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1. Premessa
L’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che negli enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo approvi il piano esecutivo di gestione (PEG) e della
performance, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi.
Il processo di costruzione del Piano della Performance prende le sue mosse dal DUP,

il nuovo documento di

programmazione pluriennale mediante il quale l’amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che vengono declinate in
obiettivi strategici ed a cascata in obiettivi operativi.
Il DUP 2018-2020, approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 1 febbraio 2018, individua 4 Ambiti strategici,
declinati in 9 Obiettivi strategici e in 15 Obiettivi Operativi (sezione Operativa del DUP).
Attraverso il Piano delle Performance, gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP vengono declinati in obiettivi di
gestione definendo fasi, tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.
Gli obiettivi di gestione non esauriscono le attività complesse dell'Ente; un numero consistente di attività infatti attiene ai
processi ossia ad azioni, più o meno ordinarie e ricorsive, che garantiscono il funzionamento dell'Ente e dei servizi standard
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dallo stesso erogati. I processi rientrano pertanto nella programmazione complessiva dell'Ente e contribuiscono al
raggiungimento dei suoi obiettivi. Accanto alle schede obiettivo, al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività del
Comune, sono state quindi introdotte nel Piano delle Performance anche le schede processo .
Attraverso il Piano delle Performance e il PEG vengono assegnati ai responsabili dei servizi (Dirigenti, P.O. e A.P.) sia gli
obiettivi che i processi nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
Oltre agli obiettivi di gestione e ai processi viene anche misurata e valutata la performance di Ente collegata al raggiungimento
di obiettivi generali definiti in fase di programmazione, per la definizione del fondo destinato alla premialità dei dirigenti.

Comune di Lucca
2. Performance di Ente
Con riguardo alla performance di Ente, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance
(SMIVAP) del Comune di Lucca approvato con Delibera di Giunta n. 132 del 2014, l'oggetto di misurazione della performance
2018 sarà lo stato di salute economico finanziaria dell'Ente, rappresentato da una batteria di indicatori come dettagliato nel
documento allegato A.

3. Obiettivi e processi esercizio 2018
La presente parte del Piano delle Performance è dedicata all’attività di programmazione di dettaglio effettuata dagli organi
gestionali dell’Ente, in raccordo con la programmazione generale dell’Amministrazione Comunale.
Tale attività si sostanzia nella compilazione di un congruo numero di schede obiettivo e di schede processo, che
costituiranno l’indirizzo operativo per la gestione ed il parametro di riferimento principale per la valutazione del grado di
conseguimento dei risultati assegnati.
Per le schede obiettivo si rinvia all'indice allegato B e alle successive n. 53 schede identificate mediante numero progressivo.
Per le schede processo si rinvia all'indice allegato C e alle successive n. 54 schede identificate mediante numero progressivo.

Comune di Lucca
4. Pesatura Obiettivi 2018
Con il presente Piano viene ripristinata, la pesatura degli obiettivi come previsto dallo SMIVAP. Per ciascun obiettivo è, quindi,
stata redatta un'apposita “scheda pesatura obiettivo” composta da otto item a cui i dirigenti hanno dato il relativo punteggio; la
somma dei valori attribuiti agli otto item ha determinato la proposta di pesatura. Tale proposta è stato revisionata dal
Segretario Generale sentito il Sindaco e validata dal Nucleo di Valutazione. Il risultato di questo processo ha portato ad
assegnare a ciascun obiettivo un peso come dettagliato nell'allegato B e riportato in dettaglio in n. 53 schede di pesatura che
seguono ciascuna la relativa scheda obiettivo.

5. Comportamento organizzativo
5.1 Comportamento organizzativo dei Dirigenti, PO e AP
Per il comportamento organizzativo dei Dirigenti, PO e AP oggetto di valutazione per l'anno 2018 sono i seguenti 5
items scelti dal repertorio delle competenze di cui allo SMIVAP in vigore:

1. - item n. 3 - orientamento all'utenza esterna
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2. - item n. 5 - capacità di fare squadra e leadership
3. - item n. 9 - capacità decisionale
4. - item n. 12 - valorizzazione delle risorse umane
5. - item n. 13 - sensibilità economica.
Per un maggior dettaglio si invia all'allegato D
5.2 Comportamento organizzativo del restante personale

Per il comportamento organizzativo del restante personale oggetto di valutazione per l'anno 2018 sono tutti gli items
previsti dallo SMIVAP in vigore:
1. Consapevolezza degli obiettivi e delle priorità
2. Senso di appartenenza all'ente
3. Sensibilità economica
4. Orientamento all'utenza
5. Conoscenza e approfondimento del proprio lavoro
6. Capacità di lavorare in squadra
7. Flessibilità e capacità di adattamento
Si rinvia all'allegato E per un maggiore dettaglio
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6. Incentivazione economica
Com'è previsto per Legge e CCNL, la programmazione operativa per obiettivi e processi costituisce presupposto necessario
per il riconoscimento del trattamento accessorio ai dipendenti legato alla Performance.
In questa sede, in specie, preme rilevare la sopravvenienza dell'art. 67, comma 5 lett. b) CCNL del 22/5/2018 che prevede
quanto segue:
“ alla componente variabile di cui al comma 3 per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei
trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56- quater comma 1 lett. c)”.
Si verificherà, in corso di esercizio ed a cura del Settore 1 (U.O.1.4 - servizi del personale) l’eventuale necessità di integrare il
presente piano, con ulteriori atti a tali fini (finanziamento risorse necessarie e loro utilizzo).

7. Validazione
Il presente piano, prima della sua approvazione, come da SMIVAP vigente, è sottoposto “a validazione” da parte del Nucleo di
Valutazione, che, in particolare:
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- provvede a “declinare” gli obiettivi specifici e gli indicatori della Performance di Ente e Individuale sulla base degli indirizzi
del Sindaco;
- per il comportamento organizzativo, seleziona per i Dirigenti gli item (capacità) valutabili dopo aver sentito l’Organo politico
e a seguito di un confronto con i singoli dirigenti;
- per gli Obiettivi, provvede alla pesatura degli obiettivi (scheda pesatura obiettivi), sulla base degli indirizzi del Sindaco.
Il Piano della performance, una volta validato (anche parzialmente), come sopra riportato, viene sottoposta all'Organo di
governo competente per la sua approvazione.

Allegato A
PERFORMANCE DI ENTE 2018
Indicatori della salute finanziaria
Area della valutazione

Incidenza delle entrate proprie

N.

Misura

Valore 2017

Valore 2018

1

Autonomia finanziaria

Rapporto tra le entrate tributarie ed extratributarie / Totale entrate
correnti

86,59%

*

2

Autonomia impositiva

Rapporto tra le entrate tributarie e le entrate correnti proprie

53,83%

*

3

Entrate da finanziamenti europei

*

Intervento regionale

Introiti da finanziamenti / Totale delle entrate
Totale trasferimenti regionali accertati / Totale entrate correnti
accertate

1,01%

4

8,65%

*

5

Formazione dei residui attivi parte corrente
Totale residui attivi di competenza Tit. I + Tit. III/Totale
generati dalla competenza
accertamenti di competenza Tit. I + Tit. III
(Velocità di riscossione entrate proprie )

36,05%

*

6

Grado di realizzazione delle entrate proprie Totale entrate accertate Tit. I + Tit. III/Totale previsioni iniziali
entrate Tit. I + Tit. III
di competenza

99,95%

*

7

Incidenza spese correnti (copertura
dell’ordinaria amministrazione)

Spese Titolo I / (Spese Titolo I + II + III)

48,19%

*

8

Trasferimenti

Spese per trasferimenti / Totale spese Titolo I

11,92%

*

9

Formazione dei residui passivi del Titolo I
spese correnti generati dalla competenza
(velocità di gestione delle spese correnti )

Totale residui passivi provenienti dal Tit. I spese correnti/Totale
impegni spesa corrente

29,04%

*

30,78%

*

110,71%
67,36%

*

Spesa corrente sotto controllo

Rigidità della spesa corrente

Indicatore

10 Rigidità della spesa corrente
11 Riscossione dei residui attivi derivanti da

Spese personale + Quote amm.to mutui (q.i. + q.c.)/Totale entrate
correnti (Tit. I + II + III)
- Ammontare contributi di parte corrente da riscuotere/totale dei
- Ammontare dei residui passivi pagati/Totale residui passivi in
essere all'1.1

12 Smaltimento dei residui passivi

13 Saldo finale di cassa
Gestione di cassa

*
- Ammontare dei residui passivi stralciati/Totale residui passivi in
essere all'1.1
Consistenza di cassa al 31.12

2,98%
4759744,81
355

*

- ammontare esposizione media

10.667.981,01

*

- ammontare esposizione massima

20.723.486,06

- nr. giorni di utilizzo anticipazione

14 Utilizzo anticipazione di cassa

Interessi passivi su anticipazione di tesoreria ammontare interessi passivi dovuti per l'anticipazione di tesoreria
15
utilizzata nll'anno
utilizzata
Valorizzazione del patrimonio

16 Redditività del patrimonio

Tit. III categoria 2 / Valore del patrimonio
disponibile

Reperimento nuove risorse per investimenti
dall'indebitamento in essere

17 Attivazione devoluzioni

Importo devoluto/Totale impegni finanziati a mezzo mutuo

* VALORE ATTESO: miglioramento di almeno 10 indicatori su 17, per gli indicatori n .13, n. 14, n. 15 se raggiungono un miglioramento rispetto all'anno precedente
valgono 1,5 (poichè questi indicatori hanno un impatto rilevante sulla tenuta complessiva del bilancio)

9517218,00%

*

0,89%

*

51,61%

*

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

1.1 UN TERRITORIO INTEGRATO
E ARMONICO

Allegato B

OBIETTIVO OPERATIVO

NUMERAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

1.1.1 RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLE PERIFERIE

1

1.1.1.1 Un territorio integrato ed armonico

SETTORE / UNITÀ

PESATURA
proposta

SETTORE 5
22

1.1.3 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
SCOLASTICO E SPORTIVO

2

1.2.1 INTERVENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

3

1.1.3.1 Migliorare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo

SETTORE 5
22

1.2.1.1 Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
e assimilati.

SETTORE 3
19

4
1.2.2 INTERVENTI PER LA REPRESSIONE DI ILLECITI
AMBIENTALI
1.2 UN AMBIENTE CURATO

1.2.2.1 HORIZON 2020 “5G CITY” - Partecipazione del Comune di
Lucca in qualità di partner – Obiettivo pluriennale plurisettoriale

SETTORE 3
19

5

1.2.2.2 Istituzione della figura di “Ispettore Ambientale”

STAFF C
24

1.UNA CITTA' SOSTENIBILE,
RESILIENTE E SICURA

6

1.2.4.1 Riqualificazione energetica dei fabbricati

SETTORE 5

7

1.2.4.2 Gestione del progetto LIFE ASPIRE

SETTORE 3

23

1.2.4 MIGLIORE QUALITA' DELL'ARIA
15

1.2.5 SVILUPPO DELLA RETE FOGNARIA

8

1.2.5.1 La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione sullo stato
di fatto in un'area pilota

SETTORE 5
22

9

1.4.1 Lotta e contrasto al degrado urbano per una maggior sicurezza

STAFF C
24

1.4 SICUREZZA, LEGALITA' E
PROTEZIONE CIVILE

1.4.1 SICUREZZA PARTECIPATA

10

1.4.1.1 Sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato

STAFF C
24

1.4.3 DIFFUSIONE DI UNA “CULTURA DELLA PROTEZIONE
CIVILE”

11

1.4.3.1 Organizzati e pronti (EX Piano di Protezione civile comunale)

STAFF C
21

2. UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

2.1 CREAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITA': ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

2.1.1 PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO
L'ARCO DELLA VITA

12

2.1.1.1 Coordinamento educazione adulti – Apprendimento
permanente Fase 1 – strumento di informazione per l'utenza

SETTORE 4
16

2.1.3 CONSOLIDARE L'OFFERTA FORMATIVA
TERRITORIALE

13

2.1.3.1 Nuovo modello di gestione PEZ scolare

SETTORE 4
22

14

15

2.2.1.1 Nuova Ludoteca

SETTORE 4

2.2.1.2 Sospensione della attività della RSA comunale Villa Santa Maria

SETTORE 2

23

21

2. UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

2.2.1 PROMUOVERE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE E VECCHIE
2.2.SOLIDARIETA' E INCLUSIONE
POVERTA'
SOCIALE

16

2.2.1.3 Guida agli interventi territoriali destinati alla popolazione
anziana e alle loro famiglie

SETTORE 2
20

17

2.2.1.4 Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi di
custodia occasionale (baby parking)

SETTORE 4
19

2.2.3 SVILUPPARE UN MODELLO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

18

2.2.1.5 Abitare Supportato In- Comune

SETTORE 2

19

2.2.3.1 Un servizio sociale più vicino ai cittadini

SETTORE 2

24
24

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

Allegato B

NUMERAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

20

3.1.2.1 Revisione Regolamento per il commercio su aree pubbliche

SETTORE / UNITÀ

PESATURA
proposta

SETTORE 8
22

3.1 GENERARE SVILUPPO

3.1.2 SOSTEGNO AL COMMERCIO DI VICINATO E TUTELA
DEL COMMERCIO TRADIZIONALE

21

SETTORE 8
20

22

3.UNA CITTA' CHE CRESCE
3.2 LUCCA CITTA' DEL TURISMO 3.2.1 FAVORIRE I CIRCUITI TURISTICI CHE COINVOLGONO
DIFFUSO E SOSTENIBILE
L'INTERO AMBITO TERRITORIALE

3.1.2.2.Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario

23

3.1.2.3 Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro
Storico
3.2.1.1 Individuazione di Tematismi e circuiti turistici per Lucca e il
turismo

SETTORE 8
22

SETTORE 6
20

3.4 RIGENERARE L'IDENTITA'
CULTURALE E LA MEMORIA DI
LUCCA

3.4.1 INCENTIVARE ATTIVITA' DI RECUPERO DI LUOGHI
PUBBLICI DI PRODUZIONE CULTURALE, DI INCONTRO E
CONTAMINAZIONE

24

3.4.1.1 Istituzione nuovo "Organismo della Cultura"finalizzato alla
gestione e alla valorizzazione degli Istituti Culturali del territorio

SETTORE 6
21

3.4.2 PIANIFICARE LE ATTIVITA' PER LA RIGENERAZIONE
DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELLA MEMORIA DI LUCCA

4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E
EFFICACE

25

3.4.2.1 La collezione delle opere d'arte della Città di Lucca

STAFF A
16

26

4.1.1 Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata siglata in
data 21.02.2018

SETTORE 1
19

27

4.1.2 Regolamento per le spese di rappresentanza

STAFF B
21

28

29

4.1.3 Quanto spendo

4.1.4 Accatastamento immobili comunali

STAFF B

21

SETTORE 8
23

30

4.1.5 Nuovo Regolamento di contabilità

SETTORE 1
18

31

4.1.6 Revisione delle modalità di costituzione in giudizio del Comune

AVVOCATURA
19

32

4.1.6 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della
performance (SMIVAP)

STAFF A
20

4.1.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE

33

4.1.7 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

STAFF A
22

4. UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E
EFFICACE

34

4.1.8 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

STAFF B

35

4.1.9 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

STAFF C

36

4.1.10 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 1

37

4.1.11 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 2

38

4.1.12 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 3

39

4.1.13 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 4

40

4.1.14 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 5

41

4.1.15 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 6

42

4.1.16 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 7

22
22
22
22
22
22
22
22
22

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

Allegato B

NUMERAZIONE

OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE / UNITÀ

43

4.1.17 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione

SETTORE 8

4.1.1.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione (da finanziare
ex art. 15, comma 5, CCNL)

SETTORE 1

4.1.1.2 Recupero importi pregressi COSAP

SETTORE 1

44

45

PESATURA
proposta
22

21
17

4.1.1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE
46

4.1.1.3 Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione
(j.a.l.a.p.e.n.o.)

SETTORE 1
20

47

48

4.1.1.4 Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di
funzionamento degli organismi controllati del Comune di Lucca

SETTORE 1

4.2.1.1 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR –
Gestione delle anomalie rilevate in sede di subentro

SETTORE 7

18

23
49
4.2 UN COMUNE DIGITALE

4.2.1 NUOVI SISTEMI DI ACCESSO AI SERVIZI PER I
CITTADINI E LE IMPRESE

4. UNA CITTA' CHE GUARDA AL
FUTURO

4.2.1.2 Transizione al digitale: Nuovi flussi documentali, evoluzione
Protocollo informatico

SETTORE 7
20

50

4.2.1.3 SUE "Sportello unico edilizia" (telematico) - art. 5 DPR 380/2011

SETTORE 8

51

4.2.1.4 Digitalizzazione procedure scelta del contraente del LL.PP.

STAFF B

23

23
52

4.2.1.5 Miglioramento della funzionalita' del sistema dei servizi sociali

SETTORE 2
21

4.3 UN COMUNE PARTECIPATO

4.3.1 ATTIVAZIONE DI PERCORSI PARTECIPATIVI

53

4.3.1.1 La valorizzazione dei patti di collaborazione come espressione
dell'impegno civico

SETTORE 2
23

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 1
SETTORE 5
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

1.1.1.1. Un territorio integrato ed armonico

DESCRIZIONE

Formazione del nuovo Piano Operativo:
1) Fase iniziale: redazione delle "linee di indirizzo” nell’intento di produrre una visione urbanistica complessiva della
città, di riferimento per le politiche di sviluppo del territorio, culturali, sociali ed economiche con conseguente
approvazione delle stesse da parte dell’organo competente. 2) Fase di preavvio: predisposizione degli atti
propedeutici alla redazione del Piano Operativo, ovvero redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse
conlcusione fase di preavvio entro il 31/12/2018. 3) La Fase di Avvio del procedimento sarà approvato dall’organo
competente nel 2019.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

Una città sostenibile, resilente e sicura.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE : predisposizione di una “visione guida” della città di medio/lungo periodo,
basata su un’idea di sviluppo sostenibile, che nasce da una analisi dell’esistente, che declini i temi strategici, già
individuati nel Piano Strutturale, su cui concentrare la programmazione e verso i quali fare convergere le azioni sia del
comparto pubblico che del comparto privato. UTENTI : tutti i cittadini
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: declinare gli obiettivi operativi dell'Amministrazione Comunale in
obiettivi gestionali per l'annualità 2018.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Atto di evidenza pubblica approvato dall'organo competente: predisposizione
delle "linee di indirizzo” propedeutiche alla formazione del Piano Operativo,
in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale approvato.
MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA’,
Pubblicazione atto manifestazione di interesse e scheda sintetica, quale
EFFICACIA, EFFICIENZA) contributo per la redazione del Piano Operativo,assicurando l’informazione ai
cittadini e ai soggetti interessati.

ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

entro il 31/05/2018

Atto di analisi delle proposte raccolte con i suggerimenti accolti/non accolti
dall'organo/soggetto competente: predisposizione di un Data Base in formato
excel per la raccolta e l'analisi dei contributi/proposte pervenuti entro il 31
Luglio 2018, suddivisi in suggerimenti accolti e non accolti, classificati per
nominativo e registrati per data di arrivo.

entro 31/12/2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Condivisione con l'Amministrazione Comunale delle “linee di indirizzo” con
l'intento di produrre una visione della città di medio lungo periodo, basata su
un'idea di sviluppo sostenibile, che nasca da un'analisi dell'esistente su cui
concentrare la programmazione e verso i quali far convergere le azioni
pubbliche e private.

mar-18

Manifestazione di interesse, e raccolta dei contributi pervenuti con la quale si
invitano tutti i cittadini e i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare
proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici
del Piano Strutturale approvato con Delib. di C.C. n.39 del 24 aprile 2017, per
la definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali
del Piano Operativo.

lug-18

Raccolta dei contributi pervenuti a seguito della "manifestazione di interesse".

dic-18

Dirigente Ing. Antonella Giannini

PO Carla Villa, Antonella Chini, Letizia Miliffi, Sauro Donati, Antonio Niccolai, Silvia Lovi, Delia Vecchi, Monica Del Sarto,
Cinzia Rovai con decorrenza dall' 8 gennaio (vedi O.d.s.n. 1/2018), Nicoletta Papanicolau.

NOTE

Firma del Dirigente

entro il 31/03/2018

Data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 1
Titolo Obiettivo: 1.1.1.1. Un territorio integrato ed armonico
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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
Grado di innovatività rispetto a prassi
esistenti
Grado di partecipazione previsto di
altri soggetti del territorio
Concretezza

2
3
3
3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio
compreso tra 8 e 24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 2
SETTORE 5
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

1.1.3.1 Migliorare 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.

DESCRIZIONE

Il miglioramento del patrimonio edilizio, parte dalla conoscenza dell'edificio. 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 l'implementazione del fascicolo
elettronico dei fabbricati strategici e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009).

