1 report

1 report

2 report

3 report

SI

2 report

Ricognizione annuale

Ricognizione
annuale

Ricognizione annuale

NO

Ricognizione annuale

Di quantità: elaborazione di
periodico sul controllo strategico

un

report

Di quantità: predisposizione scheda per il
monitoraggio stato avanzamento Obiettivi
strategici e operativi di DUP elaborazione di
un report periodico sul controllo strategico
n. report /relazioni elaborate
(relazione
performance, referto corte dei conti, report
sul controllo strategico)
n. documenti di programmazione elaborati
(Aggiornamento
annuale
degli
obiettivi
strategici contenuti nel DUP e Piano
Performance)

Processo società e organismi partecipati
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 annuale 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 sulle sezioni
“società trasparenti” dei siti delle società
partecipate. Predisposizione report annuale.
Raccolta e analisi delle relazioni annuali sul
governo societario e dei report semestrali
delle società controllate con predisposizione
di report finalizzati al riscontro di eventuali
criticità sull'andamento societario
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. Attuazione adempimento entro il
termine regolamentare o disposto in deroga.
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Istruttoria
eventuali
segnalazioni
di
operazioni
sospette
in
materia
di
antiriciclaggio
ed
eventuale
successiva
trasmissione alla UIF – Unità di informazione
finanziaria o archiviazione.

ND

100,00%

Nessuna segnalazione
pervenuta

NO

100,00%

Elaborazione del bilancio consolidato e della
contabilità economico-patrimoniale

ND

ND

100%

SI

100,00%

Predisposizione nota informativa sulla verifica
dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le
Società partecipate

ND

ND

100%

NO

100,00%

ND

ND

100%

NO

100,00%

ND

ND

100%

NO

100,00%

CATEGORIA

RUOLO

Razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016): predisposizione proposta di
delibera
Razionalizzazione
periodica
delle
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016): inserimento dati nel Portale
Tesoro del MEF (art.20, comma 3)
RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Alessandra Scartezzini
Aromolo Anna Maria
Fenili Lucia
Gini Stella
Orsi Eleonora

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS
2021/CP

PO

Responsabile PO
Personale
D
coinvolto
Personale
D
coinvolto
Personale
C
coinvolto
Personale
C
coinvolto
RISORSE FINANZIARIE
E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

U

6325/1

€ 13.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza/ RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.6 – Sistemi informativi e statistica
PROCESSO N. 27
Assistenza, 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

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Tempi di attesa medi (h) della Soluzione
sull’ 80% dei tickets
Chiusura positiva dei Tickets (%)
Percentuale soddisfazione utente

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

0.33gg (7h58m)

0.32gg (7h44m)

0,52gg( 12h34m)

SI

0,5gg (12h)

99,7
0,984

99,8
0,99

99,48
0,94

SI
SI

0,95
0,95

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Falsiroli Luca
Sani Emiliana
Barsali Silvia
Carta Cesira
Montagnani Ronny
Tirabassi Stefano
Agostini Francesco
Giussani Fabrizio
Serena Pisani
Lorenzo Godio
Cortesi Maicol
Luca Pacchierotti
Martina Carrara

C
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
D
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RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

U
U
U
U

12243
22243
28243
41243

€ 291.470,00
€ 19.845,00
€ 12.993,00
€ 9.824,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.6 – Sistemi informativi e statistica
PROCESSO N. 28
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

INDICATORI
trend storico: valori
del 2018

trend storico: valori
del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

Report (GIU/DIC) Razionalizzazioni (1)

2

2

2

SI

2

Report (GIU/DIC) Rispetto Tempi Liq.
(2)

2

2

2

SI

2

32

32

34

SI

14

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

Tempi medi (gg) di Liquidazione (3)

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

PO

Responsabile PO

Della Maggiora Letizia

C

Personale coinvolto

Cataldi Chiara

C

Personale coinvolto

Petrini Dario

C

Personale coinvolto

Montagnani Ronny

D

Personale coinvolto

Tirabassi Stefano

D

Personale coinvolto

Falsiroli Luca

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP
2021/CP

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

E
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1185
12260
18260
19260
20260
23260
24260
26260
28260
39260/1
41260
45260

€ 1.784,25
€ 143.274,00
€ 7.781,00
€ 18.452,00
€ 10.648,00
€ 12.200,00
€ 600,00
€ 1.831,00
€ 3.700,00
€ 500,00
€ 20.496,00
€ 2.518,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

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 tra la l’invio della fattura e quella del modello di Liquidazione 1R [fino al 2020 Giorni rimanenti tra l'invio del modello di Liquidazione 1R e la scadenza della
Fattura)
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SCHEDA PROCESSI
U.O.1.6: Sistemi informativi e statistica
PROCESSO N. 29
Rilevazioni e indagini statistiche
BISOGNO: Rilevazioni ISTAT mensili e periodiche e indagini statistiche periodiche con

UTENZA: Cittadini ed Esercenti

intervista su campione (rilevazione prezzi, consumi delle famiglie, affitti, Salute ed altre
Multiscopo). Organizzazione e gestione dei Censimenti generali continui e attività collaterali

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

2

2

2

SI

2

Report (GIU/DIC) Rispetto Scadenze (1)
RISORSE UMANE

CATEGORIA

RUOLO

Falsiroli Luca

NOMINATIVO

PO

Petriini Dario

C

Barsali Silvia

D

Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021

E

400/1

€ 6.722,00

2021/CP

U

11361

€ 44.000,00

CP/RS

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
1) Redazione di due reports che riportino il corretto rispetto dei tempi richiesti da ISTAT
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DIRIGENTE MAURIZIO PRINA
Staff C – Sicurezza e Protezione civile
Settore 7 – Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo
RISORSE UMANE (dato aggiornato)
STAFF C
U.O.C.1
Corpo Polizia
Municipale

U.O.C.2
Protezione Civile

U.O.7.1
Servizi
demografici

SETTORE 7
U.O.7.2
URP, Flussi Documentali,
Archivio e Protocollo

RISORSE STRUMENTALI (dato aggiornato)
STAFF C

SETTORE 7

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Categoria

N.

Strumento

numero

Strumento

numero

PO

1

PO

1

PO

1

PO

1

PC

66

PC

68

D

11

D

1

D

3

D

2

Notebook

5

Notebook

2

C

86

C

2

C

18

C

12

Cellulare

18

Cellulare

7

B

2

B

1

B

14

B

8

Webcam

5

Webcam

3

23

Stampante propria

1

Monitor aggiuntivo

5

Scanner

2

Stampanti locali

44

Schermo aggiuntivo

1

Stampanti multifunzione

5

Monitor aggiuntivo

2

Scanner grandi dimensioni

1

1

PC fisso (usato da call
center)

1

TOT

100

TOT

5

TOT

36

TOT

BILANCIO 2021-2023
RISORSE ASSEGNATE ANNO 2021 (dato aggiornato)
PARTE ENTRATE

POLIZIA MUNICIPALE

PARTE USCITE

€ 4.096.406,00

€ 1.473.830,40

PROTEZIONE CIVILE

€ 116.800,00

€ 232.108,72

SERVIZI DEMOGRAFICI

€ 472.280,00

€ 425.480,00

URP

€ 14.005,00

€ 554.800,00

FLUSSI DOCUMENTALI,
ARCHIVIO, PROTOCOLLO

€ 10.490,00

€ 430.017,78

Dock station

OBIETTIVI E PROCESSI ASSEGNATI

____________________________________________________________________________________________________________________

280

SCHEDA N. 5

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore dipartimentale 7 – Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

12.1.1 Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 12.1 Potenziare la digitalizzazione dei servizi comunali e pubblici)

Realizzazione del Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico: studio completo della materia,

DESCRIZIONE stesura bozza, sottoposizione al Segretario Generale per verifica normativa e correttezza contenutistica,
successivo invio al Consiglio per il vaglio ed approvazione con delibera di Consiglio Comunale entro il 2021

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

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

In data 18.05.2010 è stato approvato il “Disciplinare per il funzionamento dell'Albo Pretorio on-line” con
Delibera di Giunta n. 246/2010, entrato in vigore dal 1 gennaio 2011. Da allora sono stati effettuati interventi
di aggiornamento del sistema Sicraweb al disciplinare stesso. La necessità di stilare un Regolamento sorge
CONTESTO DI dallo scopo di garantire una normativa specifica, completa ed univoca, valida per l'intero Ente, il tutto in
attuazione dei più ampi principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa ed in attuazione
RIFERIMENTO
specifica dell'art. 32 L. 69/2009 e successive modifiche circa gli adempimenti degli obblighi di pubblicazioni di
atti e provvedimenti amministrativi con effetti di pubblicità legale.