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

1.1 Un territorio integrato e armonico

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: implementare i dati delle opere strategiche e rilevanti (allegato A,
DPGR n. 36/R-2009) contenute nel "fascicolo informatico dei fabbricati" al fine di possedere tutte le necessarie
informazioni utili a migliorare il patrimonio edilizio. Tali informazioni saranno rese disponibili a tutto l'Ente attraverso la
rete intranet.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: opportunità di perfezionare l'obiettivo 2017 di creazione del fascicolo
informatico dei fabbricati strategici e rilevanti (allegato A, DPGR n. 36/R-2009), anche con informazioni ante 01/01/2017,
ovvero dalla loro costruzione fino ad oggi.

INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE DEI
Pubblicazione sulla rete intranet del fascicolo elettronico del 25% dei 66
RISULTATI (QUALITA',
fabbricati strategici e rilevanti con destinazione scolastico/sportiva.
EFFICACIA, EFFICIENZA)
Pubblicazione sulla rete intranet del fascicolo elettronico dei fabbricati di
ulteriore 25% dei 66 fabbricati strategici e rilevanti con destinazione
scolastico/sportiva.

ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

entro giugno 2018

entro dicembre 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Ricerca di tutta la documentazione inerente il 25% dei 66 fabbricati strategici e
rilevanti con destinazione scolastico/sportiva dalla loro costruzione ad oggi,
cernita, scansione, e organizzazione secondo le indicazioni contenute nella DD
1915/2017

entro giugno 2018

Ricerca di tutta la documentazione di un ulteriore 25% dei 66 fabbricati
strategici e rilevanti con destinazione scolastico/sportiva, cernita, scansione, e
organizzazione secondo le indicazioni contenute nella DD 1915/2017

entro dicembre 2018

Dirigente Ing. Antonella Giannini
PO Marco Acampora, Antonella Paolucci, Riccardo Colzi, Cristiano Cinquini, Giuseppe Lencioni, Graziano Bernardini,
Alberto Marlia, Mauro Farinelli, Michele Campera (fino al suo pensionamento).

NOTE

Firma del Dirigente

Data

VALORI
CONSEGUITI Al
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 2
Titolo Obiettivo: 1.1.3.1 Migliorare 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.
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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
Grado di innovatività rispetto a prassi
esistenti
Grado di partecipazione previsto di
altri soggetti del territorio
Concretezza
Misurabilità

3
3
2
3
3

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra
8 e 24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 3
SETTORE 3
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

1.2.1.1 Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
La revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti,
appare necessaria in quanto il vigente è stato approvato con Delibera C.C. n. 110 del 27-06-1994, modificato con Delibera C.C. n. 87
del 05-08-1998 e con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015 e nel corso di questi ultimi anni si è assistito ad una vera e propria
ricomposizione del quadro normativo; parimenti a questo aggiornamento appare opportuno rivedere il servizio di raccolta nel centro
storico.

1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA - 1.2 UN AMBIENTE CURATO - MISSIONE 09 –
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - 1.2.1 INTERVENTI
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
Il principio che l'Amministrazione comunale si propone con il nuovo regolamento è non solo quello di gestire al meglio l'esistente, ma di
impegnarsi a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento, promuovendo forme di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime, operando secondo l'ordine di priorità che l'Unione Europea indica in un percorso
verso la sostenibilità ambientale.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
La revisione del regolamento implica l’aggiornamento degli strumenti normativi comunali rispetto alla normativa di settore europea,
nazionale e regionale; le opportunità da perseguire potranno portare al miglioramento della prevenzione nel processo di produzione di
rifiuti, alla incentivazione del riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia. L’iter dovrà essere
coordinato sia con la società affidataria del servizio sia con le attività istituzionali del Consiglio Comunale.

INDICATORI

VALORI ATTESI

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

100%

* l'adempimento consiste nell'approvazione del Regolamento da parte dell'organo
competente entro il 30 settembre 2018.
Sono fatti salvi (nel caso che la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'ufficio che ne abbiano influenzato la procedura di
approvazione.

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

1) predisposizione di una proposta di Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati da sottoporre all'esame di Sistema Ambiente

entro aprile 2018

2) predisposizione di una proposta di Nuova disciplina della raccolta differenziata
dei rifiuti nel Centro Storico da sottoporre all'esame della SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIcA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Lucca e Massa
Carrara - accoglimento da parte della SBEAP di Lucca

entro marzo 2018

3 ) Stesura definitiva del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e della Nuova disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti nel Centro
Storico da sottoporre alla Giunta per la successiva trasmissione al Consiglio
Comunale - con valutazione positiva da parte della Giunta.

entro il luglio 2018

4) Supporto alla società di gestione per agli atti di divulgazione e comunicazione
della nuova regolamentazione

settembre-dicembre 2018

5) Supporto alla società di gestione per l'avvio della nuova disciplina della raccolta
differenziata dei rifiuti nel Centro Storico.

entro dicembre 2018

ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

Dirigente Mauro Di Bugno
PO Ilaria Nardi, Michela Albani, Paolo Nieri, Giovanna Giorgetti, Pamela Salvatore , Brunella Castellari, Paola Lenzi, Monica Pardini,
Paola Rossini
Rapporti con la società Sistema Ambiente e con SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le
province di Lucca e Massa Carrara

NOTE

Firma del Dirigente

Data

VALORI CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 3
Titolo Obiettivo: 1.2.1.1 Revisione del Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti e assimilati.

ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla
mission istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi
erogati
Grado di innovatività rispetto a prassi
esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio
Concretezza

3
2
2
3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

19

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 4
SETTORE 3
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

1.2.2.1 HORIZON2020 “5G CITY” - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LUCCA IN QUALITA' DI PARTNER - OBIETTIVO
PLURIENNALE E PLURISETTORIALE
Il progetto intende costruire una architettura dimostrativa per validare la tecnologia 5G (l'ultima generazione delle tecnologie di
comunicazione digitale) e poterla sfruttare in contesti urbani. Le città coinvolte, le diverse dimensioni territoriali che le caratterizzano
(aree metropolitane, grandi città, medie città con centri storici) sono finalizzate a validare la tecnologia nelle diverse realtà. I siti
pilota sono oltre alla città di Lucca le città di Barcellona e Bristol. Il progetto avrà una durata di 30 mesi e vede tra i suoi partner
alcuni tra i principali soggetti internazionali impegnati nella produzione ed installazione di tecnologie e soluzioni per la video
sorveglianza, tra cui a titolo esemplificativo le aziende NEC e H3G. Il responsabile del progetto e Capofila è la società spagnola
i2CAT. Per per maggiori informazioni è possibile far riferimento al sito ufficiale del progetto https://www.5gcity.eu/

1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA - 1.2 UN AMBIENTE CURATO - MISSIONE 09 – SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
L'obiettivo del Progetto H2020 5GCITY è quello di costruire una architettura dimostrativa per validare alcuni risultati di ricerca in
tema di cloud computing per aziende e pubbliche amministrazioni in aree urbane, nell’ottica di smart city e servizi intelligenti per il
controllo di attività di interesse delle Amministrazioni locali. In particolare, il Comune di Lucca sarà uno dei siti pilota del caso studio
del progetto sul tema della videosorveglianza ambientale. L’obiettivo specifico è quello di testare soluzioni sempre più sostenibili, in
termini di risparmio energetico, robustezza e resistenza ai guasti, che minimizzino sia i tempi di risposta dell’autorità preposta al
controllo, che quelli di analisi ed individuazione delle sequenze videoregistrate di interesse.

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
Il Comune di Lucca è individuato quale PARTNER del progetto, pertanto è responsabile dello svolgimento delle attività ad esso
assegnate come soggetto attuatore. Il Comune di Lucca è soggetto al monitoraggio e controllo da parte del Capofila di progetto e
della Commissione Europea. Il Progetto ha la durata di 30 MESI e caratterizza il periodo compreso tra il 1°GIUGNO 2017 ed il 31
DICEMBRE 2020, più 3 mesi per la presentazione dei report finali.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

WP2 - 5GCITY ARCHITECTURE, REQUIREMENTS AND USE CASES:
Deliverables 2,1 - Requisiti di sistema e casi d'uso - da inoltrare entro il 31 Deliverables da sottoporre al Capofila I2CAT per
la verifica del rispetto del progetto e l'ottenimento
gennaio 2018
del finanziamento
WP1 - Predisposizione report semestrali attività di progetto realizzate e
Report da inoltrare al Capofila I2CAT per la
compilazione tabelle di monitoraggio livello di spesa - da inoltrare entro il 31
verifica del rispetto del progetto e l'ottenimento del
luglio 2018
finanziamento

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI GESTIONALI

WP1 - PROJECT MANAGEMENT: gestione, realizzazione e monitoraggio
attività di progetto assegnate al Comune di Lucca -redazione di un Report a
I2Cat
WP2 - 5GCITY ARCHITECTURE, REQUIREMENTS AND USE CASES:
individuazione, definizione requisiti architettura use cases ed installazione
architettura use cases.redazione di un Report a I2Cat
WP5 - 5GCITY CITY-WIDE PILOTS IMPLEMENTATION AND VALIDATION:
definizione ed installazione dell'infrastruttura

PERIODO
luglio 2018

dicembre 2018
Operatività entro Maggio 2018 e proseguimento
attività fino a dicembre 2018

WP6 - 5GCITY DISSEMINATION, EXPLOITATION AND STANDARDIZATION: Partecipazione a eventi organizzati a Lucca: 1)
disseminazione, diffusione e standardizzazione dei risultati
Lucca European Digital Forum (giugno 2018); 2)
Lucca Summer Festival (luglio 2018); 3) Lucca
Comics and Games (novembre 2018)
RUOLI RESPONSABILI

Dir. Mauro Di Bugno

Dir.Maurizio Prina, Dir.Antonella Giannini, PO Ilaria Nardi, PO Bruno Lino Bertilacchi, PO Andrea Biggi, PO Luca Falsiroli, Matteo
PERSONALE COINVOLTO Bartolini, Antonio Bartolini, Pierluigi Ferrenti, Pamella Salvatore,Stefania Attanasio, Giovanna Giorgetti, Brunella Castellari,Sara
Bertini
Coordinare le attività di competenza del Comune di Lucca con vari Settori Dipartimentali e con partener aventi norme e
disposizioni non coincidenti con quelle Italiane. Si allega abstract del progetto
NOTE

Firma del Dirigente

Data

VALORI CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 4
Titolo Obiettivo: 1.2.2.1 HORIZON 2020 “5G CITY” - Partecipazione del
Comune di Lucca in qualità di partner – Obiettivo pluriennale e
plurisettoriale
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

Proposta Dirigente
Peso*
3
3
3
3
2
2

Misurabilità

0

Trasferibilità

3

Totale

19

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 5
STAFF C
SCHEDA OBIETTIVO

1.2.2.2 L'Ispettore Ambientale

TITOLO

DESCRIZIONE

L'Amministrazione, al fine di ottenere un ambiente curato con l'attuazione di interventi per la corretta gestione dei
rifiuti e la repressione dei relativi illeciti, intende procedere con l'implementazione di ulteriori controlli in materia
ambientale, istituendo inoltre la figura dell'ispettore ambientale, operatore specializzato che andrà ad affiancare
l'attività ordinaria svolta dalla Polizia Municipale. L'ispettore ambientale avrà compiti di controllo e segnalazione,
al fine di concorrere alla difesa del suolo ed alla tutela ed al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio
comunale. La figura dell'Ispettore ambientale potrà essere ricoperta dai dipendenti del soggetto gestore del
servizio rifiuti comunale ovvero dai dipendenti amministrativi comunali, adeguatamente formati. Tale figura potrà
inoltre essere ricoperta - eventualmente - anche dalle Guardie Ambientali Volontarie, mediante stipula di idonea
convenzione.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA - UN AMBIENTE CURATO - Interventi sulla gestione
dei rifiuti ed Interventi per la repressione degli illeciti ambientali
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: favorire un ambiente più curato e tutelare il territorio

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: Controllo e osservanza della normativa in tema di raccolta dei
rifiuti urbani su tutto il territorio comunale e tutela del decoro e dell'igiene ambientale

INDICATORI

VALORI ATTESI

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

100,00%

* l'adempimento consiste nell'approvazione del regolamento da parte
dell'organo competente entro il 31/08/2018.
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.
Avvio effettivo del servizio (decreti sindacali di nomina degli ispettori)

entro dicembre 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
predisposizione proposta di regolamento per l'istituzione dell'Ispettore
Ambientale e condivisione della stessa con l'Assessore di riferimento, gli
uffici preposti e Sistema Ambiente Spa.
ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

successivo invio al Consiglio Comunale per la relativa approvazione

entro giugno 2018

entro luglio 2018

formazione del personale da incaricare e successiva nomina
dell'Amministrazione Comunale

entro novembre 2018

avvio effettivo del servizio con nomina ispettori ambientali

entro dicembre 2018

Dir. Maurizio Prina
P.O. Bertilacchi Bruno, Isp. Urbani Massimo, Istologi Fiorella, Leporale Stefano, Landucci Gabriella, Mazzei Pier
Paolo

NOTE

Firma del Dirigente

PERIODO

Data

VALORI CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 5
Titolo Obiettivo: 1.2.2.2 Istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla
istituzionale e alle linee guida

mission

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

3

3
3
3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

24

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e
24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 6
SETTORE 5
SCHEDA OBIETTIVO

1.2.4.1 Riqualificazione energetica dei fabbricati

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

Esame degli interventi di ristrutturazione in fase di progettazione e in corso di esecuzione al fine di
ottenere un miglioramento in termini di prestazioni energetiche degli interventi proposti attraverso lo
sviluppo di diagnosi energetiche dei fabbricati e successiva compilazione di check list per
riconoscimento di incentivi o finanziamenti pubblici

1. Una città sostenibile – 1.2 Un Ambiente curato
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: improntare gli interventi di ristrutturazione del
patrimonio per quanto possibile verso il risparmio energetico e minori emissioni di CO2 in atmosfera

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: la normativa di riferimento è il DLGS 192/2005,
nonché le direttive per il conto termico 2018 che consente altresì di beneficiare di incentivi qualora si
rientri nei parametri di riferimento

INDICATORI

VALORI ATTESI

Numero dei fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione negli anni
MISURAZIONE DEI
2017-2018 da sottoporre a valutazione energetica e compilazione delle check
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA) list – Approvazione con Determina dirigenziale entro giungo 2018

6

Inoltro della documentazione agli enti competenti per eventuale accoglimento
di istanza di incentivazione pubblica – numero istanze inviate entro dicembre
2018

6

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Definizione dei contenuti utili per la valutazione della rispondenza degli
interventi di ristrutturazione

30/06/18

Definizione dell'elenco dei fabbricati interessati da interventi di riqualificazione
energetica – Approvazione con Determina dirigenziale

30/06/18

Esame dell'intervento, elaborazione diagnosi energetica o attestato di
prestazione energetica, compilazione chek list e eventuale istanza di
ammissione a contributo

31/12/18

ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Ing. Antonella Giannini

PERSONALE COINVOLTO

PO Eleonora Colonnata, PO Marco Acampora, Alessandro Morotti, Alessio Sensi, Claudio Forghieri,
Monica Massagli, Cecilia Martini, Alessandra Cecchini, Roberto Stefani, Elena Mazzolini, Patrizia
Martinelli, Cristiano Cinquni, Sergio Brecevich

NOTE

Firma del Dirigente

Data

VALORI CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 6
Titolo Obiettivo: 1.2.4.1 Riqualificazione energetica dei fabbricati
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi
erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi
esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso
tra 8 e 24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 7
SETTORE 3
SCHEDA OBIETTIVO
1.2.4.2 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - Advanced logistics platform with road pricing and access criteria
to Improve urban environment and mobility of goods (Piattaforme logistiche avanzate con pagamento della tariffa
e criteri di accesso per implementare nell’ambiente urbano la mobilità delle merci) : partecipazione del Comune
di Lucca quale responsabile e capogruppo dell'attuazione e rendicontazione del progetto. OBIETTIVO
PLURIENNALE E PLURISETTORIALE

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

Le città europee hanno preso cognizione dell'impatto del trasporto merci urbano sul contesto urbano. Il trasporto
merci urbano è responsabile del 20% delle emissioni di CO2 nonostante i veicoli merci rappresentino solo il 1215% del traffico urbano totale. Questo contesto generale diventa ancora più critico nelle città storiche europee di
piccole e medie dimensioni; cioè aree urbane con una popolazione totale compresa tra 50.000 e 180.000. Nelle
Città storiche un mix di problemi critici, che vanno dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente urbano e sistema
stradale, alla concentrazione molto densa di attività in una piccola area, i budget limitati delle amministrazioni
locali, i maggiori impatti della recente crisi economica, ecc., fanno emergere queste sfide.
Nonostante gli sforzi significativi compiuti nelle città dell'UE, la necessità di accelerare e diffondere
l'implementazione di soluzioni di logistica urbana più sostenibili è diventata urgente. In base a ciò, i sistemi di
controllo accessi alla zona a traffico limitato rappresentano uno strumento principale per ridurre la congestione
del traffico e per attuare politiche di applicazione in ambito urbano. In generale, le infrastrutture
ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sono oggi installate in gran parte delle città dell'UE e
sono disponibili per l'applicazione in specifici regimi di controllo, volti a ridurre, tra gli altri, gli impatti negativi dei
processi logistici dell'ultimo miglio.
Per per maggiori informazioni è possibile far riferimento al sito ufficiale del progetto
http://www.life-aspire.eu

1. Una città sostenibile, resiliente e sicura - 1.2 Un ambiente curato
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
L'obiettivo del Progetto LIFE ASPIRE è l'implementazione di una serie di misure: normative, organizzative,
operative e tecnologiche - che estendono/integrano quelle già presenti nella città di Lucca, al fine di raggiungere
standard più elevati di qualità dell'aria urbana efficienza energetica e, di conseguenza, migliorare la qualità della
vita delle persone.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
Il Comune di Lucca è individuato quale CAPOFILA del progetto, pertanto è di primaria rilevanza lo svolgimento
delle attività sia come soggetto attuatore, sia come soggetto coordinatore del partenariato (Kiunsys, Lucense
ScaRL, Memex Srl, Città di Stoccolma, Città di Zara). Il Comune di Lucca è soggetto al monitoraggio da parte
della Commissione Europea (la Commissione ha anche indicato quale Technical Monitor la società NEEMO
EEIG - Timesis; la quale dovrà verificare certificare il rispetto dell'attuazione e della rendicontazione del progetto).
Il Progetto caratterizzerà il periodo compreso tra l'1/10/2017 e il 30/12/2020 ed interesserà il molteplici settori
dell'ente.

INDICATORI

VALORI ATTESI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA) Report mensili relativi alle attività-stato di avanzamento del
progetto

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI
A) Azioni preparatorie, report A1 e A2
ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

Inoltro alla società di monitoraggio del progetto
TIMESIS (Monitoraggio e valutazione progetti per
la Commissione Europea) per la verifica del
rispetto del progetto e l'ottenimento del
finanziamento
PERIODO
marzo 2018 e settembre 2018

B) Azioni di implementazione (tecnologie per il monitoraggio
del transito in ZTL): avvio sperimentazione

set-18

C) Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto: report

dicembre 2018

D) Piano di comunicazione e diffusione dei risultati: report

dicembre 2018

Dir. Mauro Di Bugno

Dir. Maurizio Prina, Dir. Antonella Giannini, PO Ilaria Nardi, PO Bruno Lino Bertilacchi, PO Andrea Biggi, PO Luca
PERSONALE COINVOLTO Falsiroli, PO Costantino Di Piero, Matteo Bartolini, Antonio Bartolini, Pierluigi Ferrenti, Massimo Urbani, Pamella
Salvatore. Stefania Attanasio, Giovanna Giorgetti, Brunella Castellari, Sara Bertini
NOTE

Firma del Dirigente

Coordinare l'intero progetto con vari settori dipartimentali e con partener aventi norme e disposizioni non
coincidenti con quelle Italiane.Si allega l'abstract del progetto.

Data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFOMANCE 2018
Scheda 7
Titolo Obiettivo: 1.2.4.2 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - Obiettivo
pluriennale plurisettoriale

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

PESATURA OBIETTIVO
2
2
2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti
Grado di partecipazione previsto di altri soggetti del
territorio
Concretezza

2

Misurabilità

0

2
2

Trasferibilità

3

Totale

15

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 8
SETTORE 5
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

1.2.5.1 La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione sullo stato di fatto in un'area pilota

DESCRIZIONE

Individuazione del tracciato e dello stato di consistenza del reticolo della fognatura bianca comunale nell'area
delimitata a nord dalla linea ferroviaria, a sud dall'autostrada, a ovest da Via della Formica e ad est dal confine
comunale;

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA - 1.2 UN AMBIENTE CURATO
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: acquisire un'adeguata conoscenza sullo stato di fatto del
reticolo esistente della fognatura di raccolta delle acque meteoriche, al fine di una futura programmazione di
interventi di miglioramento della fognatura stessa.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: attualmente l'Ufficio Tecnico non ha una banca dati con la
documentazione relativa al reticolo minore di competenza comunale di raccolta delle acque meteoriche.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Approvazione con Determina Dirigenziale di un elaborato grafico in formato dxf
con le indicazioni del reticolo e delle sezioni tipo di deflusso della rete di
fognatura bianca comunale individuata.

Determina dirigenziale di
approvazione entro il 31/12/2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Effettuazione dei sopralluoghi necessari per individuare tracciato e sezioni tipo
del reticolo di fognatura bianca di competenza comunale

Gennaio – Settembre

Realizzazione Elaborato grafico in formato dxf con l'indicazione del reticolo e
delle sezioni tipo di deflusso. Approvazione elaborato con Determina
Dirigenziale

Ottobre - Dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Ing. Antonella Giannini

PERSONALE COINVOLTO

PO Andrea Biggi, PO (fino al 4 marzo 2018) Stefano Angelini
Stefano Angelini, Francesca Guidotti, Martinelli Barbara, Degl'innocenti Mario, Ricci Pierfranco, Paolo Paoli, Ansano
Martini, Baldini Riccardo, Luca Gonnella, Carlo Gabrielli, Marco Giannelli, Antonino Lino, Angelini Stefano ( dal
05/03/2018)

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 8
Titolo Obiettivo: 1.2.5.1 La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione
sullo stato di fatto in un'area pilota
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 9
STAFF C
SCHEDA OBIETTIVO

1.4.0.1 Lotta e contrasto al degrado urbano per una maggior sicurezza

TITOLO

DESCRIZIONE

Con l'approvando Regolamento di Polizia Urbana l'Amministrazione mira a disciplinare comportamenti e attività influenti sulla
vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni e servizi
comuni e di tutelare la qualità dell’ambiente sociale. Dopo l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale
saranno calendarizzati specifici controlli atti a contrastare fenomeni inerenti violazioni del decoro urbano, violazioni della
sicurezza urbana e moralità pubblica, accattonaggio, bivacco presso musei, complessi monumentali e altri luoghi di cultura.
L'obiettivo consiste nell'attuare una serie di controlli ad hoc , in tutto il territorio comunale, finalizzati a migliorare sensibilmente
la vivibilità dei cittadini lucchesi e dei turisti attraverso attività volte al rispetto della legalità, al contrasto dell'accattonaggio
molesto, del commercio abusivo, e del fenomeno "movida" nei mesi estivi, oltre a favorire specifici controlli in ordine agli
esercizi commerciali in merito al possesso dei necessari titoli autorizzatori ed al rispetto della normativa in materia di occupazione
di suolo pubblico.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA - 1.4 SICUREZZA, LEGALITA' E PROTEZIONE CIVILE

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: lotta e contrasto al degrado urbano e miglioramento della sicurezza
urbana e della vivibilità della città di Lucca (rif. D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. 48/2017 (disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città), Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in fase di approvazione)
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: una Polizia Municipale più attenta alle esigenze del territorio che, grazie a
strumenti efficaci a propria disposizione (nuovo Regolamento di Polizia Urbana) interviene sul territorio e risolve problemi reali
e contingenti inerenti il degrado urbano, la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.

INDICATORI

VALORI ATTESI

1. controlli amministrativi (a titolo esemplificativo): espletamento delle funzioni
fisiologiche in luogo pubblico, atti vietati per contrasto con la sicurezza urbana
e il decoro urbano, divieto di mestieri girovaghi.

150

2. controlli parcheggiatori abusivi: nuovo art. 7, comma 15 bis, c.d.s.

300

3. Controlli in materia di: tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini,
rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori, giochi all’esterno
dei locali, modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo
utilizzo da parte della clientela.

100

4. Controlli in tema di occupazione suolo pubblico e rispetto degli arredi urbani
ad essa correlati: correttezza scia, osservanza del regolamento edilizio, del
regolamento sulla disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone, entrato in vigore il 01/01/2018, salvo altri.

200

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

controlli sub 1, 2, 3 e 4

da gennaio a dicembre 2018

ASPETTI GESTIONALI
report attività (invio tramite mail, note scritte o simili).

trimestrale

Report trimestrali da inviare al Sindaco e/o all'Assessore di riferimento

da aprile 2018: almeno n. 3 report

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Prina

PERSONALE COINVOLTO

P.O. Bertilacchi Bruno
Bandini Benedetta, Bartolini Antonio, Bartolini Matteo, Danesi Eleonora, Fambrini Francesca, Giuntoli Angelo, Salierno
Costanzo, Urbani Massimo, Venturini Ilaria, Graziano Rosalba, Settimi Lucia, Balestri Roberta, Pancaccini Luigi, Rossi Marida,
Salvadorini Elena, Venturi Isabella, Del Monte Paola, Micheli Daniela, Graziani Zelinda, Belli Samuele, Teani Moreno, Torquati
Rossana, Vietina Giorgio, Boncristiani Stefano, Santini Paola, Dal Porto Tania, Giusti Franca, Perna Rita Marta, Armenali
Samanta, Cavarretta Cinzia, Lo Votrico Giuseppe, Mazzarella Matilde, Mucci Annalisa, Olobardi Michela, Pennacchi Gabriele,
Picarella Flora, Tessandori Giuseppe, Del Santoro Monica, Fabbi Elena, Gambini Alberto, Landucci Gabriella, Massagli
Gigliola, Matteoli Mauro, Pardini Laura, Porta Daniela, Rosi Emanuele, Tintori Licia, Belli Samuele, Casella Laura, Giribon
Alessandro, Leoni Matteo, Mazzei Pier Paolo, Polacci Ivan, Boni Giordano, Pera Monica, Morotti Lucy, Mazzotti Patrizia,
Pardini Patrizia, De Santi Annalisa, Leporale Stefano, Lucchesi Antonio, Tarfano Roberto, Bechelli Giulia, Bisceglie Giuseppe,
Giannini Carlo, Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe,
Zappacenere Giorgia, Fambrini Agnese, Lorenzetti Alessandra, Istologi Fiorella, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana,
Marfia Nicola, Rossi Valerio, Boetto Claudia, Cappellini Elio, Matteoli Mauro.

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 9
Titolo Obiettivo: 1.4.0.1 Lotta e contrasto al degrado urbano per una
maggior sicurezza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 10

STAFF C
SCHEDA OBIETTIVO

1.4.1.1 Sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Nel territorio del Comune di Lucca, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini è attivo il progetto “Controllo del vicinato”. Il progetto
coinvolge le comunità dei residenti, favorendo il superamento del concetto della sicurezza passiva e attivando, al contempo, la
resilienza del territorio attraverso risposte efficaci direttamente da parte dei cittadini residenti, in raccordo con quanto previsto anche dal
dettato costituzionale e, in particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, comma 4, della
Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il
progetto “Controllo di vicinato” prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione e le aree
limitrofe. Lo scopo è quello, fra i tanti, di comunicare tra i soggetti facenti parte del controllo di vicinato, sapendo che chiunque attraversi
l'area interessata al controllo, non passerà inosservato e che il vicinato di riferimento è attento, allertato e consapevole di ciò che sta
avvenendo in un determinato momento. Un insieme di piccole attenzioni fa sı̀ che i molti occhi di chi abita il quartiere
rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti “da strada” come graffiti, scippi, truffe,
vandalismi ecc.
La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i
residenti e dalle fasce più deboli, come anziani e bambini. Nell'attivazione del progetto, riveste una particolare importanza
il coinvolgimento delle Forze di polizia e, in questa sede, in particolare, degli agenti della P.M. di Lucca, che si sono resi
disponibili, oltre a incontri con la popolazione interessata, ad instaurare un rapporto diretto soprattutto con i cittadini
(c.d. referenti) che saranno i “coordinatori” del progetto e ad aumentare la propria presenza e visibilità sul territorio delle
frazioni della città di Lucca interessate, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini residenti
coinvolti. Si segnala che all'inizio dell'anno 2018 sono attivi 4 gruppi di controllo del vicinato nel Comune di Lucca
(1. Arsina e San Concordio di Moriano, 2. Saltocchio, 3. S. Quirico di Moriano e 4. Palmata), ma in via di implementazione.
Ogni gruppo è “attivo” tramite collegamento whatsapp, al quale partecipano cittadini e agenti del Corpo di P.M. (NSU) oltre
ai Carabinieri delle locali stazioni; è anche presente un sito: www.inallerta/lucca.it. Dovrà essere favorito un dialogo
continuo tra i gruppi di cittadini e gli operatori di PM che prenderanno in carico le eventuali segnalazioni/esposti diretti
e/o pervenuti all'ente.

1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA – 1.4 SICUREZZA, LEGALITA' E PROTEZIONE CIVILE
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: favorire un ambiente più sicuro, attraverso una “sicurezza partecipata” per
migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle frazioni e nei paesi, soprattutto quelli più lontani dalla città.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: favorire il superamento del concetto della sicurezza passiva, attivando, al contempo,
la resilienza del territorio attraverso risposte efficaci direttamente da parte dei cittadini residenti, anche nell'ambito del principio di
sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, della Costituzione).
INDICATORI

VALORI ATTESI

Sopralluoghi settimanali, favorendo il dialogo ed il contatto con la cittadinanza
interessata
MISURAZIONE DEI
Controlli mezzi pesanti sul territorio oggetto di controllo di vicinato
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA) Controlli al Codice della Strada nel territorio oggetto di controllo di vicinato
(escluso i mezzi pesanti du cui al punto 2)

50 controlli
50 controlli

Attivazione nuovi gruppi per il controllo di vicinato (la costituzione si attesta
tramite il modulo di adesione agli atti del Responsabile del Nucleo Sicurezza
Urbana)
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI
controlli sub 1, 2, 3

PERSONALE
COINVOLTO

da aprile a dicembre 2018
3 report

ore annuali di controllo di vicinato svolte dal NSU

380 ore
fino al 31 dicembre 2018

Dir. Maurizio Prina
P.O. Bertilacchi Bruno
Bandini Benedetta, Bartolini Matteo, Danesi Eleonora, Fambrini Francesca, Salierno Costanzo, Venturini Ilaria, Armenali Samanta,
Bechelli Giulia, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana, Boni Giordano, Cavarretta Cinzia, Dal Porto Tania, Fambrini Agnese, Giannini Carlo,
Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia Nicola, Massagli Gigliola, Olobardi Michela, Pardini Laura, Pera Monica, Rosi
Emanuele, Rossi Valerio, Tintori Licia, Zappacenere Giorgia, Casella Laura, Giribon Alessandro, Leoni Matteo, Polacci Ivan, Pennacchi
Gabriele, Cappellini Elio, Morotti Lucy, Matteoli Mauro

NOTE

Firma del Dirigente

PERIODO

report quadrimestrali

presidio del territorio e dialogo con il cittadino, favorendo la presa in carico da
parte del nucleo NSU anche delle eventuali segnalazioni dirette e/o presentate
all'ente.
RUOLI RESPONSABILI

2 nuovi gruppi

da febbraio a dicembre 2018

Sub 4 (richieste attivazione gruppi CdV)
ASPETTI GESTIONALI

3 sopralluoghi settimanali

Data

VALORI CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 10
Sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato
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

PESATURA OBIETTIVO
3
3
3
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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 11
STAFF C
SCHEDA OBIETTIVO

1.4.3.1 Organizzati & Pronti

TITOLO

DESCRIZIONE

Approccio integrato di attività organizzative (pianificazione e aggiornamento) e formative per rendere il piano di
protezione civile conosciuto e operativo.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

1 Una Città sostenibile, resiliente e sicura - 1.4 "Sicurezza, legalità e Protezione Civile" con il
seguente intervento: Diffusione di una “Cultura di Protezione Civile”

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: miglioramento nell'assetto ordinario e di emergenza del
comune attraverso la riorganizzazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) derivante dalla nuova struttura
comunale sia dalla necessità di una miglior coordinamento tra i servizi comunali il volontariato e enti esterni in caso
di allerta o emergenza.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: le attività sono espressione della necessità di completare
l'adeguamento dell'organizzazione comunale a alla normativa regionale vigente ed in particolare a svolgere l'attività
di Centro Situazioni (LR67/03, DPGR 44/06 e smi) H24 mediante l'istituzione di una specifica reperibilità di
protezione civile e l'aggiornamento delle relative procedure di allertamento (DGRT 395/2015).

INDICATORI

VALORI ATTESI

Organizzazione del Centro Situazioni (CeSi) – caricamento su Sicraweb entro
20/12 proposta atto organizzativo con allegati tecnici

1

Aggiornamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - caricamento su
Sicraweb entro 31/7 proposta atto organizzativo e allegati tecnici

1

Numero minimo Incontri informativi e formativi con il personale comunale e di
enti esterni coinvolto nelle attività di COC e CeSi (con convocazione e foglio
firma) entro 31/12

2

Numero minimo di Incontri informativi e formativi con il personale del
volontariato coinvolto nelle attività di COC e CeSi (con convocazione e foglio
firma) entro 31/12

2

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Revisione dell'organizzazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

1° semestre

Produzione degli allegati tecnici del COC

1° semestre

Definizione dell'organizzazione del Centro Situazioni (CeSi)

2° semestre

Produzione degli allegati tecnici del CeSi (mansionario ecc.)

2° semestre

Preparazione ed esecuzione incontri informativi personale del Comune,
volontariato e enti esterni

2° semestre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Prina

PERSONALE COINVOLTO

PO Sodi Andrea
Stefano Carmignani* , Lucia Giuntoli, Fabio Guidi, Mario Giannotti
(*) Carmignani attualmente è sottoposto a procedimento disciplinare di sospensione

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 11
Titolo Obiettivo: 1.4.3.1 Organizzati & Pronti
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

0

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 12
SETTORE 4
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

2.1.1.1 Coordinamento educazione adulti – apprendimento permanente
L'Educazione Adulti e l'Apprendimento permanente promuovono e favoriscono l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita della persona. Con
tale obiettivo si intende garantire lo sviluppo di opportunità di crescita personale e della collettività, consolidando l'offerta formativa territoriale e
contrastando la dispersione scolastica ed il fenomeno dei neet (giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che
non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale), perseguendo l'aumento complessivo del livello
formativo della popolazione. Il primo degli obiettivi globali che si pone il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 - approvato dal
Consiglio Regionale Toscano con Deliberazione n. 32 del 17/04/2012, è quello di “Promuovere i percorsi di sviluppo personale, culturale e
formativo dei cittadini, attraverso l’offerta di opportunità educative e la crescita qualitativa del sistema scolastico toscano, nel quadro di un
approccio integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”. Tale finalità si colloca nell’ambito della cornice dettata dalla L.R. 32/2002
“Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che persegue un’organicità nelle politiche di intervento di tutti
Il Comune di Lucca, in qualità di componente ed ente capofila della Conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca, coprogetta
gli interventi integrati da realizzare secondo quanto disciplinato dalle Linee guida regionali ed è tenuto a realizzare le diverse azioni
previste dal PEZ.

Il presente obiettivo verrà articolato su un periodo biennale/triennale, puntando in questo primo anno (2018) a realizzare una Mappa delle
opportunità formative del territorio nell'ambito dell'apprendimento permanente quale strumento di informazione per l'utenza. Lo scopo
consiste nell'avviare un processo per la messa a sistema di esperienze educative a beneficio degli adulti realizzate autonomamente dalle
Istituzioni ed associazioni culturali locali, lavorando per la condivisione delle esperienze, il riconoscimento delle buone pratiche e la successiva
progettazione condivisa. La competenza comunale sulla materia si evince da una serie di riferimenti normativi, qui appresso sinteticamente
riportati:

DESCRIZIONE

NORMATIVA EUROPEA: Comunicazione della Commissione "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" 21.11.01
COM(2001) 678 definitivo; Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente, 27.06.02 (GU C 163/1 del 09.07.02);
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 relativa a COMPETENZE CHIAVE PER
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE, 30 dicembre 2006; Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015 TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO: L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 21 ottobre 2015; Raccomandazione del
Consiglio del 19 dicembre 2016 sui PERCORSI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DELLE COMPETENZE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER
GLI ADULTI, 24 dicembre 2016; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni "UNA NUOVA AGENDA PER LE COMPETENZE PER L'EUROPA lavorare insieme per promuovere il
capitale umano, l'occupabilità e la competitività", Bruxelles, 22.9.2016

NORMATIVA NAZIONALE: Legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”, art. 4 (commi 51-68); Intesa riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri
generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’art. 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno
2012 n. 92 (Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012); Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del
sistema nazionale sull’orientamento permanente; Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Accordo
tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente
e all’organizzazione delle reti territoriali;
DM 30 giugno 2015 recante Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle
relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
NORMATIVA REGIONALE: L.R. 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro; Piano di Indirizzo Generale Integrato in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro 2012-2015 (PIGI); "Protocollo d'intesa con Anci, Upi, Uncem per l'attuazione della
governace territoriale" di cui alla DGR n. 505 del 31/05/2004 che prevede il processo di programmazione a livello zonale e provinciale; DGR
584 del 21/06/2016 e n. 251 del 20/03/2017 per l'approvazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per
l'educazione e l'istruzione e le relative linee guida per la loro applicazione; DGR n. 536 del 22/05/2017 "approvazione delle linee guida per la
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale anno educativo/scolastico 2017/2018. progetti educativi zonali P.E.Z.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

2.1 creazione di nuove opportunita': istruzione, formazione e lavoro - 2.1.1 Promuovere
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: l'obiettivo è quello di promuovere e coordinare l'attività di tutti i soggetti

coinvolti per fare in modo che l'apprendimento degli adulti sia un mezzo per promuovere l'equità, la coesione sociale, la
cittadinanza attiva e incoraggi la creatività e l'innovazione. Al centro dei processi di apprendimento deve esserci l'adulto del
quale devono essere valorizzate le competenze acquisite nell'arco della vita e nel lavoro. L'apprendimento permanente deve
divenire una realtà e quindi deve esserne migliorata la qualità e l'efficacia attraverso l'istruzione e la formazione.
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: l'obiettivo mira a mettere i diversi soggetti coinvolti nelle condizioni di interagire

tra loro, attraverso la realizzazione di un sistema di rete, al fine di razionalizzare le risorse finalizzate disponibili sul territorio
e fornire una mappa ragionata delle opportunità formative. Vincoli: scarsa riconoscibilità del ruolo di soggetto tecnicoistituzionale di riferimento (il Centro Provinciale Istruzione Adulti - CPIA, struttura del Ministero dell'Istruzione cui spetta per
legge la formazione adulti per la conclusione del ciclo di istruzione obbligatorio); difficoltà a completare la dotazione
strutturale da parte di tale Centro. Opportunità: la rete informale di relazioni costruita in questi ultimi anni tra Istituti
scolastici ed Amministrazioni locali grazie alla gestione degli interventi PEZ, può favorire il coordinamento tra i soggetti attivi
su tale campo

INDICATORI

VALORI ATTESI

Documento condiviso dai partecipanti al Convegno da sottoporre alla Regione
Toscana

entro il 31/07/2018

Adozione di una Mappa delle opportunità formative del territorio nell'ambito
dell'apprendimento permanente da parte del soggetto competente.

entro il 31/12/2018

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI
Studio e approfondimento della normativa regionale, nazionale ed europea

ASPETTI GESTIONALI

Preparazione, organizzazione e gestione riunioni con rappresentanti, dirigenti CPIA e
responsabili corsi serali

febbraio-marzo

Riunioni con i soggetti coinvolti

marzo-ottobre

Preparazione ed organizzazione Convegno: Individuazione partecipanti e relatori,
scelta argomenti da inserire nel programma, coordinamento interventi, save the date
agli invitati

marzo-aprile

Convegno educazione adulti - apprendimento permanente (coinvolgente Conferenze
Zonali per l'Istruzione della Regione Toscana, CPIA, Centri per l'impiego …).

aprile

Invio del documento elaborato sulla base dei contributi resi dai partecipanti al
convegno alla Regione Toscana

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

PO Pietro Belmonte
Silvia Paoleschi, Elena Bianucci, Chiara Massoni, Mattia Morotti

aprile-luglio
settembre-dicembre

Raccolta ed analisi dati per predisposizione bozza di una mappa delle attività

NOTE

Firma del Dirigente

PERIODO
gennaio-febbraio

data

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 12
Titolo Obiettivo: 2.1.1.1 Coordinamento educazione adulti – apprendimento
permanente – Fase 1 Strumenti di informazione per l'utenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

1

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

16

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 13
SETTORE 4
SCHEDA OBIETTIVO