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

ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimento* entro 31 dicembre 2021
*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

Gennaio – marzo 2021

Predisposizione bozza del regolamento

Aprile – luglio 2021

Predisposizione delibera di approvazione atto da sottoporre
al Consiglio Comunale

Agosto – ottobre 2021

Approvazione atto da sottoporre al Consiglio Comunale

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giusti Silvia Francesca

PO

Responsabile PO

Pepi Cristina

D

Personale
coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

novembre – dicembre 2021

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

nessun capito di entrata e di uscita

NOTE

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo
pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo
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PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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. 6

TITOLO

Staff C – U.O. C1

14.1.1 Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del Codice della Strada più
suscettibili di creare pericoli e incidentalità, proseguendo con i servizi specifici tramite
autovelox e/o telelaser lungo le strade del territorio del Comune di Lucca.
(Ob. Operativo di DUP: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

DESCRIZIONE

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. Nel mese di settembre 2020 sono stati istallati
n. 5 box fissi rigidi in acciaio inossidabile, idonei ad ospitare al loro interno Velomatic 512 D fornito da
Eltraff s.r.l. e Velox 142 fornito da G.A. Azzaroni s.a.s., due dei misuratori di velocità in possesso ed in
uso a questo Comando.
Entrambe le apparecchiature, regolarmente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
nell'ultimo trimestre 2020 sono state utilizzate saltuariamente all'interno dei box con la presenza sul
posto degli agenti accertatori sia per la corretta installazione del dispositivo, sia durante il periodo di
accertamento delle violazioni, come previsto dalle norme vigenti in materia di contestazione dell'art. 142
del CDS e dalle successive circolari ministeriali.
Durante il servizio specifico di accertamento, i dispositivi “autovelox” potranno essere alloggiati
all'interno di un solo box, ma anche le altre postazioni, installate in via permanente, ben visibili e
segnalate, svolgono una funzione di deterrenza altrettanto incisiva sul comportamento degli utenti della
strada.
Quanto sopra ha permesso di accertare un discreto numero di violazioni in proporzione ai servizi specifici
che sono stati svolti e la sola installazione dei box ha generato nella coscienza degli automobilisti una
maggiore attenzione durante la guida ed un senso di maggior rispetto della normativa stradale legata ai
limiti di velocità.
Nel corrente anno 2021 continueranno le rilevazioni attraverso la strumentazione installata, con costante
monitoraggio dei dati delle violazioni rilevate.
Saranno garantiti n. 2 controlli a settimana lungo le strade del territorio comunale a maggiore rischio per
la sicurezza stradale tramite l'utilizzo di autovelox e/o telelaser ,con stesura di
statistiche
quadrimestrali.
Inoltre, l'Amministrazione comunale di Lucca con Determinazione n. 2284 del 08/12/2020 ha disposto
l'affidamento della fornitura di ulteriori n.5 box autovelox, al fine di introdurre nuove postazioni fisse di
controllo per il completamento del progetto sulla Sicurezza Stradale. Per il posizionamento di dette
postazioni verrà richiesto il coinvolgimento alla Polizia Stradale e per i box che verranno installati in
strade provinciali e/o statali sarà coinvolto il relativo ente proprietario a cui comunque è stato
preventivamente richiesto apposito nulla osta per l'installazione. Per concludere è prevista la sostituzione
del vecchio autovelox in dotazione al Comando con uno nuovo più compatto e wireless. 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).

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 installazione nuovi box per completare il progetto sulla sicurezza stradale
DEI RISULTATI
n. controlli da effettuare con autovelox e/o telelaser lungo le strade del
(QUALITA',
territorio del Comune di Lucca
EFFICACIA,
EFFICIENZA)
% di riduzione dell'incidentalità nell'ambito dei siti in cui sono stati installati i
box autovelox

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI
ASPETTI
GESTIONALI

VALORI ATTESI
nr. 5
2 controlli a settimana
20,00%

PERIODO
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ASPETTI
GESTIONALI

report quadrimestrali dei controlli e correlata violazioni riscontrate (art. 142
c.d.s.)
studio dettagliato e analisi dell'incidentalità stradale nelle zone in cui sono
stati installati i box autovelox, per verificarne l'efficacia

3 report quadrimestrali
(30.4 - 31.8 e 31.12.2021)
1 nota dettagliata entro il
31/12/2021
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NOMINATIVO
Bartolini Matteo
Bertilacchi Bruno Lino
Cappellini Elio
Chierchini Gianluca
Fambrini Francesca
Gualdi Gionata
SettimiLucia
Urbani Massimo
Venturi Ilaria
Zucconi Daniele
Angeli Fabio
Armenali Samanta

CATEGORIA
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C

Barba Domenico
Bechelli Giulia
Belli Samuele

Bertini Umberto
Bertozzi Agnese
Bianchi Giuliana
RISORSE UMANE Bisceglie Giuseppe
Boni Giordano
Busato Alessandra
Casella Laura
Cavarretta Cinzia

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C
C

Personale coinvolto
Personale coinvolto

C

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C
C

Personale coinvolto
Personale coinvolto

C

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C
C

Personale coinvolto
Personale coinvolto

C

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli

C
C
C
C

Dal Porto Tania
De Marco Samuel
De Santi Annalisa
Del Monte Paola
Del Santoro Monica
Fambrini Agnese
Ferri Antonio
Gargiulo Salvatore
Ghizzani Claudio
Giannini Carlo
Giribon Alessandro
Graziani Zelinda
Guerzoni Roberta
Istologi Fiorella
Landucci Gabriella
Lazzareschi Niccolo'
Leoni Matteo
Leporale Stefano
Lo Votrico Giuseppe

Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli
Personale coinvolto

C
Balducco Lorenzo

Baesso Enrico
Baiocchi Stefania
Barattini Andrea

RUOLO
Personale coinvolto
P.O
Personale coinvolto
Referente del progetto
Personale coinvolto
Referente del progetto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Isp. Nucleo Viabilità

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli
Agente Nucleo viabilità predisposto per effettuare i
controlli
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli

per effettuare i

per effettuare i
per effettuare i
per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i
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NOMINATIVO

CATEGORIA

Personale coinvolto

C
C

Massagli Gigliola
Matteoli Mauro
Mazzarella Matilde
Mazzei Pier Paolo

C
C
C
C

Monterosso Giuseppe
Morotti Lucy
Mucci Annalisa

C
C
C

Novi Marina
Olobardi Michela
Pancaccini Luigi
Papadopulo Christian
Nicola

C

Pardini Laura
Pardini Patrizia
RISORSE UMANE Parducci Antonio
Parrella Claudio

C
C
C
C

Pennacchi Gabriele
Pera Monica
Perna Rita Marta
Picarella Flora
Polacci Ivan
Rosi Emanuele
Rossi Marida

C
C
C
C
C
C
C

Rossi Valerio
Salutij Patrizio
Salvadorini Elena
Settembre Giuseppe

C
C
C
C

Signorini Piersergio
Tarfano Roberto
Tintori Licia
Torquati Rossana
Venturi Isabella
Verdone Nicola
Zappacenere Giorgia

NOTE

C

C

Lorenzetti Alessan.
Marfia Nicola

RISORSE
FINANZIARIE

C
C

RUOLO
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto

C
C
C
C
C
C

Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente Nucleo viabilità predisposto
controlli
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021

E

940

2021

U

65512/3

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

per effettuare i

Importo stanziato su obiettivo
€ 40.000,00
€ 9.250,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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. 8

TITOLO

Staff C – U.O. C1
14.6.1 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. Effettuazione di sopralluoghi e/o controlli
settimanali, per favorire il dialogo ed il contatto con i cittadini interessati e/o
i commercianti di riferimento e interconnessione anche con il C.d.V.
(Ob. Operativo di DUP: 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 istituzionali per tutti i problemi quotidiani di quartiere

DESCRIZIONE

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 fenomeni 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 2021 si
darà continuità al progetto avvalendosi dell'Ufficio Mobile che il Nucleo di Polizia di Prossimità ha
in dotazione e seguendo, anche nel periodo estivo, il calendario giornaliero prefissato di “punti di
ascolto” nelle zone previste dal progetto ed in particolare: Nozzano, Santa Maria a Colle, Ponte
a Moriano, Santa Maria del Giudice, Brancoleria, Morianese e Torre. Nei turni serali verrà svolto
principalmente il controllo del territorio delle zone rientranti nel progetto, salvo eventi di incontro
con la cittadinanza. Inoltre il personale assegnato a tale progetto sarà dotato di mountain bike
da poter utilizzare 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. Per
dare maggiore risalto e pubblicizzare le attività svolte nell'ambito del progetto, con Determina n.
2646 del 28/12/2020, è stato affidato il servizio di creazione e gestione profili social della Polizia
di Prossimità con durata biennale e con possibilità di prolungare l'affidamento per il biennio
successivo . Per concludere, nell'anno in corso dovrebbe poi essere ultimato l'ufficio di
riferimento in via Luporini, sito in prossimità delle Mura Urbane e punto facilmente accessibile da
parte della popolazione. Nel corso del 2021 si cercherà di far integrare sempre di più le attività
del C.d.V e quelle della Polizia di prossimità tutto ciò al fine di garantire una continuità sempre
maggiore nel rapporto con la cittadinanza.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

favorire il superamento del concetto della sicurezza passiva, attivando, al contempo, la

CONTESTO DI resilienza del territorio attraverso risposte efficaci direttamente da parte dei cittadini residenti
RIFERIMENTO e/o dei commercianti, anche nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118,
comma 4, della Costituzione).

INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE
presa in carico e analisi degli esposti pervenuti, come previsto
DEI RISULTATI all'interno della domanda relativa al progetto regionale Polizia di
80,00%
Prossimità per il primo anno
(QUALITA',
EFFICACIA,
Avvio e mantenimento di una
EFFICIENZA) avvalersi di strumenti come facebook e Instagram per far
conoscere le attività della Polizia Municipale di Prossimità

bacheca social su istagram e
facebook
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PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

numero di agenti settimanalmente impegnati nel progetto

ASPETTI
GESTIONALI

6 agenti

numero di punti di ascolto settimanali alternati tra turno
antimeridiano e turno pomeridiano

12 punti di ascolto settimanali
4 report
(gennaio/marzo;aprile/giugno
;luglio/settembre;
ottobre/dicembre)

report trimestrali

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

NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

n. 2: entro il 30/06/21 ed
entro il 31/10/2021

CATEGORIA

RUOLO

Bartolini Matteo

D

Personale coinvolto

Bertilacchi Bruno Lino

D

P.O

Cappellini Elio

D

Referente del progetto

Chierchini Gianluca

D

Personale coinvolto

Fambrini Francesca

D

Personale coinvolto

Gualdi Gionata

D

Personale coinvolto

Settimi Lucia

D

Personale coinvolto

Urbani Massimo

D

Personale coinvolto

Venturini Ilaria

D

Personale coinvolto

Zucconi Daniele

D

Personale coinvolto

Angeli Fabio

C

Personale coinvolto

Armenali Samanta

C

Personale coinvolto

Badalucco Lorenzo

C

Personale coinvolto

Baesso Enrico

C

Personale coinvolto

Baiocchi Stefania

C

Agente nucleo prossimità

Barattini Andrea

C

Personale coinvolto

Barba Domenico

C

Personale coinvolto

Bechelli Giulia

C

Personale coinvolto

Belli Samuele

C

Personale coinvolto

Bertini Umberto

C

Personale coinvolto

Bertozzi Agnese

C

Personale coinvolto

Bianchi Giuliana

C

Agente nucleo prossimità

Bisceglie Giuseppe

C

Personale coinvolto

Boni Giordano

C

Personale coinvolto

Busato Alessandra

C

Personale coinvolto

Casella Laura

C

Agente riserva nucleo prossimità

Cavarretta Cinzia

C

Personale coinvolto

Dal Porto Tania

C

Personale coinvolto

De Marco Samuel

C

Personale coinvolto

De Santi Annalisa

C

Personale coinvolto

Del Monte Paola

C

Personale coinvolto

Del Santoro Monica

C

Personale coinvolto

Fambrini Agnese

C

Personale coinvolto

Ferri Antonio

C

Personale coinvolto

Gargiulo Salvatore

C

Personale coinvolto

Ghizzani Claudio

C

Personale coinvolto

Giannini Carlo

C

Agente nucleo prossimità

Giribon Alessandro

C

Personale coinvolto

Graziani Zelinda

C

Personale coinvolto

Guerzoni Roberta

C

Personale coinvolto

Istologi Fiorella

C

Personale coinvolto

Landucci Gabriella

C

Personale coinvolto

Lazzareschi Niccolo'

C

Personale coinvolto

Leoni Matteo

C

Personale coinvolto

Leporale Stefano

C

Personale coinvolto

Lo Votrico Giuseppe

C

Personale coinvolto

Lorenzetti Alessan.

C

Personale coinvolto

Marfia Nicola

C

Agente nucleo prossimità

Massagli Gigliola

C

Personale coinvolto

Matteoli Mauro

C

Agente nucleo prossimità
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

Mazzarella Matilde

C

Personale coinvolto

Mazzei Pier Paolo

C

Personale coinvolto

Monterosso Giuseppe

C

Personale coinvolto

Morotti Lucy

C

Agente riserva nucleo prossimità

Mucci Annalisa

C

Personale coinvolto

Novi Marina

C

Personale coinvolto

Olobardi Michela

C

Personale coinvolto

Pancaccini Luigi

C

Personale coinvolto

Papadopulo Christian Nicola

C

Personale coinvolto

Pardini Laura

C

Personale coinvolto

Pardini Patrizia

C

Personale coinvolto

Parducci Antonio

C

Personale coinvolto

Parrella Claudio

C

Personale coinvolto

Pennacchi Gabriele

C

Personale coinvolto

Pera Monica

C

Personale coinvolto

Perna Rita Marta

C

Personale coinvolto

Picarella Flora

C

Personale coinvolto

Polacci Ivan

C

Personale coinvolto

Rosi Emanuele

C

Agente nucleo prossimità

Rossi Marida

C

Personale coinvolto

Rossi Valerio

C

Personale coinvolto

Salutij Patrizio

C

Personale coinvolto

Salvadorini Elena

C

Personale coinvolto

Settembre Giuseppe

C

Personale coinvolto

Signorini Piersergio

C

Personale coinvolto

Tarfano Roberto

C

Personale coinvolto

Tintori Licia

C

Personale coinvolto

Torquati Rossana

C

Personale coinvolto

Venturi Isabella

C

Personale coinvolto

Verdone Nicola

C

Personale coinvolto

Zappacenere Giorgia

C

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

2021

E

440

€ 196.882,00
€ 145.018,00

2021

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

U

15002/1

2021

U

15002/3

€ 39.537,00

2021

U

15702/8

€ 12.327,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un
dipendente a tempo pieno)

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**
Rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall'analisi del territorio e
dell'utenza
Rilevanza e coerenza rispetto alla mission istituzionale e alle linee guida
Capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

Proposta Dirigente
Peso
3
3
3
3
3
3
3
3
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

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Staff C U.O. C2
14.10.1 Piano comunale di protezione civile
(Ob. Operativo di DUP: 14.10 Pianificazione comunale protezione civile)

Iniziato nel 2020 il progetto prevede la realizzazione del nuovo piano di
protezione civile stante l'attuale assetto normativo (in subordine nel
probabile caso di uscita delle nuove linee guida da parte di Stato e Regione
si provvederà ad un aggiornamento pesante dell'attuale piano non
cambiando la sostanza ma solo l'iter amministrativo). A partire dal quadro
conoscitivo si definirà il quadro dei rischi principali e degli scenari di evento
relativi. Il percorso compatibilmente con le limitazioni dovute all'emergenza
COVID che rallentano l'esecuzione di momenti di rilievo sul campo e di
confronto tra i vari stakeholders porterà ad avere una quadro progettuale
aggiornato conforme alle norme vigenti comprensivo dell'organizzazione
DESCRIZIONE comunale e della relativa operatività per fronteggiare le emergenze. Si
vuole altresì inserire una parte dedicata alla prevenzione quale aspetto
strategico nella gestione delle attività di protezione ciivle. 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 (12/2021) con la conclusione della parte tecnica
ed entro il termine del mandato di governo, l'approvazione di consiglio.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030

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

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 dello strumento operativo per la gestione dell'emergenze. Il piano
CONTESTO DI seguirà le direttive recenti in materia Codice della Protezione Civile (D.lgs.
RIFERIMENTO 1/2018) e nuova legge regionale LR45/20, nonché i risultati degli studi
territoriali eseguiti sia dall'Autorità di bacino che dal Comune per i nuovi
strumenti urbanistici PS/POC. Il progetto per il nuovo piano di PC è iniziato
nel 2020 con le convenzioni istituti di ricerca (Universitaà di Firenze) per la
definizione del quadro dei rischi sul quale pianificare l'organizzazione e le
procedure comunali .
INDICATORI
MISURAZIONE
DEI RISULTATI Definizione quadro dei rischi
(QUALITA',
Definizione del Modello organizzativo
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Definizione del Modello operativo
Invio elaborati a Regione Toscana
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI
ASPETTI
GESTIONALI

Redazione elaborati quadro dei rischi
Redazione elaborati modello organizzativo
Incontri con stakeholders interni ed esterni (anche
in remoto)
Redazione elaborati modello operativo
Approvazione tecnica elaborati piano protezione
civile

VALORI ATTESI
1
1
1
1
PERIODO
Gennaio – luglio
Giugno -settembre
Marzo – settembre
Giugno – ottobre
Novembre – dicembre
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NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

Giannotti Mario
Guidi Fabio
Mori Veronica
Sodi Andrea
Carmignani Stefano

RUOLO

B
C
C
PO
D

Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Responsabile PO
Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato su
obiettivo

2021/CP

U

35132 1

€ 8.000,00

U

35132 1

€ 5.000,00

RISORSE
FINANZIARIE
2021

(richiesta variazione
bilancio)

NOTE

CATEGORIA

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore
lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
** CP= competenza; RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità
Trasferibilità
Totale

3
3
3
3
3
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. 22

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Staff C – U.O. C1
OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP 2021-2021 N. 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
2021 si procederà all'ampliamento della sorveglianza ambientale, diretta e indiretta,
mediante le seguenti attività: 1) con Determinazione n. 2264 del 07/12/2020
l'Amministrazione Comunale ha disposto l'affidamento della fornitura di ulteriori n. 2
fototrappole che, con la strumentazione già attualmente in dotazione al Comando di
Polizia Municipale, verranno posizionate nei luoghi ove si verificano particolari criticità di
abbandoni di rifiuti per cercare di identificare i trasgressori, facendo così regredire il
fenomeno dell'abbandono. Nel corso del 2021 sarà acquistata un'ulteriore fototrappola
DESCRIZIONE per potenziare il servizio; 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), anche eventualmente in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del CDS; 3) attività di controllo sul
conferimento di rifiuti alle isole ecologiche interrate anche con sistema di
videosorveglianza; 4) controllo relativamente alla nuova forma di conferimento rifiuti
all'interno del centro storico, attiva da marzo 2020, che ha introdotto 70 nuove isole
ecologiche fuori terra ad integrazione a quelle precedentemente esistenti. L'obiettivo si
inquadra nell'ambito della Strategia 2030 del Comune di Lucca, per contrastare in
maniera più incisiva gli abbandoni di rifiuti.
AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

AGENDA 2030 Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
CONTESTO DI Controllo e osservanza della normativa in tema di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il
RIFERIMENTO territorio comunale e tutela del decoro e dell'igiene ambientale
INDICATORI
accertamenti tramite posizionamento di fototrappole
MISURAZIONE
DEI RISULTATI % di sopralluoghi effettuati rispetto alle richieste pervenute
(QUALITA',
EFFICACIA, % di aumento di controlli rispetto all'annualità precedente
EFFICIENZA) (relativamente ai controlli su utenze domestiche e non
domestiche, su discariche abusive e violazione degli articoli
192, 255 e 256 del T.U.Ambiente)
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
controlli random da effettuare in relazione allo spazzamento
stradale con l'ausilio del carroattrezzi (in base all'andamento
dell'emergenza sanitaria legata all'emergenza epidemiologica del
Covid-19), anche eventualmente in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 12-bis del CDS

ASPETTI
GESTIONALI

controlli in materia di abbandono di rifiuti, anche attraverso
videosorveglianza
mantenimento dei servizi specifici fatti lungo il parco fluviale
(controllo discariche abusive, abbandono di rifiuti, controllo su
divieti di transito)
controllo conferimento rifiuti all'interno del Centro Storico
report trimestrale con la statistica dei controlli svolti e delle
violazioni riscontrate (invio tramite mail, note scritte o simili)

VALORI ATTESI
7 al mese
85,00%
10,00%

PERIODO

1 controllo settimanale
170

60
170
4 report: 31.3 - 30.6 - 30.9 e
31.12.2021
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Bartolini Matteo