2.1.3.1 Nuovo modello di gestione PEZ scolare

TITOLO

DESCRIZIONE

Il Comune di Lucca è capofila dell'aggregazione territoriale (Zona) che gestisce gli interventi a vale 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 attuale di gestione delle risorse per quanto attiene al PEZ "scolare", cioè indirizzato all'attività educativa
a beneficio degli alunni di scuole primarie e secondarie, ha rivelato molti pregi ma anche difetti, soprattutto per la sostenibilità in
ambito amministrativo che ricade tutta sugli uffici. Sostenibilità messa a serio rischio dalla riduzione di risorse umane nel Settore
competente (pensionamenti, trasferimenti ad altri uffici).
Il progetto di cui all'obiettivo mira a definire un nuovo e più sostenibile modello di gestione che, partendo dalla nuova
programmazione da avviare per l'annualità 2018-2019, consenta di riequilibrare i benefici esterni del sistema attuale, molto gradito
dalle scuole e dagli amministratori facenti parte della Conferenza di Zona, con i pesanti risvolti tecnico-amministrativi,
di fatto non più gestibili dagli uffici preposti.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

2.1 Creazione di nuove opportunita': istruzione, formazione e lavoro - 2.1.3 Consolidare l'offerta
formativa territoriale
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: semplificazione dei procedimenti amministrativi, trasparenza
delle procedure, favorire opportunità di inserimento professionale, facilitare relazioni stabili e strutturate tra le scuole
ed esperti esterni cui affidare gli interventi educativi da realizzare.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: il sistema vigente, essendo già il risultato di un percorso di
affinamento durato qualche anno, risulta comprensibilmente molto apprezzato dalle scuole che godono i benefici di
una ampia libertà di scelta delle proposte progettuali e dei soggetti con cui relazionarsi, a fronte di una ricaduta
sulle loro organizzazioni azzerata dal punto di vista amministrativo. OPPORTUNITA': la scadenza dell'attuale
elenco di Esperti a cui attingere, nonchè le richieste di parziale modifica del sistema attuale di veicolazione e ricerca
delle proposte di progetti da cui far selezionare alle scuole quelli preferiti, rappresentano dei buoni motivi per
avviare un ragionamento che approdi alla proposta di "sperimentazione" di un nuovo modello di gestione

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

VALORI ATTESI

Atto conclusivo della Conferenza zonale di condivisione del nuovo modello
Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

entro il 15/07/2018
100,00%

* l'adempimento consiste nell'adozione del nuovo modello da parte del
soggetto competente (determine) entro il 31/12/2018
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Incontri con i Dirigenti e i referenti PEZ degli Istituti scolastici della Zona

gennaio-ottobre

Analisi modalità utilizzo risorse PEZ anni precedenti e classificazione per
categoria (natura giuridica dei soggetti affidatari, regime fiscale, risorse
assegnate, tematiche sviluppate delle attività realizzate)
Costruzione e implementazione metodologia di rilevazione fabbisogni
(questionario e/o altre modalità di acquisizione informazioni; modalità e timing
somministraz. etc)
ASPETTI GESTIONALI

Definizione processi amministrativi e rilevazione tempi necessari

giugno

Documento proposta alla Conferenza di zona delle alternative possibili al
modello attuale
Definizione programmazione lavori e compiti conseguenti al nuovo modello
opzionato (procedure selezione esperti e/o progetti)
Esperimento procedure di candidatura al bando regionale per l'accesso alle
risorse stanziate
Redazione atti amministrativi

Dir. Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

Clarissa Gerbi, Simona Serina, Elena Bianucci, Chiara Massoni

giugno
luglio
luglio
agosto-dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

aprile-giugno
aprile-maggio

Schema di Programmazione integrata delle attività (Gantt)

RUOLI RESPONSABILI

febbraio-marzo

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 13
Titolo Obiettivo: 2.1.3.1 Nuovo modello di gestione pez scolare
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

Scheda 14
COMUNE DI LUCCA
SCHEDA OBIETTIVO 2018

2.2.1.1 Apertura di una Ludoteca

TITOLO
DESCRIZIONE

Apertura di un nuovo servizio di Ludoteca nell'ambito del progetto Lucca in – Interrelazioni in natura contro la
povertà educativa

LINEA GUIDA DI RIFERIMENTO

2.2 Solidarietà e inclusione sociale - 2.2.1 Promuovere politiche a sostegno delle famiglie e per il
contrasto alle nuove e vecchie povertà.

BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: fornire alle famiglie della zona, in cui non sono presenti
servizi educativi per la prima infanzia, un nuovo servizio di ludoteca
CONTESTO DI RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: Assegnazione di apposito finanziamento nell'ambito del
progetto “Lucca In: inter – relazioni in natura contro la povertà” presentato dal Comune di Lucca sul “Bando
Prima infanzia” promosso dall'impresa sociale “Con i bambini srl” conformemente al Protocollo d'intesa ACRI
(Associazioni di Fondazioni e Casse di Risparmio spa) e Governo di data 29.4.2016

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

VALORI ATTESI

Stipula accordo di partenariato

Entro il 31 marzo 2018

Progetto educativo condiviso e validato dal partenariato

1
Entro il 31 dicembre
2018

Inaugurazione della Ludoteca

ASPETTI GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Gestione partecipata e condivisa del progetto mediante contatti con i partner, riunioni
della cabina di regia e incontri plenari per la definizione delle azioni di progetto e degli
aspetti finanziari e di rendicontazione dello stesso, report informativi e/o di
aggiornamento

Gennaio-dicembre
2018

Redazione e condivisione formale di un Accordo di partenariato

entro marzo 2018

Verifica, rimodulazione e approvazione del piano finanziario di progetto per i tre anni
di gestione, con richiesta di variazione di bilancio, allocazione fondi per le annualità di
riferimento, determine di accertamento/ impegno e trasferimento dei fondi ai partner

entro giugno 2018

Co-progettazione con i partner individuati dal progetto, degli aspetti organizzativi ed
educativi delle attività della ludoteca

entro ottobre 2018

Progettazione e redazione documento informativo ad hoc di presentazione del nuovo
servizio alle famiglie del territorio

entro novembre 2018

Progetto di organizzazione degli spazi e collocazione degli arredi, allestimento angoli
gioco, collocazione dei libri e materiali didattici a seguito della ristrutturazione dei
locali (a cura di UO 5.1 Edilizia pubblica)

entro dicembre 2018

DD di acquisto arredi, materiali e libri

entro dicembre 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dirigente Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

PO Marina Ciccone
Laura Cesarano – Simona Serina – Clarissa Gerbi – Nicoletta Buchignani Simonetta Chelini – Aurora Pardini –
Rita Matteucci – Maria Gambogi

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI CONSEGUITI

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 14
Titolo Obiettivo: 2.1.1.1 Apertura di una Ludoteca
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

PESATURA OBIETTIVO

3

3

2
3
3
3

Misurabilità

3

Trasferibilità

3

Totale

23

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24 punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 15
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

2.2.1.2 Sospensione della attività della RSA comunale Villa Santa Maria

La scadenza del contratto di gestione in appalto della RSA Villa S.Maria e la necessaria interruzione dei servizi
residenziali ivi ospitati in ragione dela necessità di imponentilavori di ageduamento dell'immobile, impone la
elaborazione di un programma di attività finalizzate alla sistemazione di tutti gli ospiti della struttura nell'ambito del
sistema di residenzialità presente nel Comune e, più in generale, nella Piana. Il Programma dovrà fornire quindi
alle famiglie degli ospiti e/o agli ADS le necessarie informazioni sul trasferimento degli stessi in altre strutture,
orientarli e accompagnarli anche verso altre opzioni, nel rispetto della normativa regionale vigente sulla “libera
scelta”. Inoltre il programma dovrà prevedere di assicurare forme puntuali di assistenza ed agevolazione per
rendere meno traumatico possibile il trasferimento degli ospiti (organizzazione trasporti, visite propedeutiche alle
stutture individuate sul portale regionale, ecc. ecc....)
2.2 Solidarietà e inclusione sociale – 2.2.1 Promuovere politiche a sostegno delle famiglie e per il
contrasto alle nuove e vecchie povertà
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
percorso di scelta della struttura.

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

la RSA Villa S. Maria, in ragione della scadenza della

proroga del contratto con il gestore attuale al 30 giugno 2018, dovrà sospendere la propria attività per consentire i
lavori derivanti dalla diversa modalita' di gestione.. Nel corso del primo semestre le azioni e le attività riguarderanno
l'accompagnamento per le famiglie degli anziani e agli ADS nell'orientarsi per la scelta della RSA dove inserire
l'anziano (libera scelta) e nell'analisi di ciascuna posizione contabile in relazione alle scelte effettuate, ai fini della
quantificazione della compartecipazione e sua comunicazione alla nuova struttura ospitante.
Normativa di riferimento: Normativa statale, regionale e regolamentare
Facilitare le famiglie e gli ospiti di Villa Santa Maria nel

INDICATORI

VALORI ATTESI

Riallocazione in altre R.S.A. degli ospiti effettivi della R.SA. Di Villa S.Maria .

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Informazione, comunicazione e Incontri orientativi con le famiglie

ASPETTI GESTIONALI

100% degli ospiti presenti in RSA

entro aprile

Completamento del quadro delle opzioni espresse riguardo ad altre R.S.A.
accreditate.
Organizzazione ed effettuazione dei servizi di trasferimento degli ospiti nelle
RSA opzionate.
Attualizzazione della scheda/ospite in ragione dei rapporti di dare avere e
dell'onere che residua in capo al bilancio comunale quale parte della retta
sociale.

entro maggio
entro giugno
entro luglio

RUOLI
RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE
COINVOLTO

PO Roberta Maria Torre
Veloce Patrizia, Giusfredi Maria Luisa, Carubbi Simona, Landi Anna Maria, Bianchi Anna Maria, Bruciati Daniela,
Nisi Valeria, Saponaro Patrizia, Del Soldato Maria Teresa (fino al 5 marzo 2018), Lezzi Maria Angela, Ribecai
Monica, Enrichetta Del Bianco, Daniela Venturi, Lucia Altamura, Daniela Del Rosso, Silvia Pinochi, Gianna Careddu,
Viviana Bandoni, Cinzia Del Guerra

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 15
Titolo Obiettivo: 2.2.1.2 Sospensione della attività della RSA comunale Villa
Santa Maria
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

0

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 16
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

2.2.1.3 Guida agli interventi territoriali destinati alla popolazione anziana e alle loro famiglie

Si tratta di definire i contenuti di una guida con le informazioni relative agli interventi, ai servizi e/o benefici
economici di cui possono fruire. Si tratta di un utile strumento della Amministrazione Comunale per definire in
modo comprensibile quali sono gli interventi erogati dall’Ente e dalle piu' significative realtà presenti sul territorio e
con quale modalità e condizione l’utente può accedervi.

2.2 Solidarietà e inclusione sociale – 2.2.1 Promuovere politiche a sostegno delle famiglie e per
il contrasto alle nuove e vecchie povertà
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: consentire alle famiglie una conoscenza compiuta degli
interventi/ servizi offerti agli anziani al fine di agevolarne l'accesso e la fruizione.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: puntuale definizione delle opportunità dei servizi offerti.

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

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato.

100,00%

l'adempimento consiste nell'approvazione della Guida dei servizi da parte del
soggetto competente entro il 31/12/2018.

ASPETTI GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Conferenze interne tra i vari resposabili e incaricati di attività connesse ai
servizi.

entro giugno 2018

Confronto con i soggetti del terzo settore (es. associazioni di volontariato,
cooperative, ecc.) e acquisizione delle osservazioni

entro agosto

Predisposizione della bozza di guida dei servizi

entro ottobre

Validazione da parte del dirigente della Guida dei Servizi e pubblicazione sul
sito istituzionale.

entro dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO Roberta Maria Torre
Veloce Patrizia, Giusfredi Maria Luisa, Carubbi Simona, Landi Anna Maria, Bianchi Anna Maria, Bruciati Daniela,
Nisi Valeria, Saponaro Patrizia, Del Soldato Maria Teresa, Lezzi Maria Angela, Ribecai Monica, Enrichetta Del
Bianco

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 16
Titolo Obiettivo: 2.2.1.3 Guida agli interventi territoriali destinati alla
popolazione anziana e alle loro famiglie
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

1

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 17
SETTORE 4
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

2.2.1.4 DOCUMENTO "Linee guida tecnico-amministrative" per il funzionamento dei servizi di custodia
occasionale/baby parking
Redazione di una proposta di Regolamentazione per il funzionamento dei servizi di custodia occasionale/baby
parking

2.2 Solidarietà e inclusione sociale – 2.2.1 Promuovere politiche a sostegno delle famiglie e per
il contrasto alle nuove e vecchie povertà
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: regolamentare i servizi di custodia occasionale per la tutela
del benessere e della sicurezza dei bambini accolti negli stessi.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: I servizi di custodia occasionale nascono per offrire una risposta differenziata e
flessibile ai nuovi bisogni delle famiglie a fronte dell'esigenza di lavoro da parte di entrambi i genitori e di occasioni di lavoro spesso
precarie, con tempi e orari difficilmente programmabili nel tempo. Si assiste al moltiplicarsi sul territorio di iniziative imprenditoriali
private che necessitano di una regolamentazione. Il contesto normativo regionale (LR 32/2002) esclude che questa tipologia di
servizio possa essere considerato "educativo", di conseguenza ad oggi l'iniziativa legata all'apertura ed esercizio di tali attività non
può essere gestita con le norme del settore Istruzione. Il paradosso è che oggi, contrariamente alla stragrande maggioranza di
attività commerciali, per aprire un baby parking a Lucca non occorre presentare una SCIA nè osservare requisiti iginico-sanitari o di
sicurezza minimi. Occorrerà quindi una forte collaborazione di altri uffici sia interni che esterni all'A.C. (SUAP, ASL) per definire
l'impianto di regole.
OPPORTUNITA': la regolamentazione consentirà all'A.C. di gestire con maggiore efficacia un bilanciamento tra l'impulso
allo sviluppo dell'iniziativa privata, con il rispetto di principi di adeguatezza e sicurezza dei servizi erogati.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato di approvazione del
documento condiviso con gli altri Uffici coinvolti nel termine indicato (lettera
protocollata entro il 31/12/2018)

100,00%

* l'adempimento consiste nell'approvazione del documento condiviso con gli
altri Uffici coinvolti entro il 31/12/2018 (lettera protocollata)

ASPETTI GESTIONALI

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Incontri con gli uffici della U.O. 5.2 “edilizia scolastica”, della U.O. 8.1 SUAP
“Sportello Unico per le Imprese” e dell'USL per l'analisi e l'individuazione degli
standard di base di sicurezza e funzionalità degli spazi e di qualità del servizio.
Convocazione, gestione riunioni, redazione ed inoltro verbali

maggio-settembre

Analisi fonti normative e best practices e relativa redazione report

entro agosto

Redazione testo Documento "Linee guida per una proposta di Regolamento"
per l'assessore competente

entro dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Antonio Marino

PERSONALE COINVOLTO

PO Marina Ciccone
Laura Cesarano, Simona Serina, Clarissa Gerbi, Nicoletta Buchignani, Simonetta Chelini, Aurora Pardini, Rita
Matteucci

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 17
Titolo Obiettivo: 2.2.1.4 DOCUMENTO "Linee guida tecnico-amministrative"
per il funzionamento dei servizi di custodia occasionale/baby parking
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

19

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 18
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

2.2.1.5 Abitare “supportato” In-Comune

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

L'obiettivo prevede la definizione e sperimentazione di progetti di coabitazione per rispondere a situazioni di
emergenza abitativa. E' prevista la collaborazione con ERP s.r.l., FCL, Regione Toscana (tramite USL), Daccapo e
Associazioni di volontariato operanti nel settore del disagio.

2.2 Solidarietà e inclusione sociale – 2.2.1 Promuovere politiche a sostegno delle famiglie e per
il contrasto alle nuove e vecchie povertà
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:Il disagio di chi non ha casa o non riesce a mantenerla,
attraverso l'adesione ad un progetto di coabitazione, è orientato e veicolato in un percorso di sostegno reciproco
nella gestione della vita quotidiana con la finalità di costituire uno stimolo efficace alla (re) inclusione sociale.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: la specifica possibilità di definire e declinare il progetto di

coabitazione, oltre che di monitorarlo professionalmente, consente anche di includervi soggetti con disabilità. Le
convivenze (nel limite max di 3/4 persone per alloggio) ottimizzeranno parzialmente anche l'utilizzazione del
patrimonio abitativo.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Individuazione (del numero di) alloggi destinati a coabitazioni

4

Sottoscrizione del Patto di Convivenza da parte dei soggetti individuati dal
Servizio Sociale (n. sottoscrittori)

12

Incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento del progetto di coabitazione;
produzione di report con cadenza semestrale

12;2

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Individuazione e acquisizione in disponibilità di alloggi da destinare a progetti
di coabitazione.

gennaio – dicembre 2018

Individuazione soggetti "soli" da inserire nel progetto, colloqui, predisposizione
e sottoscrizione del Patto di Convivenza.

gennaio – dicembre 2018

Incontri di monitoraggio e verifica tra gli operatori ed il coordinatore

gennaio – dicembre 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

POAldo Intaschi
Filippo Battaglia, Raffaella Benetti, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 18
Titolo Obiettivo: 2.2.1.5 Abitare “supportato” In-Comune
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 19
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

2.2.3.1 Un servizio sociale più vicino ai cittadini

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

Il Servizio Sociale territoriale, nel corso degli anni, ha visto aumentare e ridisegnare le proprie competenze: da ultimo l'introduzione
prima del SIA e, ora, del REI impongono una profonda riconsiderazione delle modalità di approccio e gestione dell'intervento sociale.
La misura di sostegno del REI determina l'estensione del campo dell'intervento sociale come fin qui conosciuto e pensato proprio
perchè la dimensione della categoria "povertà" ha come conseguenza la revisione - anche dal punto di vista professionale - della
impostazione dei contratti sociali e della loro costante attualizzazione; per di più essa va messa a sistema con le tradizionali misure
di intervento a disposizione del Comune. Un numero sempre maggiore di cittadini potrà quindi trovare risposte articolate e declinate
in soluzioni anche originali che puntano anche alla assunzione di maggiori responsabilità personali e familiari. Anche sul piano della
impostazione dell'intervento sociale diviene significativa la possibilità di integrare competenze e risorse dei servizi del Comune e
del'Azienda USL e, in questo senso, l'obiettivo di organizzare un unico punto di accesso - facilmente identificabile e raggiungibile, sicuro per gli operatori,
integrato nelle competenze e nelle professionalità dei due ambiti sociale e sanitario - rappresenta una risposta
maggiormente adeguata ai bisogni del cittadino-utente. A questo si aggiunga che la soluzione di far convergere il servizio
sociale distrettuale nella struttura Cittadella della Salute - Campo di Marte (con l'eccezione,in questa fase, del Segretariato
Sociale, per il quale comunque si opererà una collocazione più adeguata e consona rispetto all'attuale) - si pone nella logica
della attuazione della Convenzione Socio-Sanitaria nella prospettiva della ottimizzazione dei tempi nella presa in carico dei
cittadini utenti. L'Obiettivo peraltro potrà essere aggiornato (ed esteso a tutta quanta l'organizzazione del "Servizio Sociale")
in ragione dei recenti indirizzi della Conferenza Integrata dei Sindaci riguardo la possibilità di passare dal regime della
Convenzione a quello della costituzione del Consorzio "Società della Salute" come ente che potrà assumere la generalità
delle competenze dei Comuni in materia "Sociale".

2.2 Solidarietà e inclusione sociale – 2.2.3 Sviluppare un modello integrato di gestione dei
servizi socio-sanitari
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: l'obiettivo risponde sia alla necessità di facilitare l'accesso
dei cittadini al distretto che di mettere in sicurezza il lavoro degli assistenti sociali. Esso si pone poi come un primo
significativo passaggio, dal punto di vista logistico ed organizzativo, verso l'integrazione dei servizi sociali e
sanitari.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: l'obiettivo di una diversa logistica nella individuazione delle sedi e
dell'organizzazione del Servizio Sociale professionale (Campo di Marte) e del Segretariato sociale (via delle 7 Arti)
consente di rispondere in modo adeguato sia alle problematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro che quelle del
migliore accesso a servizi. La contiguità con i servizi sociali dell'Azienda USL rappresenta la più naturale e corretta
modalità di integrazione professionale. La struttura di Campo di Marte viene individuata, anche per la sua facile
raggiungibilità ed accesso, come la sede privilegiata dell'integrazione socio-sanitaria. L'obiettivo assume anche un
particolare significato nel contesto della costituzione del Consorzio Società della Salute. In ultimo, ma fondamentale,
l'obiettivo si colloca nella nuova articolazione dei servizi interni al s.d. e, in questo, al ruolo "autonomo" assunto dal
servizio sociale professionale il che comporta una migliore definizione dei rapporti tra il medesimo e le altre
articolazioni della struttura, in un'ottica "trasversale".

INDICATORI

VALORI ATTESI

Operatività nuove sedi (Distretto e Segretariato) con comunicazione alla
cittadinanza

100% entro aprile

Monitoraggio di gradimento della nuova organizzazione da parte dell'utenza

> o = alla sufficienza

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Analisi della distribuzione ottimale degli spazi

ASPETTI GESTIONALI

febbraio

Trasferimento Distretto di S. Anna

entro aprile

Trasferimento Distretto Lucca Centro

entro aprile

Trasferimento del Segretariato Sociale

entro aprile

Attivazione Servizi

entro aprile

Report dell'indice di gradimento dell'utenza

entro novembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO Daniela Venturi (fino al 5 marzo 2018)
Daniela Venturi - Lucia Altamura Del Guerra Cinzia, Pierallini Maria Pia, Moscariello Elio, Bertolucci Stefania,
Bandoni Viviana, Careddu Gianna, Farinella Maria, Simi Chiara, Riccomini Serena, Castellana Alessandra, Del
Rosso Daniela,Pinochi Silvia, Sartor Sara, Tori Monica, Canozzi Simona, Puppa Claudia (a.s. comandata da
Comune di Capannori)

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 19
Titolo Obiettivo: 2.2.3.1 Un servizio sociale più vicino ai cittadini
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 20
SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO

3.1.2.1 Revisione Regolamento per il commercio su aree pubbliche

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

La revisione del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche è necessaria per adeguarlo al Codice Regionale del
Commercio (L.R. 28/2005, art.40)

3.1 Generare sviluppo – 3.1.2 Sostegno al commercio di vicinato e tutela del commercio
tradizionale
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: gli operatori del settore devono poter acquisire certezza sulle
modalità di applicazione dei istituti previsti dal Codice del Commercio e rimessi alla regolamentazione locale.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: la revisione dello strumento viene sviluppata nel contesto delle
indicazioni della conferenza unificata Stato/Regioni del 2012 e delle norme del Codice Regionale del Commercio.

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

VALORI ATTESI

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

100,00%

Evasione dell'adempimento nel termine indicato*
*l'adempimento consiste nell'approvazione della regolamento da parte
dell'organo competente entro il 31/12/2018
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI GESTIONALI

PERIODO

elaborazione prima redazione del testo

maggio

concertazione con le Associazioni di categoria e Sindacati

giugno

elaborazione del testo definitivo

agosto

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Giuseppe Giovannelli
Marco Morelli, Simonetta Maria Paoletti, Brunella Castellari (fino al 04/03/2018), Antonella Grasseschi, Donatella
Bertolacci (fino al 04/03/2018), Giuseppe Leonardi, Sara Sensi

NOTE

Firma del Dirigente

data

Pagina 1

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 20
Titolo Obiettivo: 3.1.2.1 Revisione Regolamento per il commercio su aree
pubbliche
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 21
SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO

3.1.2.2 Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Procedura pubblica per l'assegnazione di posteggi presso il Mercato Antiquario che siano rimasti privi di titolare,
riducendo l'incidenza delle operazioni di spunta

3.1 Generare sviluppo – 3.1.2 Sostegno al commercio di vicinato e tutela del commercio
tradizionale
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: riportare il Mercato alla sua originaria formula e
composizione con valorizzazione della opprtunità degli spuntisti
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: la riqualificazione e la stabilizzazione del Mercato Antiquario sono un
elemento importante nella strategia di valorizzazione del centro Storico

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

VALORI ATTESI

Pubblicazione dell'avviso pubblico

entro il 31/05/2018

Approvazione graduatoria e rilascio concessioni

entro il 31/07/2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI
ASPETTI GESTIONALI

PERIODO

Formazione graduatorie spuntisti in base alla L.R. 28/2005

entro aprile

Individuazione dei nuovi titolari dei posteggi disponibili con riduzione e
ordinarietà delle operazioni di spunta.

entro ottobre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Giuseppe Giovannelli
Marco Morelli, Simonetta Maria Paoletti, Brunella Castellari (fino al 04/03/2018), Antonella Grasseschi, Donatella
Bertolacci (fino al 04/03/2018), Giuseppe Leonardi, Sara Sensi, Giuliana Cerù, Tiziana Befanini, Rita Di Bello,
Giovanni Bianchi, Massimo Bonetti, Elena Montana, Monica Demi

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 21
Titolo Obiettivo: 3.1.2.2 Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 22
SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO

3.1.2.3 Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro Storico

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

Limitazioni all'avvio di nuove attività del settore alimentare nel Centro Storico a discapito delle possibilità di
insediamento di attività del commercio di vicinato tradizionale

3.1 Generare sviluppo – 3.1.2 Sostegno al commercio di vicinato e tutela del commercio
tradizionale
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: preservare la tradizione commerciale del Centro Storico
contenendo la tendenza allo sviluppo delle varie forme - tipiche non - di somministrazione
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: tutela dell'iniziativa economica nel rapporto con le norme a
salvaguardia dei luoghi da sottoporre a tutela per questioni ambientali e paesaggistiche

INDICATORI

VALORI ATTESI

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

100%

* l'adempimento consiste nell'approvazione di un provvedimento di limitazione
temporanea delle aperture di nuovi esercizi settore food in centro storico da
parte dell'organo competente entro il 31/10/2018.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Acquisizione della espressione del parere della Soprintendenza
ASPETTI GESTIONALI

aprile

Predisposizione della proposta di accordo da sottoporre alla Regione

marzo - aprile

Definizione della proposta di deliberazione consiliare nel caso di accoglimento
della proposta da parte della Regione Toscana
Predisposizione report a supporto della proposta di accordo

entro 30 giorni dalla firma del
protocollo
marzo - aprile

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Giuseppe Giovannelli
Augusta Maria Cagnacci, Vanessa Nencioni, Orietta Micheletti, Antonio Bombarda, Catia Lazzari, Luca Borghetti,
Daniela Baldassari, Marco De Ruberto, Emilio Lombardi, Antonino Zirilli

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 22
Titolo Obiettivo: 3.1.2.3 Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del
Centro Storico
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

22

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 23
SETTORE 6
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

3.2.1.1 Individuazione di tematismi e circuiti turistici per lucca e il territorio

DESCRIZIONE

Il progetto si propone di valorizzare la gestione degli strumenti a disposizione degli uffici e la produzione di
contenuti, esistenti e nuovi (siti web, canali social, depliant, etc) orientandola verso i tematismi ritenuti di principale
interesse per le strategie di sviluppo del turismo a Lucca (musica, via Francigena, enogastronomia, turismo verde,
città e borghi d'arte), favorendo così la creazione e lo sviluppo di circuiti turistici che presentino Lucca in un contesto
turistico territoriale allargato, che ricomprenda la pianura su cui insiste il capoluogo, il mare e la vicina montagna

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

3.2 Lucca città del turismo diffuso e sostenibile – 3.2.1 Favorire i circuiti turistici che coinvolgono
l'intero ambito territoriale

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

La Regione Toscana con il nuovo Testo unico del turismo (LR n. 86/2016) attribuisce funzioni amministrative
importanti ai comuni capoluogo. Anche le nuove policy in materia di promozione e marketing turistico, con la
definizione di ambiti geografici (di prossimo varo da parte della RT), di "prodotti turistici omogenei" e "destinazioni
turistiche", accomunati dall'intento di aggregare territori ed operatori del turismo, vedono il Comune capoluogo
fortemente impegnato e con un ruolo di primo piano nel coordinare iniziative e progetti. In tale scenario il Comune di
Lucca ha inteso di svolgere il suo ruolo definendo i tematismi principali rispetto ai quali scegliere con chi e come
aggregarsi: via Francigena, musica (con Puccini in primis), enogastronomia, turismo verde ed esperenziale, città e
borghi d'arte. Rispetto a questi temi il Comune di Lucca svilupperà attività di netoworking, iniziative promozionali, di
valorizzazione territoriale e progetti editoriali in una logica sovracomunale, sviluppando in proprio o sostenendo
strategie di valorizzazione dei brand territoriali corenti con i filoni tematici sopra enunciati.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Accordi formali (protocolli dintesa, convenzioni, etc) definiti con il partenariato
territoriale

2

n. progetti /prodotti turistici

4

n. eventi e/o prodotti omogenei organizzati/presieduti

4

n. stakeholders coinvolti

10

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Riunioni di lavoro interne e predisposizione documenti (verbali, bozze di
accordi e schemi di delibere…)

gennaio - ottobre 2018

Aggiornamento nuovi strumenti on line e off line (visual, grafica, contenuti, etc)

gennaio-settembre 2018

Gestione rapporti con gli stakeholders (condivisione idee e obiettivi, supporto
amministrativo, sollecito formalizzazione e invio atti, definizione ruoli,
definizione piani d'azione, ripartizione budget, …)

gennaio - dicembre 2018

Organizzazione eventi/workshop (definizione programma, ricerca e contatti
con i relatori, ricerca patrocini, logistica sale, gestione inviti, rapporti con ufficio
stampa, logistica pre e durante eventi…)

gennaio - dicembre 2018

Raccordo con altri uffici del Comune di Lucca per scambio info e richiesta
dati/elaborazioni tecniche

gennaio - dicembre 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Giovanni Marchi

PERSONALE COINVOLTO

PO Francesca Viani
Deborah Bonturi, Paola Bonini, Michela Giannini, Francesca Giannoni, Katrin Winkler, Carlo Puddu, Cinzia Artaria,
Emma Masi, Antonella Giusti, Stefania Attanasio

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 23
Titolo Obiettivo: 3.2.1.1 Individuazione di tematismi e circuiti turistici per
Lucca e il turismo
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 24
SETTORE 6
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

3.4.1.1 Istituzione nuovo “organismo della Cultura” finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli
Istituti Culturali del territorio

Diversi e numerosi sono gli Istituti culturali pubblici e privati quali Musei, Teatri, Istituzioni, Fondazioni, Archivi,
Biblioteche, ecc…, che operano sul territorio con finalità simili, ma in modo non coordinato e con modalità operative
e gestionali autonome non dialoganti tra loro. Da ciò discende l'esigenza di ricercare nuove e più efficaci forme di
coordinamento, rivolte soprattutto a definire modalità gestionali delle rispettive attività in una logica di sistema e di
rete. Tale motivazione è divenuta preminente per alcuni Istituti comunali quali l'Azienda Teatro del Giglio,
l'istituzione Opera delle Mura e la S.r.l. Itinera, per le quali è intenzione dell'Amm.ne Com.le avviare un processo
sinergico di valorizzazione e sviluppo, attraverso strategie di pianificazione e programmazione coordinata delle
attività, nonché di semplificazione ed unificazione delle rispettive procedure gestionali

3.4 Rigenerare l'identità culturale e la memoria di Lucca – 3.4.1 Incentivare attività di recupero
di luoghi pubblici di produzione culturale, di incontro e contaminazione
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: l'obbiettivo proposto è rivolto a fornire ai cittadini ed ai fruitori
della città, (operatori, turisti, ecc..), manifestazioni ed eventi di maggiore livello qualitativo, valorizzando al meglio le
strutture esistenti e promuovendo le eccellenze architettoniche e paesaggistiche che caratterizzano l'intero nostro
contesto territoriale

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: La diversa composizione degli Istituti culturali coinvolti
nell'obbiettivo di istituzione della nuova Fondazione, con le rispettive “mission” e relative strutture operative, se da
un lato evidenzia l'effettivo limite e difficoltà dell'obbiettivo stesso, dall'altro ne rappresentano la sua valenza e la sua
strategicità. Detto coinvolgimento, complementare a quello delle strutture comunali di seguito indicate, definisce il
quadro dei soggetti chiamati a collaborare nelle definizione delle diverse attività necessarie per il raggiungimento
dell'obbiettivo, ed in tal senso ne giustifica la valenza biennale secondo la programmazione temporale indicata,
limitata alla predisposizione degli atti amministrativi, sì da dedicare la seconda parte dell'anno 2019 alla pratica
attuazione dell'obbiettivo stesso

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

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

100%

* l'adempimento consiste nel deposito formale della proposta di provvedimento
come sotto entro il 31/12/2018.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

individuazione preliminare modello gestionale e istituti giuridici da utilizzare
ASPETTI GESTIONALI

studio di fattibilità e report di analisi SWOT
relazione dettagliata con modello gestionale/istituto
procedure istitutive

definitivo e relative

2018

deposito proposta atto amministrativo di istituzione

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Giovanni Marchi

PERSONALE COINVOLTO

PO William Nauti
Marta Marsili, Mattucci Antonella, Lombardi Sara, Giovannetti Paola, Mele Cristina, Marco Nencini, Sandro Mei,
Silvia Sacchelli, Gabriella Giannattasio, Martinez Irene, Bertolucci Francesca, Santori Ilaria, Fontani Francesca,
Mele Cristina, D’Olivo Emanuele

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 24
Titolo Obiettivo: 3.4.1.1 Istituzione nuovo “Organismo della Cultura”
finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli Istituti culturali del
territorio
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 25
STAFF A
SCHEDA OBIETTIVO

3.4.2.1 La collezione delle opere d'arte della Città di Lucca

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

L'Amministrazione comunale è proprietaria di un numero considerevole di opere d'arte, in parte provenienti da
donazioni. Alcune opere si trovano negli uffici comunali, altre in depositi non accessibili al pubblico.
60 opere - selezionate all'interno di un numero considerevole - sono state recentemente esposte al pubblico. Il
successo della mostra ha indotto l'Amministrazione Comunale a riproporre al pubblico ulteriori opere di valore.
Infatti, oltre alle 60 opere esposte, molte altre meritano di essere rese accessibili a cittadini, turisti, specialisti del
settore. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di documentare questo ricco patrimonio attraverso la
realizzazione di un catalogo.

3.4 Rigenerare l'identità culturale e la memoria di Lucca – 3.4.2 Pianificare le attività di
rigenerazione dell'identità culturale e della memoria di Lucca
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: promuovere la conoscenza delle opere d'arte da parte dei
cittadini e dei visitatori

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: - valorizzazione del patrimonio del Palazzo Civico attraverso
una serie di cataloghi delle opere d'arte.

INDICATORI
Pubblicazione di un catalogo delle opere
dell'Amministrazione comunale entro il 31/12/2018

VALORI ATTESI
d'arte

di

proprietà

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI
individuazione delle opere

100,00%

PERIODO
gennaio – febbraio

collazione delle immagini e testi per comporre il catalogo

febbraio – marzo

ASPETTI GESTIONALI
elaborazione bozza di catalogo

aprile – giugno

indagine di mercato al fine dell'edizione del catalogo

luglio – ottobre

pubblicazione del catalogo e informazione alla cittadinanza

ottobre - dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Corrado Grimaldi

PERSONALE COINVOLTO

Po Giusti Silvia
Pier Luigi Ferrenti, Celestina Corbo, Giovanni Lenzi, Katia Sebastiani, Alessandra Scartezzini (fino al 04/03/2018),
Maria Chiara Tani

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 25
Titolo Obiettivo: 3.4.2.1 La collezione delle opere d'arte della città di Lucca
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

2

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

2

Totale

16

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 26
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1.0.1 Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata siglata in data 21.2.2018

Con la preintesa siglata tra ARAN e OO.SS. in data 21.2.2018 si è intrvenuti con un nuovo contratto nazionale, attualmente in attesa del
visto della Corte dei Conti, atteso entro il mese di aprile. La tornata contrattuale interviene dopo ben 8 anni di interruzione, e contiene
importanti novità sia sotto l'aspetto normativo che economico. Una volta che la Corte dei Conti avrà reso il visto positivo, il personale
della U.O. 14 "Servizi del Personale" sarà notevolmente impegnato per garantire attuazione al nuovo CCNL. Infatti le novità a carattere
normativo decorreranno immediatamente ed hanno un forte impatto sui dipendenti: cambia il modello delle relazioni sindacali, cambia
l'ordinamento professionale in quanto viene cancellata la posizione di accesso D3 ed istituiti nuovi profili per le attività di comunicazione
e informazione, cambia la disciplina della turnazione e reperibilità, si introducono le ferie ed i riposi cd. "solidali", vengono
introdotti o ridisciplinati alcune tipologie di permessi, cambia la disiplina della "terapia salvavita", vengono riscritte le disposizioni
per il lavoro a tempo determinato e per il lavoro parziale, vengono introdotte alcune disposizioni specifiche per la Polizia Locale,
viene modificato il Codice disciplinare. Molteplici sono gli adempimenti anche sul piano economico: dovranno essere garantiti
gli adeguamenti stipendiali e gli arretrati, cambia la disciplina dei Fondi per il salario accessorio, cambia la disciplina delle
Posizioni Organizzative ed il loro finanziamento, viene introdotta una maggiorazione del premio individuale per i dipendenti più
virtuosi, vengono introdotte o ridisciplinate le varie indennità. La maggior parte dell'attuazione del CCNL passa attraverso una
nuova tornata di contrattazione decentrata, che sfocerà nel nuovo contratto decentrato aziendale, con i vari modelli di relazioni
sindacali diversificati per ogni istituto, contratto decentrato cui inizieremo a lavorare già nel secondo semestre dell'anno 2018 ma
che potrà essere a regime solo nel prossimo anno 2019.

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Gli utenti destinatari sono tutti i dipendenti del Comune di
Lucca, sia a tempo determinato che indeterminato, cui il nuovo contratto si applica. I bisogni cui l'obiettivo è legato
saranno quelli di garantire ai dipendenti l'attuazione delle nuove disposizioni riguardanti la parte normativa (delle quali
ve ne era bisogno vista la obsolescenza di alcune disposizioni), oltre quelli di garantire agli stessi l'attuazione delle
misure riguardanti gli incrementi retributivi. Nella definizione del nuovo contratto decentrato aziendale l'obiettivo sarà
quello di garantire il maggior livello di flessibilità, contemperando il rispetto dei ruoli e l'autonomia gestionale, oltre alla
correlazione tra ambiti di responsabilità/complessità delle funzioni attribuite e misure delle varie indennità.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: I vincoli sono essenzialmente determinati dalle articolate e
complesse disposizioni che riguardano la costituzione e l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo salario accessorio,
con tutte le conseguenti interrelazioni tra i diversi istituti che ivi gravano, correlate con il principio generale, peraltro
confermato anche nel nuovo CCNL, di invarianza rispetto alle risorse del Fondo 2016. Molteplici sono anche le novità
sul piano normativo, che dovranno trovare declinazione all'interno dell'Ente, con le opportune e doverose informazioni
ai diperndenti. Le opportunità da mettere in evidenza sono da ricollegarsi a metodi trasparenti in tema di gestione del
rapporto di lavoro e degli istituti da applicarsi, di valorizzazione della prestazione lavorativa attraverso la disciplina di
dettaglio di indennità e compensi spettanti a vario titolo, nella logica di una giusta correlazione con la complessità e la
rilevanza delle varie responsabilità e di ottimizzazione dell'impiego del personale.