D

Personale coinvolto

Bertilacchi Bruno Lino

D

P.O

Cappellini Elio

D

Personale coinvolto

Chierchini Gianluca

D

Personale coinvolto

Fambrini Francesca

D

Personale coinvolto

Gualdi Gionata

D

Personale coinvolto

Settimi Lucia

D

Personale coinvolto

D

Ispettore responsabile del nucleo Polizia Ambientale

Venturini Ilaria

D

Personale coinvolto

Zucconi Daniele

D

Personale coinvolto

Angeli Fabio

C

Personale coinvolto

Armenali Samanta

C

Personale coinvolto

Badalucco Lorenzo

C

Personale coinvolto

Baesso Enrico

C

Personale coinvolto

Baiocchi Stefania

C

Personale coinvolto

Barattini Andrea

C

Personale coinvolto

Barba Domenico

C

Personale coinvolto

Bechelli Giulia

C

Personale coinvolto

Belli Samuele

C

Personale coinvolto

Bertini Umberto

C

Personale coinvolto

Bertozzi Agnese

C

Personale coinvolto

Bianchi Giuliana

C

Personale coinvolto

Bisceglie Giuseppe

C

Personale coinvolto

Boni Giordano

C

Personale coinvolto

Busato Alessandra

C

Agente Nucleo Polizia Ambientale

Casella Laura

C

Personale coinvolto

Cavarretta Cinzia

C

Personale coinvolto

Dal Porto Tania

C

Personale coinvolto

De Marco Samuel

C

Personale coinvolto

De Santi Annalisa

C

Personale coinvolto

Del Monte Paola

C

Personale coinvolto

Del Santoro Monica

C

Personale coinvolto

Fambrini Agnese

C

Personale coinvolto

Ferri Antonio

C

Personale coinvolto

Gargiulo Salvatore

C

Personale coinvolto

Ghizzani Claudio

C

Personale coinvolto

Giannini Carlo

C

Personale coinvolto

Giribon Alessandro

C

Personale coinvolto

Graziani Zelinda

C

Personale coinvolto

Guerzoni Roberta

C

Personale coinvolto

Istologi Fiorella

C

Agente Nucleo Polizia Ambientale

Landucci Gabriella

C

Personale coinvolto

Lazzareschi Niccolo'

C

Personale coinvolto

Leoni Matteo

C

Personale coinvolto

Leporale Stefano

C

Personale coinvolto

Lo Votrico Giuseppe

C

Personale coinvolto

Lorenzetti Alessan.

C

Personale coinvolto

Marfia Nicola

C

Personale coinvolto

Massagli Gigliola

C

Personale coinvolto

Matteoli Mauro

C

Personale coinvolto

Mazzarella Matilde

C

Personale coinvolto

Mazzei Pier Paolo

C

Personale coinvolto

Monterosso Giuseppe

C

Personale coinvolto

Morotti Lucy

C

Personale coinvolto

Mucci Annalisa

C

Personale coinvolto

Novi Marina

C

Personale coinvolto

Olobardi Michela

C

Personale coinvolto

Pancaccini Luigi

C

Personale coinvolto

Papadopulo Christian Nicola

C

Agente Nucleo Polizia Ambientale

Pardini Laura

C

Personale coinvolto

Pardini Patrizia

C

Personale coinvolto

Urbani Massimo

RISORSE
UMANE
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NOMINATIVO

RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

CATEGORIA

RUOLO

PARDUCCI Antonio

C

Personale coinvolto

PARRELLA Claudio

C

Personale coinvolto

PENNACCHI Gabriele

C

Personale coinvolto

PERA Monica

C

Personale coinvolto

PERNA Rita Marta

C

Personale coinvolto

PICARELLA FLORA

C

Personale coinvolto

POLACCI Ivan

C

Personale coinvolto

ROSI emanuele

C

Personale coinvolto

ROSSI Marida

C

Personale coinvolto

ROSSI Valerio

C

Personale coinvolto

SALUTIJ Patrizio

C

Personale coinvolto

SALVADORINI Elena

C

Personale coinvolto

SETTEMBRE Giuseppe

C

Personale coinvolto

SIGNORINI Piersergio

C

Personale coinvolto

TARFANO Roberto

C

Personale coinvolto

TINTORI Licia

C

Personale coinvolto

TORQUATI Rossana

C

Personale coinvolto

VENTURI Isabella

C

Personale coinvolto

VERDONE Nicola

C

Agente Nucleo Polizia Ambientale

ZAPPACENERE Giorgia

C

Personale coinvolto

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

2021

E

900

Importo stanziato su
obiettivo
€ 92.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un
dipendente a tempo pieno)

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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. 51

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Staff C – U.O. C1

4.1.3 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza
TITOLO

(Ob. Operativo di DUP: 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
DESCRIZIONE 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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

AGENDA 2030

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

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.
CONTESTO DI
Il Piano si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti di prevenzione della
RIFERIMENTO 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
DEI RISULTATI Evasione adempimenti nei termini indicati in
(QUALITA',
Amministrazione trasparenza
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano
Anticorruzione

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI

VALORI ATTESI
100,00%
100,00%

PERIODO
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NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

P.O.

Responsabile Ufficio Segreteria PM

P.O.

Responsabile protezione civile

D
D

Personale coinvolto
Personale coinvolto

D

Personale coinvolto

Fambrini Francesca
Gualdi Gionata
Settimi Lucia
Urbani Massimo
Venturini Ilaria
Zucconi Daniele

D

Personale coinvolto

D
D
D
D
D

Personale
Personale
Personale
Personale
Personale

Greco Giovanni

D

Amministrativo Ufficio Segreteria PM

Fambrini Agnese

C

Agente in servizio in Ufficio Segreteria PM

Bertilacchi Bruno
Lino
Sodi Andrea
Bartolini Matteo
Cappellini Elio
RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Chierchini Gianluca

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto
coinvolto

Importo stanziato su
obiettivo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche
di un anno da un dipendente a tempo pieno)
PESATURA DELL'OBIETTIVO*
Item**

Proposta Dirigente
Peso

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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SCHEDA N. 59

TITOLO

COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO
Settore dipartimentale 7 – Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

(DUP 2021-2023 Ob. Operativo 4.1 Attuare e verificare le misure per la trasparenza e il contrasto alla
corruzione)

DESCRIZIONE

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.

AREA
STRATEGICA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme
AGENDA 2030

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

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;
CONTESTO DI
3.la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l’utilizzo di risorse
RIFERIMENTO 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
Piano
DEI RISULTATI Evasione
Anticorruzione
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA) Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione
trasparenza

ASPETTI
GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

NOMINATIVO
RISORSE
UMANE

CATEGORIA

VALORI ATTESI
100,00%

100,00%
PERIODO
Gennaio – dicembre

RUOLO
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RISORSE
UMANE

RISORSE
FINANZIARIE

NOTE

Riccardo Del Dotto

PO

Responsabile PO

Silvia Giusti

PO

Responsabile PO

E/U

N. CAPITOLO

ESERCIZIO DI
RIFERIMENTO
CP/RS

IMPORTO STANZIATO SU OBIETTIVO

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo
pieno)
** CP= competenza
RS= Residuo

PESATURA DELL'OBIETTIVO*
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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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 8
Ufficio servizi - ufficio segreteria e comunicazione
UTENZA: Personale del Comando e cittadini

BISOGNO: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL COMANDO
ALTRI SETTORI COINVOLTI: UFFICIO PERSONALE, UFFICIO STIPENDI,
RAGIONERIA, URP, UFFICIO CONTRATTI, UFFICIO ECONOMATO, UFFICIO
PROTOCOLLO
INDICATORI
Indicatore di
trend storico: valori
trend storico:
trend storico: valori
valori attesi per
performance
del 2018
valori del 2019
del 2020
il 2021
SI/NO
nuovo indicatore
18 giorni
si
20 giorni

SETTORE/UO RESPONSABILE: STAFF C – U.O. C1

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
tempi medi di liquidazione fatture
n. corsi autogestiti organizzati nell'anno a
costo zero
attività di protocollo
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.)

NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno lino
Greco Giovanni
Antonini Isabella
Buchignani Linda
Salotti Ilaria
Bisceglie Giuseppe
Fambrini Agnese
Mazzarella Matilde

nuovo indicatore

3

si

3

36662

35515

25251

si

30000

67,00%

58,29%

69,90%

si

60,00%

RISORSE UMANE
CATEGORIA

RUOLO
PO
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

PO
D
C
C
C
C
C
C
RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021

U

15360

€ 550.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 9
Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL
UTENZA: Cittadini, aziende di veicoli a noleggiocittadini, aziende di
veicoli a noleggio

BISOGNO: Gestione procedimento sanzionatorio

ALTRI SETTORI COINVOLTI:Lucca riscossioni e servizi srl, avvocatura comunale, anagrafe
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

gestione sanzioni elevate al CDS

99151

94341

45225

si

50000

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* - **

24,00%

29,63%

48,34%

si

30,00%

rapporto in percentuale tra numero ricorsi
vinti al Giudice di Pace e numero ricorsi
complessivi allo stesso esclusi quelli ancora
in iter **

66,00%

66,30%

70,00%

si

65,00%

rapporto in percentuale tra ricorsi e verbali
elevati al Cds

1,16%

0,82%

2,50%

no

2,00%

NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno lino
Fulvetti Paolo
Del Monte Paola
Pancaccini Luigi
Rossi Marida
Salvadorini Elena
Tintori Licia
Venturi Isabella
Giuliani Cristina

RISORSE UMANE
CATEGORIA
PO
D
C
C
C
C
C
C
B

RUOLO
PO
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
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RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

E
E
U
U
U
U
U
U

940/01
1870
15331
15801/1
15811
15803/1
15430
15360

€ 5.000.000,00
€ 600.000,00
€ 440.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 335.000,00
€ 34.048,00
€ 550.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 10
C) Nucleo informazioni
BISOGNO: Notifiche per la Prefettura, accertamenti anagrafici, servizi al cittadino non in
grado di raggiungere gli uffici comunali

UTENZA: cittadini
ALTRI SETTORI COINVOLTI: UFFICIO ANAGRAFE, ERP

INDICATORI
trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

% informative anagrafiche controllate**

100,00%

100,00%

100,00%

si

100,00%

% consegne carte d'identità a domicilio
evase nei termini previsti

66,00%

66,30%

70,00%

si

65,00%

notifica ordinanze prefettizie con ritiro
patenti – notifiche giudiziarie

751

656

660

no

600

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno Lino
Bartolini Matteo
Belli Samuele
Graziani Zelinda
Olobardi Michela
Pera Monica

RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
D
C
C
C
C

RUOLO
P.O
Responsabile Nucleo Informazioni
Agente Nucleo Informazioni
Agente Nucleo Informazioni
Agente Nucleo Informazioni
Agente Nucleo Informazioni

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 11

D) nucleo centrale operativa e videosorveglianza
UTENZA: cittadini

BISOGNO: Controllo del territorio

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Ufficio strade, traffico, arredo e decoro urbano, ufficio tributi, settore servizi sociali a seconda delle richieste gestite
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

interventi trattati su carta/n.totale interventi
segnalati
Accertamento sanzioni transito in ztl**
Ore annuali di attività di front-office

NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno Lino
Bartolini Matteo
Bechelli Giulia
Boetto Claudia
Guerzoni Roberta
Landucci Gabriella
Mucci Annalisa
Parrella Claudio
Perna Rita Marta

trend storico:
valori del 2019

trend storico:
valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

3,34%

si

<5%

nuovo indicatore
€ 52.758,00

€ 52.296,00

€ 18.000,00

si

€ 25.000,00

1560

1456

1380

si

1350

RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
D
C
C
C
C
C
C
C

RUOLO
P.O
Responsabile Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa
Agente Addetto Centrale Operativa

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

2021

E

N. CAPITOLO
940/01

Importo stanziato
sul processo
€ 5.000.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 12

E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo viabilita' e pronto intervento - Nucleo sicurezza urbana
UTENZA: Cittadini

BISOGNO: Controllo del territorio

ALTRI SETTORI COINVOLTI:

Ufficio strade, traffico, arredo e decoro urbano, ufficio tributi, settore servizi sociali
INDICATORI
trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico:
valori del 2020

sanzioni art. 80 Cds (revisioni)*

436

383

95

Indicatore di
performance
SI/NO
si

sanzioni art.193 Cds (obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile)**

142

102

61

si

60

692
499

613
634

470
275

no
no

500
500

153

326

152

no

180

203

198

174

no

180

descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

incidenti stradali rilevati
sanzioni art.142 Cds (limiti di velocità)
sanzioni art.172 Cds (uso delle cinture di
sicurezza)
sanzioni art.173 Cds (Uso di lenti o di
determinati apparecchi durante la guida)
NOMINATIVO
Bartolini Matteo
Bertilacchi Bruno Lino
Cappellini Elio
Chierchini Gianluca
Fambrini Francesca
Gualdi Gionata
Settimi Lucia
Urbani Massimo
Venturini Ilaria
Zucconi Daniele
Angeli Fabio
Armenali Samanta
Badalucco Lorenzo
Baesso Enrico
Baiocchi Stefania
Barattini Andrea
Barba Domenico

RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C

valori attesi per
il 2021
70

RUOLO
P.O
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Isp. Nucleo Viabilità
Ispettore responsabile Nucleo
Infortunistica
Isp. Nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Isp. Nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
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Bechelli Giulia
Belli Samuele
Bertini Umberto
Bertozzi Agnese
Bianchi Giuliana
Bisceglie Giuseppe
Boni Giordano
Busato Alessandra
Casella Laura
Cavarretta Cinzia
Dal Porto Tania
De Marco Samuel
De Santi Annalisa
Del Monte Paola
Del Santoro Monica
Fambrini Agnese
Ferri Antonio
Gargiulo Salvatore
Ghizzani Claudio
Giannini Carlo
Giribon Alessandro
Graziani Zelinda
Guerzoni Roberta
Istologi Fiorella
Landucci Gabriella
Lazzareschi Niccolo'
Leoni Matteo
Leporale Stefano
Lo Votrico Giuseppe
Lorenzetti Alessan.
Marfia Nicola
Massagli Gigliola
Matteoli Mauro
Mazzarella Matilde
Mazzei Pier Paolo
Monterosso Giuseppe
Morotti Lucy
Mucci Annalisa
Novi Marina
Olobardi Michela
Pancaccini Luigi

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
ufficio infortunistica
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
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Papadopulo Christian Nicola
Pardini Laura
Pardini Patrizia
Parducci Antonio
Parrella Claudio
Pennacchi Gabriele
Pera Monica
Perna Rita Marta
Picarella Flora
Polacci Ivan
Rosi Emanuele
Rossi Marida
Rossi Valerio
Salutij Patrizio
Salvadorini Elena
Settembre Giuseppe
Signorini Piersergio
Tarfano Roberto
Tintori Licia
Torquati Rossana
Venturi Isabella
Verdone Nicola
Zappacenere Giorgia

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
ufficio infortunistica
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
ufficio infortunistica
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Agente nucleo Viabilità
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto
Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

2021
2021
2021
2021

E
E
U
U

N. CAPITOLO
940/01
943
15513
15240

Importo stanziato
sul processo
€ 5.000.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 8.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI
U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 13

F) Nucleo Polizia ambientale
UTENZA: CITTADINI,

BISOGNO: Controllo specifico del territorio

ALTRI SETTORI COINVOLTI:Ufficio Ambiente– Sistema Ambiente
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
numero esposti ambientali controllati*
% di esposti ambientali controllati su esposti
ricevuti*
controlli su veicoli e velocipedi abbandonati

NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno Lino
Urbani Massimo
Busato Alessandra
Istologi Fiorella
Papadopulo Nicola
Verdone Nicola

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

1161

1342

1835

Indicatore di
performance
SI/NO
si

82,99%

87,66%

77,22%

si

85,00%

101

192

102

si

100

RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
D
C
C
C
C

valori attesi per
il 2021
1330

RUOLO
P.O
Respponsabile nucleo Polizia Ambientale
Agente Nucleo Polizia Ambientale
Agente Nucleo Polizia Ambientale
Agente Nucleo Polizia Ambientale
Agente Nucleo Polizia Ambientale

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

2021
2021

E
U

N. CAPITOLO
900
15332

Importo stanziato sul
processo
€ 92.000,00
€ 30.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 14

G) Nucleo di Polizia Giudiziaria
UTENZA: Altre Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria e cittadini

BISOGNO: Prevenzione e repressione attività di natura penale

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Rapporti collaborativi con le altre forze di polizia e con il personale distaccato in procura
INDICATORI
Indicatore di
descrizione indicatore
trend storico:
trend storico:
trend storico: valori
performance
(cosa voglio misurare e come lo misura)
valori del 2018
valori del 2019
del 2020
SI/NO
Deleghe di indagine
% numero di attività di indagine/numero di
NDR comunicate
Notizie di reato comunicate al Nucleo P.G. e
pratiche inerenti il Codice Rosa/rosso

46

90
nuovo indicatore

170

122

valori attesi per
il 2021

119

si

90

80,00%

si

80,00%

102

no

100

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Bartolini Matteo

D

Personale coinvolto

Bertilacchi Bruno Lino

D

P.O

Cappellini Elio

D

Personale coinvolto

Chierchini Gianluca

D

Personale coinvolto

Fambrini Francesca

D

Personale coinvolto

Gualdi Gionata

D

Personale coinvolto

Settimi Lucia

D

Angeli Fabio

C

Personale coinvolto
Ispettore responsabile Nucleo Polizia
Giudiziaria
Personale coinvolto
Ispettore responsabile Nucleo Sicurezza
Urbana
Personale coinvolto

Armenali Samanta

C

Personale coinvolto

Badalucco Lorenzo

C

Personale coinvolto

Baesso Enrico

C

Personale coinvolto

Baiocchi Stefania

C

Personale coinvolto

Barattini Andrea

C

Personale coinvolto

Urbani Massimo
Venturini Ilaria
Zucconi Daniele

D
D
D
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Barba Domenico

C

Personale coinvolto

Bechelli Giulia

C

Personale coinvolto

Belli Samuele

C

Personale coinvolto

Bertini Umberto

C

Personale coinvolto

Bertozzi Agnese

C

Personale coinvolto

Bianchi Giuliana

C

Personale coinvolto

Bisceglie Giuseppe

C

Personale coinvolto

Boni Giordano

C

Personale coinvolto

Busato Alessandra

C

Personale coinvolto

Casella Laura

C

Personale coinvolto

Cavarretta Cinzia

C

Personale coinvolto

Dal Porto Tania

C

Personale coinvolto

De Marco Samuel

C

Personale coinvolto

De Santi Annalisa

C

Personale coinvolto

Del Monte Paola

C

Personale coinvolto

Del Santoro Monica

C

Personale coinvolto

Fambrini Agnese

C

Personale coinvolto

Ferri Antonio

C

Personale coinvolto

Gargiulo Salvatore

C

Personale coinvolto

Ghizzani Claudio

C

Personale coinvolto

Giannini Carlo

C

Personale coinvolto

Giribon Alessandro

C

Agente Nucleo Polizia Giudiziaria

Graziani Zelinda

C

Personale coinvolto

Guerzoni Roberta

C

Personale coinvolto

Istologi Fiorella

C

Personale coinvolto

Landucci Gabriella

C

Personale coinvolto

Lazzareschi Niccolo'

C

Personale coinvolto

Leoni Matteo

C

Personale coinvolto

Leporale Stefano

C

Personale coinvolto

Lo Votrico Giuseppe

C

Personale coinvolto

Lorenzetti Alessan.