INDICATORI
Erogazione degli incrementi contrattuali e degli arretrati ai dipendenti

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI
entro il mese successivo a quello di
stipula del nuovo CCNL

Predisposizione dei provvedimenti riguardanti la costituzione del Fondo salario
accessorio personale non dirigente e dirigente anno 2018

entro il 31.12.2018

Invio apposite circolari ai dipendenti e contestuale modifica delle disposizioni
interne (vademecum), in attuazione delle nuove disposizioni del CCNL di
contenuto normativo e ferma restando la loro immediata efficacia, in base alle
risultanze dell'attività di studio ed approfondimento del nuovo CCNL indicata al
punto 1 delle attività (strumento di misurazione: n° di protocolli)

almeno 5

Avvio della trattativa per la definizione del nuovo contratto decentrato
integrativo aziendale

entro il 31.12.2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attività di studio ed approfondimento interno del nuovo CCNL, anche con
partecipazione a giornate di formazione dedicate; attuazione delle necessarie
modifiche al programma di gestione delle presenze/assenze

sino al 31.12.2018

Attività di approfondimento, di calcolo e di contabilizzazione nonchè attuazione
delle necessarie modifiche del programma di gestione desgli stipendi per
l'erogazione ai dipendenti degli incrementi contrattuali automatici:
miglioramenti del trattamento economico fondamentale, erogazione degli
arretrati, adeguamento indennità (ad es. straordinario e turno)

entro il mese in cui ne deve essere
garantita l'erogazione

Attività di predisposizione dei provvedimenti riguardanti la costituzione dei
Fondi salario accessorio dirigenti e non (materia completamente rivista dal
CCNL), con impatto sul finanziamento delle Posizioni Organizzative; adeguato
coinvolgimento delle OO.SS. e del Collegio dei revisori per la conseguente
certificazione

entro il 31.10.2018

Attività di aggiornamento delle disposizioni interne a carattere normativo in
attuazione di almenno il 50% delle disposizioni modificate dal CCNL, in modo
da garantire adeguata e trasparente informazione a tutti i dipendenti, ferma
restando la loro immediata efficacia

entro il 31.12.2018

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018

Attività di studio ed approfondimento per l'avvio della trattativa per la
definizione del nuovo contratto decentrato integrativo aziendale, con
presentazione di una preintesa da parte dell'Amministrazione o l'esame della
preintesa presentata dalle OO.SS. Gestione della fase di confronto con la
delegazione trattante di parte sindacale sulle materie della preintesa, secondo
il nuovo modello di relazioni sindacali introdotto dal nuovo CCNL

entro il 31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

PO Onella Coronese
Goracci Laura, Minghetti Roberta, Orsi Eleonora, Marchi Francesca, Giuntoli Ilaria, Bartolomei Federica, Martinelli
Tiziano, Petrocchi Anna, Giorgi Stefania, Bertolli M. Zaira, Pignatti Claudia

NOTE

Firma del Dirigente

data

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 26
Titolo Obiettivo: 4.1.0.1 Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata
siglata in data 21.2.2018
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Concretezza

3

Misurabilità

1

Trasferibilità

3

Totale

19

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 27
STAFF B
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.0.2 Regolamento per le spese di rappresentanza

TITOLO

DESCRIZIONE

Con la stesura di un Regolamento per le spese di rappresentanza si intende:
1. individuare la tipologia di spese che rientrano nelle c.d. "spese di rappresentanza"
2. individuare i soggetti autorizzati a espletare la funzione di rappresentanza connessa a tali spese
3. stabilire le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: l'obiettivo risponde ad un bisogno di trasparenza dell'azione
amministrativo/contabile, da parte dei cittadini, ed a una esigenza di cura del pubblico interesse, da parte del
Comune di Lucca

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: in mancanza di una disciplina legislativa specifica si è verificato
uno stato di incertezza sui limiti entro i quali si possono ragionevolmente e legittimamente considerare alcune spese
quali "spese di rappresentanza", sui soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza atte a giustificare tali spese,
sulle procedure di gestione delle stesse.
Anche per questo motivo, oltre che per la crescente attenzione da parte dei cittadini all'uso della "res pubblica ",
recentemente si è spesso assistito a pronunce in materia da parte della Corte dei Conti.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

100,00%

* l'adempimento consiste nell'approvazione del Regolamento da parte
dell'organo competente entro il 31/12/2018.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Analisi della giurisprudenza in materia (sentenze Corte dei Conti)

ASPETTI GESTIONALI

Aprile – Giugno

Analisi congiunta (Assessore di riferimento, Gabinetto del Sindaco, ufficio
Ragioneria, ufficio Economato) della spesa storica afferente le “spese di
rappresentanza” effettuata negli ultimi 5 anni.

Luglio - Settembre

Deposito della proposta (inserimento in procedura Sicraweb) di Regolamento
delle spese di rappresentanza completa dei pareri di regolarità tecnica e di
regolarità contabile

Entro la metà di Novembre

Approvazione del Regolamento da parte dell'organo competente

Dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO M. Cristina Panconi, PO Ilaria Panconi, PO Brunella Franchini
Stefano Soldati, Ivana Angeli, Mara Cappelli, Catia Marisa Ciardelli, Eugenia Servisti, Gabriele Torri

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 27
Titolo Obiettivo: 4.1.0.2 Regolamento per le spese di rappresentanza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

3

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 28
STAFF B
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.0.3 Quanto spendo

TITOLO

DESCRIZIONE

Nell'ottica del contenimento della spesa e del miglior impiego delle risorse pubbliche, è importante che ogni
Dirigente sia in grado di verificare l'utilizzo, da parte del proprio Settore, delle risorse materiali che vengono erogate
dai Servizi di Economato e Provveditorato dell'Ente.
L'obiettivo è quello di sperimentare la pubblicazione sulla intranet dell'impiego, Settore per Settore, di un bene/di un
servizio.
Si è scelto un bene di largo consumo, considerando che tale consumo, nel tempo, dovrebbe ridursi sempre più, in
considerazione della digitalizzazione di procedure, atti, documenti: la carta .
La visibilità dei consumi della carta in risme può supportare la consapevolezza della necessità di una sua riduzione.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: monitorare analiticamente l'utilizzo delle risorse fornite ed
utilizzati dai vari uffici comunali

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
- a seguito dell'approvazione del Regolamento, i Servizi di Economato e di Provveditorato si pongono come
possibili registi per riferire al Controllo di Gestione analisi puntuali di un “bene comune” ovvero di un “servizio
funzionale/trasversale”;
- è necessario che i Servizi di Economato e di Provveditorato cataloghino e registrino correttamente e
scrupolosamente le richieste dei vari Settori/Servizi in base di ciascun centro di costo;
- attivare una modalità sperimentale di monitoraggio della spesa, modalità che potrà ampliarsi nei prossimi anni
relativamente a diverse tipologie di beni;
- partendo dal 2018 quale "anno zero", negli anni successivi sarà possibile verificare una riduzione della
spesa.

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

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

realizzazione sulla intranet di un report “work in progress ” sui consumi,
Settore per Settore (per centro di costo), di: 1) carta vergine f.to A4, 2) carta
vergine f.to A3, 3) carta riciclata f.to A4

3 pubblicazioni entro la fine del
secondo
mese
successivo
all'approvazione del Piano della
Performance, quindi a seguire
aggiornamenti
con
cadenza
mensile

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

analisi e “cristallizzazione” situazione consumi carta in risme al 4 marzo p.v.
(attuale Struttura organizzativa)

Aprile - Giugno

analisi delle richieste pervenute per centro di costo: azione propedeutica alla
elaborazione della reportistica

Maggio – Luglio

strutturazione documento di report di facile lettura da inserire ed aggiornare
mensilmente sulla intranet

Nel corso del mese di
approvazione del Piano
Performance

Un report ogni mese a partire dal
secondo mese successivo
pubblicazione su intranet del monitoraggio dei consumi della carta in risme per all'approvazione del Piano e fino a
centri di costo (report mensile)
tutto il mese di Dicembre (entro il

10/01/2018 )
1% (valore previsto nel Piano di
razionalizzazione delle spese linee
programmatiche 2018-2020 allegato al
DUP)

percentuale di riduzione del consumo della carta in risme

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO M. Cristina Panconi
Stefano Soldati, Ivana Angeli, Mara Cappelli, Catia Marisa Ciardelli, Eugenia Servisti, Gabriele Torri, Cesare Cattani

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 28
Titolo Obiettivo: 4.1.0.3 Quanto spendo
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

0

Trasferibilità

3

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018

Scheda 29

SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO
4.1.0.4 Accatastamento immobili comunali

TITOLO
DESCRIZIONE

Dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di immobili comunali segnalati dall'Agenzia delle Entrate

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Censimento catastale del patrimonio

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

comunale al fine della sua corretta gestione
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: Dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di n.52
unità immobiliari, corrispondenti in massima parte a scuole e impianti sportivi, segnalate dall'Agenzia
delle Entrate a seguito di verifiche effettuate nel 2012

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI
(QUALITA',
EFFICACIA,
EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

ANNO 2018
affidamento incarichi per redazione tipi mappali
rilievi, redazione planimetrie e presentazione pratica DOCFA
ANNO 2019
affidamento incarichi per redazione tipi mappali
rilievi, redazione planimetrie e presentazione pratica DOCFA
ANNO 2020
rilievi, redazione planimetrie e presentazione pratica DOCFA

n.15
n.10
n.23
n.15
n.27

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Per l'anno 2018:

ASPETTI GESTIONALI

Affidamento incarichi, previa indagine di mercato, per redazione tipi mappali con rilievo
topografico al fine dell'aggiornamento della mappa catastale (non esistono idonee
professionalità interne all'ente)
Attivita' da svolgere:
- indagini e sopralluoghi preliminari per definire l'oggetto dell'incarico;
- richiesta di n. 3 preventivi per ogni incarico, corredati di elaborati grafici per la
definizione dell'offerta economica;
- acquisizione CIG;
- richiesta affidamento servizio tramite START alla CUC;
- predisposizione disciplinare di incarico;
- richiesta esenzione bolli e tributi alla Agenzia delle Entrate;
- pubblicazione su amministrazione trasparente;
- richiesta all'interessato della dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- modello 1R per liquidazione fattura previo aggiornamento DURC;
- aggiornamento adempimenti Amministrazione Trasparente;.

dal 01/05/2018 al 31/07/2018

Rilievi architettonici dei fabbricati e redazione delle planimetrie su supporto
informatico
Attivita da svolgere:
- sopralluoghi per misurazione degli edifici;
- restituzione grafica su supporto informatico;
- calcoli planovolumetrici;
- redazione planimetrie ed elaborato planimetrico;
- valutazioni estimative per la corretta attribuzione della categoria e classe delle unità
immobiliari;
- richiesta esenzione tributi alla Agenzia delle Entrate;
- compilazione pratica DOCFA e invio telematico alla Agenzia delle Entrate;
- recepimento dati di classamento e archivizione pratica;
- trasmissione dati ufficio patrimonio per aggiornamento inventario.

dal 01/08/2018 al 31/12/2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Alberto Pelletti
Salotti Francesco - Della Lunga Marco - Del Debbio Etrusca - Bellina Alessandra - Cinquini Cristiano Marlia Alberto - Paolucci Antonella - Colzi Riccardo - Farinelli Mauro - Lencioni Giuseppe Bernardini Graziano - Morotti Alessandro - Forghieri Claudio - Stefani Roberto - Sensi Alessio Colonnata Eleonora - Campisi Salvatore

NOTE

L'obiettivo si articola su una durata triennale (2018-2019-2020)
NOTA: Il rispetto del cronoprogramma è condizionato all'ottenimento delle risorse (€. 30.000 per il 2018 ed in €.
30.000 per il 2019) per l'affidamente degli incarichi entro e non oltre il 30/04/2018

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 29
Titolo Obiettivo: 4.1.0.4 Accatastamento immobili comunali
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 30
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.0.5 Nuovo Regolamento di contabilita'

TITOLO

DESCRIZIONE

Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e dai principi
contabili ad esso allegati, prevedendo un diverso metodo di contabilizzazione delle entrate e delle uscite, nuovi
schemi di bilancio e un piano integrato dei conti, hanno ampiamente rivoluzionato la disciplina contabile rendendo
necessario predisporre un nuovo regolamento di contabilità.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Disporre di un insieme organico di regole finalizzate a
definire le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e
di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali
che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
Il DLgs 118/2011, ha introdotto significativi cambiamenti nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio degli enti
pubblici e dei loro organismi strumentali, costringendo ad una profonda revisione delle procedure amministrative e
contabili. Ai sensi dell’art. 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all’ente si applicano oltre alle disposizioni
sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite
inderogabile, quelle derogabili previsti nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal regolamento
di contabilità ed alle quali espressamente si rinvia.
La sua adozione consente quindi di definire le modalità operative che meglio rispondono alle caratteristiche
organizzative dell’Ente, al fine di rendere la gestione finanziaria e contabile più snella, efficace ed efficiente, nel
quadro delle norme contabili vigenti.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

Attivazione fase di consultazione con Segretario Generale e dirigenti/PO/AP
sulla bozza di regolamento di contabilità
Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

entro il mese di settembre
100,00%

* l'adempimento consiste nell'approvazione da parte dell'organo competente
del Regolamento di contabilità 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.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Analisi quadro normativo contabile

gennaio/maggio

Predisposizione bozza di regolamento

maggio/settembre

Trasmissione della bozza di regolamento al Segretario Generale e ai
dirigenti/PO/AP per acquisizione eventuali osservazioni/integrazioni

agosto/settembre

Predisposizione proposta nuovo regolamento di contabilità completa dei pareri
di regolarità tecnica e contabile

ottobre/novembre

ASPETTI GESTIONALI

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

PO Ilaria Lucchesi, PO Brunella Franchini
Marianna Carboni, Fabio Grubissa

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 30
Titolo Obiettivo: 4.1.0.5 Nuovo Regolamento di contabilita'
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

1

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

2

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

2

Concretezza

3

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

18

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 31
Scheda modificata ai
sensi della Delibera
GC 218/2018

AVVOCATURA COMUNALE
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.6 Revisione delle modalita' di costituzione in giudizio del comune

L'Ente si costituisce in giudizio nelle liti passive a seguito di una decisione della Giunta Comunale. La soluzione
attuale, oltre ad essere assolutamente priva della necessaria snellezza, risulta inadeguata poiché non tiene conto
del consolidato orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla competenza a decidere la costituzione in
Giudizio dell'Ente, nella divisione dei ruoli tra gli Organi Istituzionali e i responsabili della gestione. L’Avvocatura,
analizzati gli attuali passaggi, verificato l'orientamento della Corte di Cassazione, predisporrà una proposta e
definirà un percorso finalizzati a ricondurre il procedimento – nella salvaguardia delle esigenze di trasparenza e
controllo istituzionale – nell'alveo di quanto indicato dalla prevalente giurisprudenza prevalente.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: Snellimento della procedura ai fini dell'efficienza,
dell'economicità dell'azione amministrativa. Responsabilizzazione della struttura gestionale.
Allineamento al consolidato orientamento della giurisprudenza.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
il vincolo più evidente è che la decisione deve essere assunta mediante una modifica dello Statuto. Peraltro le forme
di controllo puntuale e/o diffuso sulla attività di gestione che sfocia in contenzioso sono ormai uno degli elementi
caratterizzanti gli obiettivi di trasparenza col chè è sostanzialmente inutile un passaggio ormai non richiesto, quanto
meno, in occasione (e sono la maggioranza) di liti passive.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

100,00%

* l'adempimento consiste nell'approvazione da parte dell'organo competente
della modifica dello Statuto entro il mese di ottobre.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione
predisposizione proposta di
deliberazione per la Giunta entro 30
giorni dalla approvazione della
proposta di cui al precedente
indicatore

Proposta di revisione e modifica dell'All. Q al ROUS

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

ASPETTI GESTIONALI

PERIODO

Analisi delle soluzioni praticate dagli Statuti dei maggiori Comuni della
Toscana e conferenze interne per rappresentare l'ipotesi di modificadello
Statuto
Predisposizione della proposta di modifica dello Statuto - passaggio
preliminare in Giunta ai fini della richiesta di iscrizione all'odg del Consiglio
comunale ai sensi art. 39 c. 2 del d.lgs. 267/2000

entro la fine del mese di luglio

entro la fine di agosto

Approvazione della proposta da parte del Consiglio e pubblicazione all'Albo

entro la fine di ottobre

Sottoposizione alla Giunta della proposta di revisione e modifica dell'All. Q al
ROUS

entro 10 giorni successivi alla
entrata in vigore della modifica
statutaria

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

AP Luca Campinoti
Carmela Di Filippo, Isabella Di Pede, Assunta Carlucci, Luigi Chiariello, Luca Donati, Piccinini Graziella

NOTE

La modifica Statutaria comporta un procedimento più complesso di quello di una normale deliberazione sia in
termini di quorum necessari che di adempimenti successivi per l'entrata in vigore della modifica. I tempi sono stati
indicati tenendo conto delle ordinarie previsioni di legge (i 20 giorni di cui all'art. 39 c.2 del d.lgs. 267; i 30 giorni per
l'eventuale necessità di successive votazioni per il mancato conseguimento dell'iniziale quorum., i 30 giorni di
pubbilicazione). La mancata approvazione della modifica nel corso dell'esercizio dello Statuto e del Regolamento
da parte del Consiglio e della Giunta non determina il mancato raggiungimento dell'obiettivo laddove non sia per
motivi imputabili all'ufficio

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 32
STAFF A
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.7 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP)

Le recenti novità introdotte dal D.lgs. 74/2017 modificano profondamente il D.Lgs. 150/2009. Lo snodo centrale è il
nuovo sistema di valutazione, lo SMIVAP, che deve essere adottato tenendo conto del nuovo contratto di lavoro,
relativamente alla definizione dei criteri e all'individuazione delle risorse in sede di contrattazione decentrata, del
Regolamento di organizzazione interno, del sistema dei controlli interni e del Piano triennale della corruzione e della
trasparenza.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: rendere concretamente gestibile il sistema di valutazione
della performance, che per essere declinato sul piano operativo deve risolvere non pochi passaggi delicati del
decreto, a partire dalla regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti, dall'OIV ai semplici cittadini, che intervengono
nel processo con competenze diverse.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
VINCOLI: necessità di adeguarsi alla nuova normativa e aggiornare il sistema in essere alla luce delle criticità
emerse in questi anni di sperimentazione.
OPPORTUNITA': rendere il sistema più trasparente, efficiente ed efficace.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

100%

* l'adempimento consiste nell'approvazione da parte dell'organo competente
dello SMIVAP entro il 31/12/2018.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attività formative e autoformative

gennaio - settembre

redazione bozza nuovo sistema

luglio – settembre

ASPETTI GESTIONALI
presentazione in Conferenza Dirigenti e PO AP e eventuali modifiche

settembre

Formazione Dirigenti, PO/AP e personale interessato alla tematica (ufficio
progammazione, ufficio personale, rappresentanti RSU)
Caricamento su sicraweb – Delibera di approvazione del nuovo SMIVAP da
parte della Giunta
RUOLI RESPONSABILI

Dir. Corrado Grimaldi

PERSONALE COINVOLTO

PO Silvia Giusti
Lucia Fenili, Eleonora Orsi

NOTE

Firma del Dirigente

data

luglio – settembre
ottobre – dicembre

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 32
Titolo Obiettivo: 4.1.0.7 Revisione del sistema di misurazione e valutazione
della performance (SMIVAP)
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

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

3
2

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 33
STAFF A
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.0.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

TITOLO

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI
PERSONALE COINVOLTO

gennaio – dicembre

Dir. Corrado Grimaldi
PO Silvia Giusti

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 33
Titolo Obiettivo: 4.1.0.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 34
STAFF B
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

AP Luca Campinoti, PO M.Cristina Panconi

gennaio – dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 34
Titolo Obiettivo: 4.1.0.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 35
STAFF C
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

gennaio – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Prina

PERSONALE COINVOLTO

PO Lino Bruno Bertilacchi, PO Andrea Sodi, PO Costantino Di Piero
Personale delle UU.OO. del Settore di Staff C - C1: Ispettori di P.M. Antonio Bartolini, Massimo Urbani, Matteo
Bartolini, Benedetta Bandini, Angelo Giuntoli, Eleonora Danesi, Ilaria Venturini, Costanzo Salierno, Francesca
Fambrini, Ag. Sc. Settimi Lucia; amministrativa cat. D Dr.ssa Lara Bogani; C2: amministrativa cat. C Giuntoli Lucia;
C3: Baccerini Mauro e Angeli Serena

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 35
Titolo Obiettivo: 4.1.0.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 36
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.0.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

TITOLO

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

gennaio – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

PO Ilaria Lucchesi, PO Brunella Franchini, PO Roberto Valdrighi, PO Ornella Coronese, AP Alessandra Scartezzini,
AP Riccardo Del Dotto
intero personale delle U.O. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e dell'Ufficio Partecipate

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 36
Titolo Obiettivo: 4.1.0.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 37
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.12 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

gennaio – dicembre

Dir. Graziano Angeli
PO Maria Roberta Torre, PO Aldo Intaschi

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 37
Titolo Obiettivo: 4.1.0.12 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 38
SETTORE 3
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.13 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Mauro Di Bugno

PERSONALE COINVOLTO

PO Ilaria Nardi, PO Luca Falsiroli
Personale dalla UO 3.1 Rossini Paola e Albani Michela

gennaio – dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 38
Titolo Obiettivo: 4.1.0.13 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 39
SETTORE 4
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.14 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

PERSONALE COINVOLTO

gennaio – dicembre

Dir. Antonio Marino
PO Marina Ciccone, PO Pietro Belmonte
Per la UO 4.1 Servizi prima infanzia: Linda Buchignani, Laura Cesarano, Simonetta Chelini, Clarissa Gerbi, Rita
Matteucci, Aurora Pardini, Simona Serina
Per la UO 4.2 Servizi scolastici: tutto il personale

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 39
Titolo Obiettivo: 4.1.0.14 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 40
SETTORE 5
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.15 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

gennaio – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Antonella Giannini

PERSONALE COINVOLTO

PO Eleonora Colonnata, PO Marco Acampora, PO Andrea Biggi, PO Carla Villa
UO 5.1: Alessandra Cecchini, Monica Massagli, Cecilia Martini, Elena Mazzolini, UO 5.2 Antonella Paolucci, UO 5.3
Donatella Venturini, UO 5.4 Lovi Silvia, Vecchi Delia, Sauro Donati

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 40
Titolo Obiettivo: 4.1.0.15 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 41
SETTORE 6
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.16 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Giovanni Marchi

PERSONALE COINVOLTO

PO William Nauti, PO Francesca Viani

gennaio – dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 41
Titolo Obiettivo: 4.1.0.16 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 42
SETTORE 7
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.17 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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:

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lucia Dal Porto

PERSONALE COINVOLTO

PO Simonetta Casali, PO Bianca Imbasciati

gennaio – dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 42
Titolo Obiettivo: 4.1.0.17 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 43
SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.0.18 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza

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.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace
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.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

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 (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione adempimenti nei termini indicati in Amministrazione trasparenza

100%

Evasione adempimenti nei termini indicati in Piano anticorruzione

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Attuazione delle misure elencate nel PTPCT

gennaio – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Giuseppe Giovannelli, PO Giuseppe Andracchio, PO Alberto Pelletti, AP Barsotti Guido

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 43
Titolo Obiettivo: 4.1.0.18 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti
per la trasparenza
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 44
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.1.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione

TITOLO

DESCRIZIONE

L'obiettivo è quello di effettuare i controlli in maniera massiva per l'annualità 2015, 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 e nel 2017 quelli sull'anno 2014. Il presente obiettivo si presenta
particolarmente sfidante, rispetto al passato, sia per l'importo previsto a recupero, decisamente più alto dei
precedenti, sia per per il fatto che nel 2014 è stata introdotta la TASI, che si aggiunge ed a volte si sovrappone
all'IMU, con le conseguenti complicazioni applicative e gestionali.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

4.1 Un Comune efficiente e efficace – 4.1.1 Ottimizzazione delle entrate
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: i bisogni sono quelli dell'equità fiscale e della repressione
dell'evasione tributaria. In materia non si tratta tanto di utenti quanto piuttosto di contribuenti: l'obiettivo non risponde
pertanto ad esigenze di specifici "utenti", ma a quelle generali della collettività.