C

Personale coinvolto

Marfia Nicola

C

Personale coinvolto

Massagli Gigliola

C

Personale coinvolto

Matteoli Mauro

C

Personale coinvolto

Mazzarella Matilde

C

Personale coinvolto
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Mazzei Pier Paolo

C

Agente Nucleo Polizia Giudiziaria

Monterosso Giuseppe

C

Personale coinvolto

Morotti Lucy

C

Personale coinvolto

Mucci Annalisa

C

Personale coinvolto

Novi Marina

C

Personale coinvolto

Olobardi Michela

C

Personale coinvolto

Pancaccini Luigi

C

Personale coinvolto

Papadopulo Christian Nicola

C

Personale coinvolto

Pardini Laura

C

Personale coinvolto

Pardini Patrizia

C

Personale coinvolto

Parducci Antonio

C

Personale coinvolto

Parrella Claudio

C

Personale coinvolto

Pennacchi Gabriele

C

Personale coinvolto

Pera Monica

C

Personale coinvolto

Perna Rita Marta

C

Personale coinvolto

Picarella Flora

C

Personale coinvolto

Polacci Ivan

C

Personale coinvolto

Rosi Emanuele

C

Personale coinvolto

Rossi Marida

C

Personale coinvolto

Rossi Valerio

C

Personale coinvolto

Salutij Patrizio

C

Personale coinvolto

Salvadorini Elena

C

Personale coinvolto

Settembre Giuseppe

C

Personale coinvolto

Signorini Piersergio

C

Personale coinvolto

Tarfano Roberto

C

Personale coinvolto

Tintori Licia

C

Personale coinvolto

Torquati Rossana

C

Agente Nucleo Polizia Giudiziaria

Venturi Isabella

C

Personale coinvolto

Verdone Nicola

C

Personale coinvolto

Zappacenere Giorgia

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo
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* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 15

H) Nucleo polizia annonaria
UTENZA: CITTADINI,

BISOGNO: Controllo specifico del territorio: commerciale e antievasione tributaria

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Ufficio tributi, settore attività economiche, SUAP
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)
% controlli sugli esercizi commerciali in sede
fissa rispetto alle segnalazioni pervenute **
n. medio controlli effettuati del personale
dell'ufficio

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico:
valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

91,00%

96,00%

99,00%

si

90,00%

Nuovo Indicatore

135

97

si

90

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Bertilacchi Bruno Lino

D

P.O

Settimi Lucia

D

Responsabile Nucleo Polizia Edilizia

Armenali Samanta

C

Agente Nucleo Polizia Annonaria

Leporale Stefano

C

Agente Nucleo Polizia Annonaria

Salutij Patrizio

C

Agente Nucleo Polizia Annonaria

Settembre Giuseppe

C

Agente Nucleo Polizia Annonaria

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

Importo stanziato sul
processo

2021/CP
2021/CP

E
U

900
15332

€ 92.000,00
€ 30.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo
pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.1 – Corpo Polizia municipale
PROCESSO N. 16

I) Nucleo Polizia edilizia
UTENZA: CITTADINI,

BISOGNO: Controllo specifico del territorio

ALTRI SETTORI COINVOLTI: Settore edilizia privata e pubblica
INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

% di esposti controllati / esposti ricevuti*
attività concernenti l'antiabusivismo edilizio
(NdR, annotazioni di P.G., sopralluoghi e
sequestri)
NOMINATIVO
Bertilacchi Bruno Lino
Settimi Lucia
De Santi Annalisa
Tarfano Roberto

trend storico:
valori del 2019

trend storico:
valori del 2020

nuovo indicatore
266
RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
D
C
C

182

190

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi per
il 2021

si

80,00%

si

180

RUOLO
P.O
Responsabile Nucleo Polizia Edilizia
Agente Nucleo Polizia Edilizia
Agente Nucleo Polizia Edilizia

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

2021
2021

E
U

N. CAPITOLO
900
15332

Importo stanziato sul
processo
€ 92.000,00
€ 30.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)
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SCHEDA PROCESSI

U.O.C.2 – Protezione Civile
PROCESSO N. 17
Sistema Comunale di protezione civile
BISOGNO: descrizione sintetica dei servizi/attività del processo/processi oggetto di

UTENZA:

misurazione nella presente scheda nonché breve descrizione dei bisogni (dell'utenza
interna ed esterna) a cui il processo/processi sono chiamati a rispondere

INDICATORI
descrizione indicatore
(cosa voglio misurare e come lo misura)

trend storico: valori
del 2018

trend storico:
valori del 2019

trend storico: valori
del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

valori attesi
per il 2021

Testare comunicazioni radio (finalità:
efficienza ed efficacia del servizio) (giorni)
Incontri di pianificazione e prevenzione con
altri servizi comunali e enti esterni (anche in
remoto)
Convenzioni triennali con OdV per attività di
prevenzione

3

3

4

NO

2

18

9

16

NO

5

10

10

10

SI

9

Convenzioni triennali con Unione dei Comuni
Media Valle per attività di prevenzione

1

1

1

SI

1

Mantenimento convenzione con INGV

-

1

1

SI

1

Mantenimento convenzione con Università di
Firenze

-

1

1

SI

1

Gestione allerta codice GIALLO (giorni)

67

59

57

SI

30

Gestione allerta codice ARANCIONE e
ROSSO (giorni)

5

8

4

SI

5

Apertura C.O.C. compreso COVID (giorni)

10

10

296

SI

120

Emergenze verificatesi compreso COVID
(giorni)

6

2

296

SI

120

Segnalazioni di cittadini circa l'esistenza di
situazioni di criticità

221

104

1359

NO

100

Interventi per assistenza logistica ai servizi
antincendio boschivo AIB

3

1

2

NO

1

Avvisi alla popolazione (Telegram)

-

-

102

NO

30

Avvisi alla popolazione (Informabene) (4)

-

-

8

NO

5
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Incontri Comitato Volontariato (anche in
remoto)

13

17

4

NO

5

Notizie e Comunicazioni per ufficio stampa
del comune anche per vie brevi

8

15

26

NO

12

Gestione volontari Servizio Civile (n.
volontari)

-

-

6

NO

4

Gestione del magazzino e attività di
potenziamento e manutenzione attrezzature
(stima giorni/uomo)

30

30

30

NO

30

Ricerca dati funzionale Catasto Incendi
boschivi (n.incendi)

3

1

2

NO

2

RISORSE UMANE
NOMINATIVO
Sodi Andrea

CATEGORIA
D

Mori Veronica

C

Guidi Fabio

C

Giannotti Mario

B

Carmignani Stefano

D

RUOLO
Responsabile PO
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

E/U

N. CAPITOLO

CP/RS**

2021
2021/2024
2021
2020
2021/2024

U
U
U
U
U

35132/1
35132/1
35132/1
35132/1
35132/1

CP
CP
CP
RS
CP

Importo
stanziato sul
processo
€ 8000(1)
€ 39000(2)
€ 5500(4)
€ 5500(4)
€ 45000(3)

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno da un dipendente a tempo pieno)

** CP= competenza
RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.7.1 – Servizi demografici
PROCESSO N. 55
Attività di back-office servizi demografici

UTENZA: Residenti ed altri portatori di interessi legittimi

BISOGNI: 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

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

N° pratiche variazioni AIRE

790

763

1020

SI

600

N° pratiche iscrizione AIRE

734

838

503

SI

710

N° pratiche cancellazioni AIRE

209

251

162

SI

230

268

392 + 805 (correnti)

540

SI

500

istruttoria cambi d'indirizzo

3795

3721

3268

SI

3400

Istruttoria iscrizioni anagrafiche

2707

3073

2672

SI

2700

Istruttoria cancellazioni anagrafiche

2278

2299

1969

SI

2000

N° verifiche irreperibilità: pratiche avviate
nell'anno

434

442

192

SI

200

N° verifiche anagrafiche d'ufficio: pratiche
avviate nell'anno

63

59

22

SI

30

93 su 199 preavvisi

92 su 183 preavvisi

116 su 208
preavvisi

SI

50

descrizione indicatore

Ricerche
archivio
storico
dal
(presupposto iscrizione AIRE j.s.)

Provvedimenti
anagrafici

di

annullamento

1866

movimenti
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Re-iscrizioni per annullamenti altri comuni

16

18

33

SI

10

avvisi scadenza titolo di soggiorno

826

632

dati in aggiornamento

NO

580

Diffide aggiornamento titolo di soggiorno

374

298

dati in aggiornamento

NO

250

25 – 22

attività non
prevista

NO

attività non
prevista

attività non prevista

101 – 75

attività non
prevista

NO

attività non
prevista

103 scrutatori 11
presidenti

103 scrutatori 10
presidenti

122 scrutatori + 22
presidenti

SI

60 scrutatori + 10
presidenti

66 scrutatori 16
presidenti

65 scrutatori 20
presidenti

282 scrutatori +
123 presidenti

SI

30 scrutatori + 5
presidenti

4276

4224

4218

SI

4000

N° Annotazioni di morte (deceduti a Lucca)

847

660

675

SI

600

N° Annotazioni atti di Stato Civile dall'estero

421

585

255

SI

350

1568

1320

1094

SI

1200

57

42

56

SI

38

N° ricerche Storiche Archivio Stato Civile dal
1866

430

583

601

SI

400

posizioni Leva lavorate

591

585

573

SI

560

posizioni lavorate ruoli matricolari

730

530

557

SI

480

iscritti Leva al 10 aprile

417

414

408

SI

380

N° iscrizioni Corte d'Assise/Corte d'Appello
attività non prevista
d'Assise
N° cancellazioni
d'Appello d'Assise

Corte

d'Assise

/

Corte

N° iscrizioni scrutatori /presidenti
N° cancellazioni scrutatori/presidenti
N° Annotazioni atti di Stato Civile (in carico
all'archivio)

N° annotazioni di Stato Civile (specchietti, ind.
nome, rapporti patrimoniali)
Cittadinanza
istruttoria
accertamenti sindacali

per

attestati

/
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N° iscrizioni e cancellazioni liste elettorali

5254

5533

N° fascicoli elettorali (ora gestiti digitalmente) 915 man su 4960 tot 890 man + 4131 dig
N° iscrizioni/cancellazioni liste elettorali del
circondario

4100 cancellazioni
+
2970 iscrizioni

SI

5300

Ca 400 manuali +
85.000 digitali

SI

800 MAN + 4000
DIG

6855

6848

Ca 6.800

SI

6600

300

505

272

SI

100

43

34

24

SI

25

750

748

478

SI

450

Cittadinanza jure sanguinis (con ricostruzione
albero genealogico)