INDICATORI

VALORI ATTESI

gettito accertato a recupero con provvedimenti divenuti definitivi, comprensivo
di sanzioni ed interessi (N.B. il gettito indicato è al netto di annullamenti e
ricorsi e rappresenta quindi il recupero effettivamente accertato. Per quanto
riguarda la riscossione, essa avviene in maniera spontanea nella misura di
circa il 40-45%, mentre per la quota restante andranno poi attivate le
procedure di riscossione coattiva con Lucca Holding Servizi).

4.500.000,00

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

FABBRICATI: caricamento delle denunce 2015 presentate dai contribuenti
FABBRICATI: generazione degli avvisi di accertamento

mag-giu 2018

FABBRICATI: analisi degli avvisi di accertamento, produzione e lavorazione
delle liste di bonifica
FABBRICATI: emissione degli avvisi di accertamento e loro invio in notifica
ASPETTI GESTIONALI

gen-feb-mar-apr-mag 2018

giu-lug-ago-set 2018
ott-18

FABBRICATI: apertura e gestione del front office di ricevimento dei
contribuenti

ott-nov-dic 2018

AREE FABBRIC. : caricamento delle denunce 2014 presentate dai
contribuenti, contenenti aree fabbr.; individuazione delle aree non dichiarate e
predisposizione della banca dati di riferimento 2015

gen-apr 18

AREE FABBRIC. : generazione degli avvisi di accertamento

apr-mag 2018

AREE FABBRIC. : analisi degli avvisi di accertamento, loro bonifica ed
integrazione

mag-giu-lug-ago-set 2018

AREE FABBRIC.: emissione degli avvisi di accertamento

ott-18

AREE FABBRIC.: apertura e gestione del front office di ricevimento dei
contribuenti

ott-nov-dic 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

PO Roberto Valdrighi
Angeloni Riccardo, Biagini Alessandra, Capocchi Marina, Franchini Carmela, Lucchesi Maria Teresa, Olivieri
Emanuela, Passaro Massimino, Volpe Andrea

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 44
Titolo Obiettivo: 4.1.1.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

3

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

3

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

2

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 45
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.1.2 Recupero importi pregressi COSAP

TITOLO

DESCRIZIONE

L'obiettivo è quello di recuperare importi dovuti a titolo di COSAP relativi ad annualità pregresse, così da
consolidare i controlli effettuati negli anni precedenti, riducendo notevolmente l'arretrato pendente

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

4.1 Un Comune efficiente e efficace – 4.1.1 Ottimizzazione delle entrate
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: i bisogni sono quelli dell'equità fiscale e della repressione
dell'evasione tributaria.

INDICATORI

VALORI ATTESI

gettito accertato a recupero con provvedimenti divenuti definitivi, comprensivo
di sanzioni ed interessi (N.B. il gettito indicato è al netto di annullamenti e
ricorsi e rappresenta quindi il recupero effettivamente accertato. Per quanto
riguarda la riscossione, essa avviene in maniera spontanea nella misura di
circa il 40-45%, mentre per la quota restante andranno poi attivate le
procedure di riscossione coattiva con Lucca Holding Servizi)

150.000,00

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

analisi della situazione per evidenziare gli importi non pagati

gen-mag 2018

verifica ed aggiornamento della banca dati informatica
ASPETTI GESTIONALI

giu-lug 2018

generazione informatica dei provvedimenti

lug-ago-set 2018

emissione dei provvedimenti in notifica

set-ott-nov 2018

gestione della fase successiva (rapporti con i destinatari dei provvedimenti,
registrazione delle date notifica, verifica delle notifiche non effettuate, ecc.)

nov-dic 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

PO Roberto Valdrighi
Andreini Luana, Belluomini Manuela, Brocchini Simonetta, Di Bello Rita, Franceschi Alessandro

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 45
Titolo Obiettivo: 4.1.1.2 Recupero importi pregressi COSAP
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

1

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

1

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

1

Concretezza

3

Misurabilità

3

Trasferibilità

2

Totale

17

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 46
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

4.1.1.3 Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione (j.a.l.a.p.e.n.o. )

TITOLO

DESCRIZIONE

L'obiettivo consiste nell'attuazione delle fasi costitutive del progetto Jalapeno – Progetto sovracomunale di ambito locale finanziato
da Regione Toscana e di cui il Comune di Lucca è Capofila. In termini più generali l'obiettivo si articola in due linee di azione:
- la costruzione di un contesto stabile e strutturato di condivisione di metodi, strumenti e di collaborazione operativa rivolte al
perseguimento dell'equità contributiva ed al contrasto dell'evasione fiscale;
- l'impostazione di strumenti e metodi operativi sia interni all'Ente, sia condivisi con i comuni partecipanti, sia in condivisione con
l'Agenzia delle Entrate, per l'avvio delle azioni a contrasto dell'evasione fiscale, sia in ambito catastale che in quello erariale,
collocandole nella cornice del Protocollo d'intesa ANCI - Agenzia delle Entrate ed allineando la costruzione delle attività di indagine e
dei relativi strumenti ai contenuti dell'accordo e dei previsti Protocolli di ambito locale con le rispettive Direzioni Provinciali.
Obiettivo del progetto approvato e finanziato da Regione Toscana è la costruzione di un sistema complesso (articolato
in strumenti informatici, metodi strutturati, ruoli, relazioni sia interne all'Ente che con gli enti partecipanti e con Agenzia delle
Entrate), più che che la totalizzazione di un determinato numero di segnalazioni, che inizieranno a generarsi massivamente
nelle fase finale, in quantità ovviamente impredicibile a priori. Come parametro di risultato è comunque stata prevista la
generazione di almeno una segnalazione “prototipo” per ogni linea di indagine attivata. (salvo rendicontare a consuntivo il
numero di segnalazioni effettivamente raggiunto durante le attività di realizzazione del sistema.
Il progetto ha caratteristiche pluriennali. La chiusura della fase di realizzazione, compresa la rendicontazione finale alla
Regione Toscana, e il pieno avvio della fase operativa sono infatti previsti tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

4.1 Un Comune efficiente e efficace – 4.1.1 Ottimizzazione delle entrate
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI:
- Perseguimento dell'equità fiscale;
- recupero ed incremento delle entrate fiscali (e accesso ai contributi per il recupero dell'evasione erariale previsto
dalla normativa);
UTENTI: In termini generali possono essere riconosciuti come utenti la collettività – beneficiaria dell'azione di
contrasto all'evasione fiscale – e la platea dei contribuenti, sia per la legittima attesa di una maggiore equità fiscale
sia per il concreto supporto al superamento di anomalie id tipo fiscale, catastale od erariale.
In termini più concreti, I comuni partecipanti al progetto, Regione Toscana, Agenzia delle Entrate saranno
direttamente investiti dai progressi e dai risultati del progetto.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Attivazione Protocollo d'intesa e tavolo di coordinamento con Agenzia delle
Entrate

1

Gestione flussi di cofinanziamento (interno – verso i comuni partecipanti) e
rendicontazioni

8

Attività formativa (interventi individuali)

10

Situazioni di potenziale anomalia oggetto di controllo

~ 300

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Coordinamento tra i comuni partecipanti (e interazione ANCI e Regione
Toscana)

gennaio – dicembre

verifica ed aggiornamento della banca dati informatica

ASPETTI GESTIONALI

febbraio-marzo / dicembre

Costituzione formalizzazione ruoli interni all'Ente

febbraio-aprile

Reclutamento Giovani sì

marzo-maggio

Costruzione e formalizzazione Protocollo d'intesa di area con la Direzione
Provinciale Agenzia delle Entrate. Attivazione del tavolo di coordinamento con
AdE

febbraio-aprile

Attivazione delle attività formative

maggio-luglio

Attivazione linee di indagine

settembre-ottobre

Strutturazione interna al settore Tributi della individuazione e gestione delle
anomalie catastali

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

AP Riccardo Del Dotto
Luana Andreini, Riccardo Angeloni, Marina Capocchi, Vincenzo Del Vaglio

NOTE

Firma del Dirigente

data

gennaio-aprile

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 46
Titolo Obiettivo: 4.1.1.3 Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione
(j.a.l.a.p.e.n.o.)
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Trasferibilità

3

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 47
SETTORE 1
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.1.1.4 Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di funzionamento degli organismi controllati del
Comune di Lucca
Predisposizione di un nuovo atto di indirizzo concernente le spese di funzionamento degli organismi controllati dal
Comune di Lucca, ivi incluse le spese di personale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 T.US.P.P. che
prevede che "le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di
quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera ". L'adeguamento consente altresì di
dare risposta alle esigenze degli organismi partecipati di conseguire il contenimento della spesa operando
nell'ambito più ampio delle spese di funzionamento definito dalla normativa vigente, che include anche, ma non
solo, le spese di personale.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

4.1 Un Comune efficiente e efficace – 4.1.1 Ottimizzazione delle entrate
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: a seguito dell'entrata in vigore del T.U.S.P.P. risulta
necessario predisporre un nuovo atto di indirizzo in linea con le nuove previsioni normative, superando i vigenti
indirizzi sulla gestione del personale degli organismi partecipati approvati con deliberazione C.C. n.110/2014. Il
nuovo atto riguarderà non solo obiettivi di contenimento della spesa di personale, bensì un sistema di
programmazione e controllo basato sul dovere dei soci Pubbliche Amministrazioni di impartire obiettivi annuali e
pluriennali in merito al complesso delle spese di funzionamento. Il comma 5 dell’art. 19 del T.U.S.P.P. non introduce
alcun specifico riferimento al principio del contenimento dei costi di personale, ma fa riferimento ai provvedimenti
dell’ente socio volti al contenimento delle spese di funzionamento, all'interno delle quali vengono fatte rientrare le
spese di personale.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:
L'obiettivo comporta la revisione dei rapporti con gli organismi partecipati per una migliore organizzazione in termini
di efficacia, efficienza ed economicità. L'aggiornamento consente altresì di estendere il controllo dell'ente alle altre
componenti delle spese di funzionamento, oltre alle spese del personale in senso stretto.

INDICATORI

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VALORI ATTESI

Evasione dell'adempimento* nel termine indicato

100%

*l'adempimento consiste nell'approvazione dell'atto di indirizzo da parte
dell'organo competente entro il mese di novembre.
Sono fatti salvi (nel caso la proposta sia presentata nei termini) eventuali eventi
indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la procedura
dell'approvazione.
PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

Incontri con la capogruppo e gli organismi da includere negli indirizzi per
definire fabbisogni e percorso di aggiornamento

entro ottobre

Definizione della proposta di deliberazione

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lino Paoli

PERSONALE COINVOLTO

AP Alessandra Scartezzini
Anna Maria Aromolo

entro novembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 47
Titolo Obiettivo: 4.1.1.4 Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di
funzionamento degli organismi controllati del Comune di Lucca
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

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

1
3

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

3

Totale

18

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 48
SETTORE 7
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

4.2.1.1 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR – Gestione delle anomalie rilevate in sede
di subentro
L'ANPR è il principale progetto dell' Agenzia digitale Italiana per l'integrazione dei sistemi informativi della PA e da
questa dipende la realizzazione delle annunciate innovazioni collegate all'identità digitale del cittadino (domicilio
elettronico, anagrafe nazionale assistiti ecc). In fase di subentro ad ANPR (Lucca è stata il 40° comune ad avere
effettuato il passaggio, quindi tra i primissimi...) sono state rilevate per alcuni residenti posizioni anomale che non
consentendo l'univoca identificazione necessitano di essere gestite previa verifica/istruttoria comprendente anche
l'acquisizione di documentazione da altri comuni (atto di nascita, posizione anagrafica pre-esistente ecc) e lavvio di
contraddittori con i diretti interessati.

4.2 Un Comune digitale – 4.2.1 Nuovi sistemi di accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE E UTENTI: semplificazione e digitalizzazione dei processi della
pubblica amministrazione, in questo specifico caso infatti l'attività dell'ente è funzionale a consentire l'attuazione di
obiettivi strategici ed innovazioni dello stato.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: i vincoli sono quelli definiti dal progetto varato dal Ministero,
compreso l'obbligo di dover seguire (ed eventualmente attendere) le istruzioni anche per quanto riguarda la
gestione delle anomalie.

INDICATORI

VALORI ATTESI

analisi delle circa 360 disallineamenti tra banca dati anagrafica e agenzia delle
entrate e suddivisione delle casistiche per tipologie

100% dei casi

gestione e risoluzione dei 360 disallineamenti

90% dei casi

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I
RISULTATI

PERIODO

analisi delle anomalie e suddivisione delle casistiche per tipologie omogenee
ASPETTI GESTIONALI

istruttoria (acquisizione documentazione da altri comuni – invio comunicazioni
e ricevimento istanze degli interessati)
risoluzione anomalia e comunicazione agli interessati

febbraio – marzo
aprile – giugno
settembre – dicembre

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lucia Dal Porto

PERSONALE COINVOLTO

PO Simonetta Casali
Luciana Bertoncini, Lorella Vannucci, Angela Mariani, Evelina Vangelisti, Giovanna Nieri, Daniela Rivelli, Emilia
Pacini

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 48
Titolo Obiettivo: 4.2.1.1 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
ANPR – Gestione delle anomalie rilevate in sede di subentro
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 49
SETTORE 7
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO
CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

4.2.1.2 Transizione al digitale: Nuovi Flussi documentali, evoluzione Protocollo informatico

Passaggio alla nuova versione di gestione dei flussi documentali in sicraweb.

4.2 Un Comune digitale – 4.2.1 Nuovi sistemi di accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: adeguamento alla normativa vigente in materia di digitalizzazione, attraverso una
gestione coordinata e univoca del patrimonio documentale.
UTENTI: interni ed esterni, tutti i cittadini

INDICATORI

VALORI ATTESI

Relazione sulla effettiva attivazione del collegamento in fibra tra data center e sede tributi
e conseguente consolidamento dei server dedicati alla gestione documentale e sulla
pianificazione tecnica della migrazione dei protocolli sulla nuova interfaccia

entro febbraio 2018

Guida al nuovo Protocollo documentale

entro giugno/luglio 2018

Piano di comunicazione: nota interna preliminare

entro giugno/luglio 2018

Convocazione conferenza congiunta dei dirigenti e delle PP.OO.: presentazione del
nuovo protocollo documentale, trasmissione contestuale della Guida e Pubblicazione
sulla intranet

entro il 19 settembre 2018

Atto di comunicazione alla struttura comunale in merito all'avvio della nuova versione del
Protocollo documentale

entro il 21 settembre 2018

Migrazione dei protocolli e passaggio effettivo alla nuova versione del Protocollo
Documentale: data di avvio individuata nel 24 settembre 2018

entro il 28 settembre 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Completamento dei lavori di collegamento in fibra tra il data center e la sede tributi e conseguente
consolidamento dei server dedicati alla gestione documentale: UO 3.2 I sistemi informativi si
occuperanno seguire i lavoro di collegamento in fibra ottica, del trasferimento del nuovo server
dalla sede dei tributi al data center e della migrazione dai dati relativi alla gestione documentale
(database e repository) dal vecchio server al nuovo.

Gennaio - Febbraio 2018

I fase: Pianificazione tecnica del passaggio alla nuova interfaccia e della migrazione dei protocolli,
definizione metodologie di lavoro: la UO 3.2 i sistemi informativi definiranno le modalità operative
per attivare la nuova versione del protocollo informatico e per la migrazione dei protocolli.

Maggio 2018

II fase: Predisposizione guide operative e piano di comunicazione per l'avvio della nuova interfaccia:
- le UU.OO. 3.2 e 7.2 predisporranno la guida operativa indirizzata alla struttura sull'utilizzo del
nuovo protocollo, testando il nuovo sistema in modo da verificarne la corrispondenza alle esigenze
tecniche e archivistiche;
- la UO 7.2 predisporrà il piano di comunicazione interno per la trasmissione della guida operativa
realizzata, fornendo contestualmente indicazioni circa il supporto che sarà fornito a tutta la struttura;
- la UO 7.2 concorderà con la U.O. 3.2 una data di passaggio alla nuova versione, da effettuare
preferibilmente in un fine settimana per minimizzare i disagi relativi al blocco del sistema sicraweb.

III fase: Avvio del Piano di comunicazione e Passaggio effettivo alla nuova versione e migrazione dei
protocolli:
- la UO 7.2 procederà all'avvio del piano di comunicazione ed alla trasmissione delle guide
operative, secondo quanto pianificato, fornendo contestualmente le necessarie indicazioni per il
supporto;
- la UO 3.2 eseguirà il passaggio alla nuova versione e la migrazione dei protocolli nella data
stabilita;
- le UUOO 7.2 e 3.2 forniranno tutto il necessario supporto alla struttura, con particolare attenzione
nei primi giorni di attivazione.
IV fase: Organizzazione attività di formazione dedicate a particolari gruppi di utenti: la U.O 7.2 su
eventuale richiesta degli uffici e dei servizi, potrà organizzare attività di formazione dedicate a
particolari gruppi di utenti, con il supporto e la collaborazione della UO 3.2.

Giugno – Luglio 2018

Settembre 2018

Settembre – Dicembre 2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Lucia Dal Porto

PERSONALE COINVOLTO

PO Bianca Imbasciati, PO Luca Falsiroli
UO 7.2: Del Dotto Lia, Della Maggiora Claudio, Fiaschi Patrizia, Giorgi Mirna, Graziani Maria, Palla Sabrina, Pellegrini Miria,
Solbani Maria Cinzia
UO 3.2: Fabrizio Giussani, Roberto Lessio, Ronny Montagnani, Stefano Tirabassi

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 49
Titolo Obiettivo: 4.2.1.2 Transizione al digitale: Nuovi Flussi documentali,
evoluzione Protocollo informatico
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

0

Trasferibilità

2

Totale

20

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 50
SETTORE 8
SCHEDA OBIETTIVO

4.2.1.3 SUE "Sportello unico edilizia" (telematico) - art. 5 DPR 380/2011

TITOLO

DESCRIZIONE
LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

La gestione delle pratiche edilizie avverrà con l'utilizzo del nuovo gestionale VBG in sostituzione dell'attuale
software Lama Sig-la, con la conversione dei dati di archivio.