18

25

20

SI

20

Decreti cittadinanza pervenuti dall'estero

13

18

12

SI

15

trascrizione
atti/accert
/acquisto/riacquisto cittadinanza

75

58

87

SI

50

41

0

0

SI

10

82

97 (ma solo ca 50
passati al SIT
– ci sono problemi
Anche li)

SI

50

Europee

Referendum poi
rinviato +
Referendum e
Regionali

NO

N° atti matrimonio e
dall'estero e varie (II C)

divorzi

trascritti

N° atti di morte trascritti dall'estero
N° atti nascita trascritti dall'estero (II B)

N° cambi di
toponomastica

indirizzo

per

perdita
variazione

Inserimento numeri civici sul SIT

100

consultazioni elettorali

politiche

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Cupido Luigi (fino al 20.04.2021)

PO

Responsabile PO

Del Dotto Riccardo (dal 21.04.2021)

PO

Responsabile PO

Aldi Paola Maria

C

Personale coinvolto
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Belli Daniela

B

Personale coinvolto

Bianchi Silvana

C

Personale coinvolto

Carbone Giulia

C

Personale coinvolto

Carnicelli Grazia

C

Personale coinvolto

Castiglione Marilena

B

Personale coinvolto

Citi Mattia

C

Personale coinvolto

Di Matteo Michael

C

Personale coinvolto

Giordano Pasquale

C

Personale coinvolto

Gori Francesco

B

Personale coinvolto

Grasseschi Maria Pia

B

Personale coinvolto

Greco Luciano

C

Personale coinvolto

Lombardo Giuseppe

C

Personale coinvolto

Manafi Varkiani Mohamed

B

Personale coinvolto

Mancin Enrico

B

Personale coinvolto

Marenco Alessandra

C

Personale coinvolto

Mariani Angela

C

Personale coinvolto

Masala Angela

D

Personale coinvolto

Milani Milena

C

Personale coinvolto

Modena Grazia

C

Personale coinvolto

Pacini Emilia

D

Personale coinvolto

Pacini Rossana

C

Personale coinvolto

Strazzoso Concetta

B

Personale coinvolto

Tavoletta Emma

B

Personale coinvolto

Vaiani Mauro

D

Personale coinvolto

Vannucci Lorella

C

Personale coinvolto

Vannucci Vanna

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
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ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

Non sono previste entrete o spese collegate al processo
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo
pieno)
** CP= Competenza

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.7.1 – Servizi demografici
PROCESSO N. 56
Attività di front-office servizi demografici
BISOGNI: 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

UTENZA: Residenti ed altri portatori di interessi legittimi

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Valori del 2018

N° Carte di identità rilasciate complessivamente
N° certificati anagrafici

trend storico:
Valori del 2019

10772 CIE + 964 CI 10026 + 688 cartacee

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore
Valori
di
attesi
performance
per il 2021
SI/NO

7519

SI

6100
20400

27511

29093

dato in elaborazione

SI

3409 dato parziale

3555

dato in elaborazione

SI

14128

15286

13882

SI

12500

N° tessere elettorali emesse

5602

4118

4598

SI

3000

N° certificati elettorali rilasciati

2200

318

600

SI

350

N° pratiche per cambi d'indirizzo avv. di parte /n°
soggetti interessati

2243 / 3795

2337/3721

2171/3268

SI

1900

N° pratiche
interessati

2194 / 2707

2512/3073

2229/2672

SI

2100

1777 / 2278

1842/2299

1553/1969

SI

1700

42

30

125

SI

25

N° accessi anagrafe centrale per autentiche
certificati ed estratti (sportello uff centrale stato
civile)

immigrazione

di

parte/N°

N° pratiche cancellazione/soggetti interessati
Attestazioni soggiorno permanente UE

soggetti
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Nascita n° atti e n° atti trascritti da altre comuni o asl

622

622

531

SI

600

35

44

23

SI

30

N° atti di morte e N° atti trascritti eventi in altri
comuni (II A e IIC p)

1612

1648

1166

SI

1550

N° permessi di seppellimento e decreti di trasporto

2147

2099

2149

SI

1900

N° autorizzazione alla cremazione, affidamento e
dispersione ceneri

563

505

491

SI

400

autorizzazioni varie (estumulazioni imbalsamazioni
cambi cimitero passaporti ecc)

185

222

155

SI

160

Cittadinanza Giuramenti e decreti

290

160

196

SI

130

57

49

56

SI

40

17

13

20

SI

10

395

249

321

SI

240

20

19

39

SI

10

Pubblicazioni di matrimonio

379

362

199

SI

350

Atti per matrimoni civili celebrati anche per delega (p
I e IIC)

202

193

117

SI

185

Atti matrimoni trascritti da ministri di culto/altri
comuni p IIA IIB e IIC

188

191

69

SI

185

Divorzi e separazioni ex art 12 Legge132 /2014 e
mod condizioni

116

128

76

SI

110

Divorzi, separazioni e mod condizioni ex art 6 L. 132/
2014

2

9

5

SI

5

Dich filiazione / decreti
nome/cognome (II B)

Cittadinanza
sindacali

istruttoria

adozione

e

e

Prefettura

Attestati/accertamenti

Cittadinanza dichiarazioni personali
Atti di cittadinanza (complessivi)
Rettifica cognome js (su tutti gli atti dei familiari)
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Registrazione Unioni Civili
Libretti internazionali di famiglia
rilevazione customer

16

16

11

SI

12

2

2

5

SI

1

effettuata

non prevista

non prevista

SI

da effettuare
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Cupido Luigi (fino al 20.04.2021)

PO

Responsabile PO

Del Dotto Riccardo (dal 21.04.2021)

PO

Responsabile PO

Aldi Paola Maria

C

Personale coinvolto

Belli Daniela

B

Personale coinvolto

Bianchi Silvana

C

Personale coinvolto

Carnicelli Grazia

C

Personale coinvolto

Citi Mattia

C

Personale coinvolto

Di Matteo Michael

C

Personale coinvolto

Fianchino Claudia

C

Personale coinvolto

Giannoni Andrea

C

Personale coinvolto

Gori Francesco

B

Personale coinvolto

Grasseschi Maria Pia

B

Personale coinvolto

Greco Luciano

C

Personale coinvolto

Mancin Enrico

B

Personale coinvolto

Marenco Alessandra

C

Personale coinvolto

Mariani Angela

C

Personale coinvolto

Masala Angela

D

Personale coinvolto

Mei Mavi Linda

B

Personale coinvolto

Modena Grazia

C

Personale coinvolto

Pacini Emilia

D

Personale coinvolto

Pacini Rossana

C

Personale coinvolto

Renucci Mirio

B

Personale coinvolto

Strazzoso Concetta

B

Personale coinvolto

Vaiani Mauro

D

Personale coinvolto

Vannucci Lorella

C

Personale coinvolto

Vannucci Vanna

C

Personale coinvolto

Zannoni Roberta

B

Personale coinvolto
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RISORSE FINANZIARIE

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

Non sono previste entrete o spese collegate al processo
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza;

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo
PROCESSO N. 57
Gestione documentazione in arrivo: ricezione, registrazione a protocollo ed assegnazione in competenza o in conoscenza ai
settori/uffici (smistamento)

BISOGNI: Registrazione ufficiale e legale delle comunicazioni tra

UTENZA: gli uffici interni dell'Ente

cittadini ed Amministrazione
documentali verso l'Ente

Comunale:

gestione

dei

flussi

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

trend storico:
Indicatore di
trend storico:
trend storico:
Valori attesi
Valori del
performance
Valori del 2019 Valori del 2020
per il 2021
2018
SI/NO

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)

43703

34597

25393*

NO

25000

61.578

74.657

83385*

SI

84000

105.281

109.254

108778*

NO

109000

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)

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)
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Percentuali

di

aumento

delle

registrazioni

totali:

raffronto 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Personale addetto al protocollo (front-office + backoffice)

11,77

3,77

-0,44

SI

0,2

8

9

8

SI

8
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giusti Silvia Francesca

PO

Responsabile PO

Pepi Cristina

D

Palla Sabrina

C

Del Dotto Lia

B

Pellegrini Miria

C

Personale
coinvolto

Elisa Salvetti

C

Personale
coinvolto

Graziani Maria

B

Della Maggiora Claudio

B

Giorgi Mirna

B

Fiaschi Patrizia

C

Di Blasi Sonia

B

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

Nessun capitolo di uscita e di entrata
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a
tempo pieno)
** CP= Competenza

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo
PROCESSO N. 58
Gestione documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa: raccolta delle spedizioni trasmesse dagli
uffiic, predisposizione per la consegna al vettore postale e relative registrazioni giornaliere dei dati di spedizione
BISOGNI: comunicazione istituzionale verso altri enti, cittadini,

UTENZA: enti, cittadini, associazioni, imprese

imprese, ecc.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

Indicatore di
Valori
trend storico:
performance
attesi
Valori del 2020
SI/NO
per il 2021

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

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.

35.773

33.431

21201

NO

30000

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

42.356

48.160

43686*

NO

45000

TOTALE “PEZZI” IN PARTENZA

78.129

81.591

64887*

NO

75000

Costi annuali per posta in partenza

91.091,85

80.947,14

51912,28*

NO

€ 70.000,00

% di diminuzione/aumento della spesa rispetto
all'anno precedente

-33,70

-11,13

-35,87

SI

34,84

Personale addetto al protocollo (front-office + backoffice)

8

9

8

SI

8
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RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giusti Silvia Francesca

PO

Responsabile PO

Pepi Cristina

D

Palla Sabrina

C

Del Dotto Lia

B

Pellegrini Miria

C

Salvetti Elisa

C

Graziani Maria

B

Della Maggiora Claudio

B

Giorgi Mirna

B

Fiaschi Patrizia

C

Di Blasi Sonia

B

Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto
Personale
coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

2021

U

6310/2

€ 53.000,00

2021

U

6310/2

€ 53.000,00

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo
pieno)
** CP= Competenza

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI

U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo
PROCESSO N. 59
Monitoraggio attività di notifica
BISOGNI: Garantire l'attività di notifica dovuta a norma di Legge verso

UTENZA: enti vari, uffici comunali

tutte le PA italiane oltre che per il Comune stesso

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione indicatore

numero complessivo di notifiche
personale in dotazione
Percentuale di aumento/diminuzione attività di
notifica 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

3.496

4.994

3294

NO

3300

3

3-2 per alcuni mesi

3 – 2 per alcuni
mesi

NO

3

1,57

42,85

-34,04

SI

18,21

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giusti Silvia Francesca

PO

Responsabile PO

Pepi Cristina

D

Personale coinvolto

Chimenti Michela

C

Personale coinvolto

Benedetti Luigi

B

Personale coinvolto

Marraccini Lorenzo

B

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO
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2021

E

890

dato
da
definire
perchè
non
è
approvato PEG, e non
è ancora stata fatta
DD di accertamento

* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo
pieno)
** CP= Competenza

RS= Residuo
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SCHEDA PROCESSI
U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo
PROCESSO N. 60
Attività di informazione, primo accesso, e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate
UTENZA: utenti interni e esterni

BISOGNI: informativo, accesso ai servizi e alle prestazioni

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico:
Valori del 2018

trend storico:
Valori del 2019

trend storico:
Valori del 2020

Indicatore di
performance
SI/NO

Valori attesi
per il 2021

grado soddisfacimento del servizio allo portello URP
(% soddisfatti sul totale di chi si è espresso)

60,01%

60,32%

61,03%

SI

61,03%

Numero di pratiche (maternità, nucleo numeroso,
bonus, contributi regionali) sottoposte a controllo
anagrafico e dell'isee/numero pratiche totali lavorate
(%)

100,00%

100,00%

100,00%

SI

100,00%

Utenti (google analytics)

499753

513529

548860

NO

54000

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)

46,70%

52,56%

53,99%

NO

54,00%

Sessioni (google analytics) ( e durata media della
sessione)

925684 (2 min e 5
sec)

962104 (2 min e 1
sec)

1.174.820 (2 min e
17 sec)

NO

1174820 (2 min
e 17 sec)

59,29%

58,61%

55,58%

NO

55,58%

2,63

2,61

NO

2,73

descrizione indicatore

Frequenza di rimbalzo
Pagine/sessione (google analytics)

2,73

RISORSE UMANE
NOMINATIVO

CATEGORIA

RUOLO

Giusti Silvia

PO

Responsabile PO
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Zappelli Elda

D

Personale coinvolto

Anna Bortoli

C

Personale coinvolto

Silvia Guidi

C

Personale coinvolto

Testi Roberta

C

Personale coinvolto

Katia Banti

C

Personale coinvolto

Riccardo Santoni

C

Personale coinvolto

Stefano Tofani

C

Personale coinvolto

RISORSE FINANZIARIE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
CP/RS

E/U

N. CAPITOLO

IMPORTO
STANZIATO SUL
PROCESSO

nessun capitolo di entrata e di uscita
* stima percentuale delle ore dedicate all'obiettivo / 1872 ( n. ore lavorative teoriche di un anno di un dipendente a tempo pieno)
** CP= Competenza
RS= Residuo
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PIANO PERFORMANCE 2021

Allegato D

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO PERSONALE DIRIGENZIALE
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

1. Pensiero
sistemico

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

- 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.
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PIANO PERFORMANCE 2021

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

2. Supporto alla
elaborazione di
strategie e loro
traduzione

3. Orientamento
all'utenza esterna

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

Allegato D

DESCRIZIONE

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
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.

-

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”.
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PIANO PERFORMANCE 2021

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

5. Capacità di fare
squadra e
leadership

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

Allegato D

DESCRIZIONE

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”.
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
individuare le soluzioni;
- Numero delle cause, dei ricorsi, delle segnalazioni e dei reclami.
Capacità di individuare le cause
sottese e di lavorare sulle
relazioni e l’organizzazione del
lavoro.
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PIANO PERFORMANCE 2021

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

7. Propensione al
cambiamento e
innovazione

8. Autonomia

9. Capacità
decisionale

Allegato D

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

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.

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

-

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.
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PIANO PERFORMANCE 2021

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

Allegato D

DESCRIZIONE

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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PIANO PERFORMANCE 2021

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

Allegato D

DESCRIZIONE

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.

Iniziative per migliorare i servizi di front office e la comunicazione verso
l'esterno;
Chiarezza e comprensibilità delle pagine web presenti sul sito.
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Allegato E

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO PERSONALE DIPENDENTE CON INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

1. Pensiero
sistemico

2. Supporto alla
elaborazione di
strategie e loro
traduzione

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

- 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
Iscrizioni scuole
Capacità di interpretare il proprio
Rendicontazione fine anno
ruolo in rapporto al funzionamento del Valutazione personale
Trasparenza
sistema di cui 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;
funzioni del sistema.
- Rispetto dei tempi delle fasi della Programmazione Finanziaria e Gestionale,
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, capacità di - Stesura RPP/ Piano Generale di Sviluppo con dati esaustivi e completi;
lettura degli indirizzi e di traduzione in - Report agli amministratori funzionali alle decisioni dell'Ente;
- Grado di coerenza tra gli obbiettivi e la strategia.
obiettivi;
Capacità di fare programmi e progetti
coerenti e funzionali alle strategie
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ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
3. Orientamento
all'utenza esterna

CARATTERISTICHE
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.

Allegato E

DESCRIZIONE
-

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 le - Qualità delle schede di programmazione prodotte e degli indicatori relativi;

4. Orientamento ai
- Monitoraggio costante ed aggiustamenti in corso d'anno;
risorse alla realizzazione degli obiettivi
- Livello qualitativo degli obbiettivi
con particolare riferimento a quelli
risultati
attesi.
“sfidanti”.

5. Capacità di fare
squadra e
leadership

Chiarezza nella definizione degli
obiettivi della squadra, modalità di
coinvolgimento utile a favorire ed a - Incontri interni di settore - ed altre forme di comunicazione - e/o U.O. O
valorizzare ognuno, ed a favorire lo gruppo di lavoro per condividere:
la formazione,
scambio di conoscenze e competenze;
Capacità di essere autorevoli e di
avere un ruolo guida; credibilità;
capacità di svolgere funzioni di
“arbitro”.

adeguamento/aggiornamento normativo
criticità/problematiche
stato dell'arte della programmazione;
- Presenza e/o reperibilità con capacità di dare risposte.

Capacità di ascolto e di analisi delle
cause e delle relazioni conflittuali;
6. Negoziazione e
gestione dei conflitti

Capacità di ricondurre il conflitto alla
- Momenti specifici di ascolto in caso di conflitto;
causa scatenante, per poterne
- Tasso di conflitto interno tra collaboratori, colleghi e amministratori;
individuare le soluzioni;
- Numero delle cause, dei ricorsi, delle segnalazioni e dei reclami.
Capacità di individuare le cause
sottese e di lavorare sulle relazioni e
l’organizzazione del lavoro.
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ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Allegato E

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

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.

- 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.

8. Autonomia

- Reiterate richieste di spiegazioni sul come fare “le cose” ai colleghi;
- L'eccessivo numero di pareri richiesti e di “rassicurazioni” a specialisti su
Capacità di gestire in modo completo i materie di propria competenza;
- Istruttorie non completate se non dietro esplicita sollecitazione, di colleghi
processi e le competenze,
di capi di segretario e/o amministratori;
interpretando il proprio ruolo con
- Redazione di report all'Amministrazione su aspetti rilevanti e d'insieme non
piena consapevolezza di obiettivi e solo su richiesta;
risorse.
- 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.

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 .

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.

- Mappatura dei propri processi e definizione di standard, anche sul sito;
- Rispetto dei tempi processi e obiettivi;
- Proposte di rimodulazione di processi produttivi.
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ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

11. Flessibilità

12.Valorizzazione
delle risorse
umane

CARATTERISTICHE

14.Capacità di
relazione

DESCRIZIONE

Capacità di sostenere e organizzare il
proprio lavoro e quello dei
- Casi imprevisti “brillantemente” risolti;
collaboratori nel gestire situazioni - Soluzioni organizzative flessibili per situazioni non ordinarie .
nuove e/o impreviste che richiedano
soluzioni migliorative.

Capacità di ascolto; conoscenza e
vicinanza ai propri collaboratori;

Casi critici, legati a problemi di clima interno, segnalati al Segretario e/o al
Dirigente / P.O.;
Controllo dell'effettiva formazione del proprio personale;

Capacità di valutarli per stimolarne la
Occasioni in cui il Dirigente o la P.O. ha svolto formazione interna e/o ha
crescita; orientare il loro
generato momenti formativi attraverso terzi.
aggiornamento.

Capacità di ottimizzare le risorse
assegnate;

13.Sensibilità
economica

Allegato E

Situazioni relative ai residui ed alle economie;
Partecipazione a fondi europei e/o privati, sponsorizzazioni;

Consapevolezza delle implicazioni
economiche nelle scelte gestionali;

Esistenza di indicatori di efficienza all'interno della documentazione di
processi e obbiettivi;

Capacità di reperire nuove fonti di
finanziamento.

Progetti o idee presentate all'Amministrazione rivolte a definire economie e
risparmi;
Iniziative di “alleanza con altri soggetti”, di rimodulazione di contratti
esistenti, finalizzate a ridurre la spesa.

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

Protocolli/convenzioni con soggetti esterni;
Iniziative di partecipazione;
Iniziative per migliorare i servizi di front office e la comunicazione verso
l'esterno;
Chiarezza e comprensibilità delle pagine web presenti sul sito.
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Allegato F

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO PERSONALE DIPENDENTE
PRIVO DI INCARICO
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

1. Consapevolezza
degli obiettivi e
delle priorità

2. Senso di
appartenenza
all’ente

CARATTERISTICHE

- 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

DESCRIZIONE

- 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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CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

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

Allegato F

- 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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7. Flessibilità e
capacità di
adattamento

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

Capacità di adattarsi alle
esigenze del contesto
organizzativo e lavorativo

- 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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