4.2 Un Comune digitale – 4.2.1 Nuovi sistemi di accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: l'obiettivo risponde al bisogno di migliorare l'uniformità dei programmi
gestionali per le pratiche edilizie, tra i vari uffici/Enti competenti, la loro corrispondenza relativa e la corretta e
completa archiviazione informatica dei documenti. Gli utenti sono: gli operatori interni al Comune (Settore 4,
Settore 5, Settore 3, URP, Archivio Storico), uffici ed enti esterni, i professionisti tecnici e i cittadini. L'inserimento
automatico tramite portale, avrà il vantaggio di una forte diminuzione del tempo necessario alla parte
amministrativa di caricamento dei dati, con un utilizzo più razionale del persoanle stesso per altre attività ora in
sofferenza.
L'archiviazione informatica faciliterà inoltre il lavoro degli addetti all'archivio "di deposito" con minori tempi di
attesa per l'accesso ai dati delle pratiche, da parte dell'utenza.
VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: Le attività sono vincolate dalle procedure delle Leggi
Nazionali e Regionali in materia edilizia.
L'opportunità è la possibilità dell'inoltro telematico, con relativa eliminazione della carta.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Accettazione on line mediante il portale SUE delle seguenti pratiche edilizie:
1) Certificati di Destinazione urbanistica
2) CIL
3) CILA
4) SCIA - in due modalità x differente inizio lavori
5) Permesso di Costruire
6) Domanda di Attestazione di Conformità in sanatoria

6 tipologie di pratiche

formazione del personale addetto all'utilizzo del VBG

Personale coinvolto:
almeno N°1 U.O. tra le
seguenti:
U.O. 8.2 Edilizia
Privata
U.O. 5.4
StrumentiUrbanistici
U.O. 3.1 Ambiente
Archivio Storico

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

utilizzo del nuovo programma da parte di tutti gli operatori interni

entro 31 dicembre
2018

possibilità d'uso della consultazione on-line da parte dell'utenza

31 dicembre 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

verifica della conversione dei dati d'archivio (dal 1911 all'attualità) secondo le indicazioni
degli uffici
-3.2:supporto alla UO 8.2 per l'analisi e il rapporto con il fornitore
-3.2:predisposizione dei server secondo le indicazioni del fornitore

dal 1 gennaio al 31
luglio 2018

formazione del personale degli uffici coinvolti (con corsi ed esercitazioni)

dal 1 maggio al 31
luglio 2018

verifica del portale per l'accettazione on-line delle pratiche edilizie mediante informazioni
con comunicati stampa, aggiornamento della rete civica e news-letter, incontri, corsi di
formazione per gli utenti interni ed esterni

entro il 31 dicembre
2018

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Maurizio Tani

PERSONALE COINVOLTO

PO Giuseppe Andracchio, PO Luca Falsiroli, AP Guido Barsotti
UO 8.2: Del Dotto Rita, Fanucci Claudia, Cheli Adelano, Maffei Giuseppe, Menichetti Andrea, Fiaschi Simona, Del
Sarto Alessandro, Veronica Mori, Berchielli Antonella, Galeotti Lisandra, Fruzzetti Agnesina, Guidotti Lucia,
Gavagnin Eva, Pasquinelli Morena, Stefania Voce, Luciano Chirra
UO 3.2: Cesira Carta
Archivio Storico: Alessandroni Michela

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI
CONSEGUITI AL
31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 50
Titolo Obiettivo: 4.2.1.3 SUE "Sportello unico edilizia" (telematico) - art. 5
DPR 380/2011
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 51
STAFF B
SCHEDA OBIETTIVO

4.2.1.4 Digitalizzazione procedure scelta del contraente dei LL.PP.

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

L'art. 40 del Nuovo Codice dei contratti cita: Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure
di aggiudicazione
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
L'Amministrazione, che ha già provveduto da tempo al rispetto della normativa in materia di procedure di scelta del contraente
per Servizi e Forniture, intende adempiere a quanto previsto dal Codice anche in materia di Lavori Pubblici anticipando i tempi
stabiliti per legge.

4.2 Un Comune digitale – 4.2.1 Nuovi sistemi di accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: implementazione della trasparenza dei procedimenti di affidamento dei LL.PP. rispetto
ad imprese ed ai cittadini.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

ASPETTI GESTIONALI

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: il nuovo assetto organizzativo e la conseguente revisione della dotazione
organica del Servizio consentono di programmare un'attività di formazione puntuale e mirata.

INDICATORI

VALORI ATTESI

gestione affidamenti dei lavori pubblici esperiti dalla CUC in modalità telematica (n.
affidamenti gestiti in modalità telematica nel secondo semestre/n.affidamenti lavori gestiti
dalla CUC nel secondo semestre)

100%

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

predisposizione ed organizzazione 1 giornata formativa per preparare il personale sulle
modifiche all'intera procedura di modalità di scelta del contraente

gennaio – febbraio

supporto ed accompagnamento del personale per gestione della nuova modalità di
procedura scelta del contraente con personale già esperto

marzo – giugno

gestione affidamenti dei lavori pubblici esperiti dalla CUC in modalità telematica

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO M.Cristina Panconi
Giambastiani Maria Carla, Celli Simona, Favara Francesca

giugno – dicembre

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 51
Titolo Obiettivo: 4.2.1.4 Digitalizzazione procedure scelta del contraente dei
LL.PP.
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 52
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

4.2.1.5 Miglioramento delle funzionalità del programma gestionale dei servizi sociali

TITOLO

DESCRIZIONE

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

Miglioramento delle funzionalità del programma gestionale dei servizi sociali con software di nuova generazione web che consente
il superamento delle problematiche relative alle disomogeneità' degli attuali sistemi informativi e il supporto alla interoperabilità'
con Enti terzi (Ministero, INPS, Comuni della Piana .....) e con gli altri programmi comunali.

4.2 Un Comune digitale – 4.2.1 Nuovi sistemi di accesso ai servizi per i cittadini e le imprese
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: l'obiettivo permette di integrare le necessita' gestionali ed informative delle rete sociale
e socio-sanitaria consentendo di superare le problematiche relative ai diversi servizi resi e ai contributi erogati direttamente o
tramite apposite convenzioni. Risponde al bisogno di una maggiore digitalizzazione delle procedure per i servizi sociali per una
interoperabilità con gli Enti Terzi presenti sul territorio e per l'invio dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente (l.328/2000;
lrt. 40/2005; lrt 41/2005; Nomenclatore Regionale dei servizi; Casellario dell'assistenza; decreto dir. inps 8/2015 “Banca dati delle
prestazioni sociali agevolate”, decreto dir. Inps 106/2016 Flusso PS-PSA e SINA”) - Migliorare la gestione del servizio al
cittadino.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: l'obiettivo consente di costituire e implementare - in modo omogeneo a livello di
Piana - delle banca dati delle prestazioni sociali agevolate, l'invio dei flussi ministeriali ai fini statistici, l'aggiornamento ed il
recupero dei dati dall'INPS previsti dalla normativa vigente. La migliore conoscenza del complesso degli interventi attivati
consente anche un migliore controllo nella destinazione delle risorse, evitando sprechi e parzialità. Al riguardo, proprio su
iniziativa del Comune di Lucca in sede di Ufficio di Piano, le risorse per l'acquisto e l'implementazione nei vari Comuni dello stesso
sistema, sono state individuate all'interno del trasferimento dei Fondi del PSR.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Migrazione dei dati relativi ai singoli utenti in carico censiti dal vecchio programma al nuovo,
con verifica per ogni singola posizione dell'esattezza dei dati anagrafici, sociali,
amm.vi/contabili

completata su anno 2018

Migrazione dal vecchio sistema al nuovo delle prestazioni erogate in carico al servizio
sociale con verifica dell'esattezza dei dati amministrativi/contabili per ogni prestazione ai fini
della predisposizione dei file da cari are sul sistema ISTAT e Casellario Assistenza

completata su anno 2018

Avvio nuovo sistema informatico

entro l'anno 2018

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

ASPETTI GESTIONALI

PERIODO

Import dati

30 sett. 18

Formazione del Personale

30 sett. 18

Verifica dei dati importati e inserimento manuale dei dati non trasferibili e aggiuntivi

30 sett. 18

Avvio nuova procedura

30 nov 18

RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO Roberta Maria Torre, PO Aldo Intaschi, PO Luca Falsiroli
Simona Carubbi, Anna Maria Landi, Maria Teresa Del Soldato, Enrichetta Del Bianco, Maria Luisa Giusfredi, Valeria Nisi, Daniela
Bruciati, Patrizia Saponaro, Monica Ribecai, Patrizia Veloce, Anna Maria Bianchi, Maria Angela Lezzi Silvia Barsali Elio
Moscariello, Daniela Del Rosso, Silvia Pinochi, Gianna Careddu, Viviana Bandoni, Maria Farinella, Maria Pia Pierallini, Stefania
Bertolucci, Cinzia Del Guerra, Chiara Simi, Laura Bianucci, Sara Sartor, Alessandra Castellana, Tori Monica, Serena Riccomini,
Daniela Menicucci, Alessia Biagini, Tiziana Lenci, Dario Petrini, Simonetta Simoni, Rossella Rovai, Elena Gemignani, Paola
Aldovardi, Raffaella Benetti, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti

NOTE

Firma del Dirigente

data

VALORI CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 52
Titolo Obiettivo: 4.2.1.5 Miglioramento delle funzionalità del programma
gestionale dei servizi sociali
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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

2

Rilevanza e coerenza rispetto alla mission
istituzionale e alle linee guida

2

Capacità di determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati

5

Grado di innovatività rispetto a prassi esistenti

5

Grado di partecipazione previsto di altri
soggetti del territorio

3

Concretezza

2

Misurabilità

2

Trasferibilità

0

Totale

21

* Attraverso la pesatura, ogni obiettivo ottiene un punteggio compreso tra 8 e 24
punti.

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 53
SETTORE 2
SCHEDA OBIETTIVO

TITOLO

DESCRIZIONE

4.3.1.1 La valorizzazione dei patti di collaborazione come espressione dell'Impegno Civico

Con la deliberazione GC n. 4 del 13 gennaio 2015 è stato dato avvio ad un percorso sperimentale di valorizzazione
dell’IMPEGNO CIVICO, inteso a raccogliere idee, proposte, iniziative su cui innestare patti di collaborazione tra il Comune ed i
cittadini, singoli o associati. Il Consigio Comunale, con la deliberazione 38/2017 ha approvato uno specifico Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini ed Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani. Il Regolamento disciplina le modalità con cui i Patti possono essere portati alla attenzione della Amministrazione ed i
percorsi di istruttoria e valutazione delle proposte dei Cittadini Attivi. E' previsto, in questo senso (art.6) che, all’interno
dell'Organigramma sia individuata una struttura organizzativa dedicata allo sviluppo ed al presidio dei Patti di Collaborazione ed
alla diffusione delle buone pratiche attivabili mediante interventi di Amministrazione Condivisa. Nell'ambito della riorganizzazione
della struttura comunale, all'interno del s.d. 2 è stato costituito uno staff dedicato alla progettazione di nuovi servizi ed attività: il
settore
peraltro è un ambito tra i più naturali interlocutori di proposte originate nel rapporto con varie reti - anche informali - di
cittadini. In questo senso lo staff ben può costituire il nucleo della struttura dedicata prevista dal Regolamento.
L'individuazione di un ufficio unico referente per l'impegno civico permetterà al cittadino ed ai possibili diversi
interlocutori interni alla struttura, di avere uno spazio di discussione, progettazione e attivazione del progetto
proposto attivando sempre la stessa procedura amministrativa.

LINEA GUIDA DI
RIFERIMENTO

4.3 Un Comune partecipato – 4.3.1 Attivazione di percorsi partecipativi
BISOGNI CUI L'OBIETTIVO RISPONDE: la valutazione e la formalizzazione dei patti di collaborazione deve potersi innestare in
modo non casuale nelle attività dell'ente. I cittadini attivi sono i naturali interessati dalla istituzione dell'ufficio.

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

MISURAZIONE DEI
RISULTATI (QUALITA',
EFFICACIA, EFFICIENZA)

VINCOLI ED OPPORTUNITA' DEL CONTESTO: Con il Regolamento approvato nel 2017 dal Consiglio Comunale, viene resa
possibile una modalità di partecipazione che si fonda su strumenti innovativi che valorizzano la responsabilità e le capacità
individuali dei Cittadini Attivi. Tale possibilità deve essere portata a conoscenza della cittadinanza, attraverso iniziative di
pubblicizzazione e promozione costante, sia mediante comunicati periodici che la creazione di una sezione dedicata sul sito del
Comune. L'eventualità di avviare manifestazioni di interesse e/o la possibilità di operare valutazioni comparative potrà essere
impostata quando l'Amministrazione Comunale abbia individuato un bene (materiale o immateriale) su cui interessare la volontà
dei cittadini attivi.

INDICATORI

VALORI ATTESI

Ricognizione delle iniziative di collaborazione avviate e/o pervenute prima dell'approvazione
del regolamento ai fini della loro conformazione.

90% delle proposte già acquisite

Istruttoria e valutazione delle proposte di nuovi patti

entro 30 gg dalla presentazione

Predisposizione di un nuovo avviso pubblico sulla possibilità di proporre patti di
collaborazione.

entro 31 ottobre

PRINCIPALI ATTIVITA' DA SVOLGERE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI

PERIODO

Relazione su Patto

entro 30 giorni dalla presentazione

Incontri con i cittadini attivi proponenti

entro 15 giorni dalla presentazione

ASPETTI GESTIONALI

Ricognizione delle iniziative di collaborazione avviate e/o pervenute prima dell'approvazione
del regolamento ai fini della loro conformazione
RUOLI RESPONSABILI

Dir. Graziano Angeli

PERSONALE COINVOLTO

PO Roberta Maria Torre
Daniela Venturi, Bianucci Laura, Lenci Tiziana, Monica Rosati

NOTE

Firma del Dirigente

data

entro 30 settembre

VALORI CONSEGUITI
AL 31/12/2018

PIANO PERFORMANCE 2018
Scheda 53
Titolo Obiettivo: 4.3.1.1 La valorizzazione dei patti di collaborazione come
espressione dell'Impegno Civico
ITEM

PESATURA OBIETTIVO

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.

Processi Performance 2018

Allegato C
N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

RESPONSABILE

Staff A Supporto agli organi di governo e
Segreteria generale
1

Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi,
redazione sito, prestazioni agevolate
U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e

Programmazione
2
3

Politiche di genere
Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale

Corrado Grimaldi

U.O. A.2 Segreteria Generale e Supporto Organi
Collegiali
Staff B Avvocatura comunale e Centrale unica di
committenza

4

Implementazione banca dati valore economico delle cause
pendenti e trasferimento ad Archivio idoneo individuato

5

servizi trasversali gestiti dal provveditorato

6

procedure di scelta del contraente

7

Consultazione on.line disponibilità di beni comuni

Avvocatura comunale

Graziano Angeli

U.O. B.1 Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti

Staff C – Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile
8

A) Ufficio servizi – Ufficio Segreteria e comunicazione

9

B) Nucleo Amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL

10

C) Nucleo informazioni

11

D) Nucleo Centrale Operativa e Videosorveglianza

12

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

13

F) Nucleo Ambiente ed Edilizia

14

G) Nucleo di Polizia giudiziaria

15

H) Nucleo polizia annonaria

16

Sistema Comunale di Protezione Civile

17

Geo-localizzazione ordinanze temporanee a impatto rilevante
sulla circolazione stradale utilizzando una strumentazione open U.O.C.3 - Mobilità e Traffico
Q – Gis.

U.O.C.1 – Polizia Municipale

Maurizio Prina

U.O.C.2 – Protezione Civile

Settore 1 – Servizi economico-finanziari e Servizi
del personale

Processi Performance 2018

N.
18

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

RESPONSABILE

Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed
Partecipate
organismi partecipati

U.O. 1.1 Programmazione e Rendicontazione
finanziaria
Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente

U.O. 1.2 Contabilità

19
20
21
22
23
24

Gestione dell'imposta di soggiorno

U.O. 1.3 Tributi Comunali

Lino Paoli

Indirizzi e determinazioni in tema di organizzazione
Acquisizione del personale

UO 1.4 Servizi del personale
Custodia e uscierato delle sedi comunali
Gestione economica del personale

Settore Dipartimentale 2 - Diritti sociali, Politiche
sociali e Famiglia

25

SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI (Servizi per Minori,
Adolescenti e Giovani, Inclusione Sociale – Interventi diversi,
Servizi Domiciliari per Anziani, Servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani, altri interventi per anziani)

26

Abitare sociale: emergenza abitativa e le agenzie sociali per la
casa

27

Abitare sociale: gli alloggi ERP

28

Inclusione sociale – Servizi di accoglienza

U.O 2.1 Servizi sociale

Graziano Angeli

UO 2.2 Servizi housing sociale

Settore Dipartimentale 3 - Ambiente e Sistemi
informativi
29

Recupero credito sanzioni ambientali

30

Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo e degli
animali

31

Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia

32

Rilevazioni ed indagini statistiche

33

Assistenza e supporto e gestione ICT

U.O 3.1 Tutela ambientale
Mauro Di Bugno

U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica

Settore Dipartimentale 4 - Istruzione

34

Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza Sistema U.O. 4.1 Servizi educativi prima infanzia
integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
Programmazione, organizzazione e gestione Servizi scolastici

35

U.O. 4.2 Servizi scolastici
Settore Dipartimentale 5 - Lavori pubblici e
Urbanistica

Antonio Marino

Processi Performance 2018

N.

TITOLO PROCESSO

SETTORE/UO

RESPONSABILE

UO 5.1 Edilizia pubblica

Controllo e monitoraggio del processo di realizzazione di opera
pubblica e standardizzazione delle procedure (dall'inserimento
UO 5.2 Edilizia scolastica e sportiva
del programma delle opere pubbliche fino alla stipula del
contratto)

UO 5.3 Strade

36
37

Antonella Giannini

Attività di pianificazione territoriale

UO 5.4 Strumenti urbanistici
Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
territorio

38

Gestione eventi culturali, sportivi e turistici rivolti alla
promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni
locali

39

Gestione Biblioteca Agorà

40

Gestione impianti ed eventi sportivi

41

Gestione informazione ed accoglienza turistica

42

Sistema dei controlli alle imprese e di rilevazione delle
statistiche provinciali sul turismo

43

Sistema integrato di informazione turistica via WEB

44

Gestione eventi

45

Orto Botanico

U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali

Giovanni Marchi

U.O. 6.2 Sport e Turismo

Istituzione Opera delle Mura
Settore Dipartimentale 7 - Servizi demografici,
Archivio e Protocollo

46

Attività di Back e Front office servizi demografici

47

Gestione della documentazione in partenza dagli uffici

48

Gestione e documentazione in arrivo

49

Servizio notifiche

UO 7.1 Servizi demografici
Lucia Dal Porto

U.O. 7.2 Flussi documentali, Archivio e Protocollo

Settore Dipartimentale 8 - Servizi alle imprese,
Edilizia e Patrimonio
50

Snellimento e semplificazione pratiche SUAP

U.O 8.1 SUAP - Sportello Unico per le Imprese

51

Riduzione morosità tra concessionari di posteggio per
commercio su aree pubbliche
Pratiche edilizie e attività connesse

U.O 8.2 SUEP - Sportello Unico Edilizia Privata

52
53

Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non
U.O 8.3 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri
residenziali

54

Espropriazione per pubblica utilità

Maurizio Tani

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 1
Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate
UTENZA: cittadini e utenti esterni e interni
BISOGNO:
Informativo, accesso ai servizi e alle prestazioni
SETTORE RESPONSABILE: STAFF A -U.O. A.1
ALTRI SETTORI
Tutti i settori dell'ente
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

grado soddisfacimento del servizio allo portello URP(% soddisfatti sul totale
NUOVO INDICATORE
di chi si è espresso)
Numero di pratiche (maternità, nucleo numeroso, bonus, contributi regionali)
sottoposte a controllo anagrafico e dell'isee/numero pratiche totali lavorate
60%
82%
92,00%
(%)
INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Utenti (google analytics)

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

valori attesi per il 2018
55,00%

95,00%

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

620.253

581.390

557538

540000

995325 (2min e 17 sec)

948.603 (2 min e 17 sec)

988910 (2 min. e 11 sec)

988000 (2 min e 11 sec)

58,39%

60,49%

58,46%

Tra 50% e 60%

Pagine/sessione (google analytics)

2,94

2,68

2,71

2,7

Grado soddisfacimento del servizio segnalazioni (% soddisfatti sul totale di
chi si è espresso. La domanda on line prevede Si e NO)

44%

19%

58,73%

58,00%

Numero prestazioni rilasc. Fuori appuntam./numero totale prestazioni
erogate (%)

50%

96%

95,00%

95,00%

Numero di risposte alle richieste di accesso pervenute fuori termine/ numero
totale di risposte a richieste di accesso (%)

30%

10,54%

19,37%

18,00%

Sessioni (google analytics) ( e durata media della sessione)
Frequenza di rimbalzo

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Corrado Grimaldi
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Silvia Giusti
Anna Bortoli;
Raffaella Michelini;
Roberta Testi;
Elda Zappelli;

Stefano Tofani;
Riccardo Santoni
Manuela Mencarini
Guidi Silvia

NOTE:
FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano Performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 2:
Politiche di genere
UTENZA: Cittadinanza

BISOGNO:
Implementazione della sensibilizzazione alle differenze
ALTRI SETTORI
Tutti i Settori/Istituzioni Pubbliche e Private/Soggetti Terzo Settore
COINVOLTI:

SETTORE RESPONSABILE: STAFF A – UO A.1

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
N. iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle differenze di genere
8
11
rivolte alla cittadinanza
N. partecipanti alle iniziative promosse
nuovo indicatore 2018
Grado di coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative di sensibilizzazione
sulle politiche di genere (strumento di misurazione: media dei partecipanti,
ossia n. complessivo dei partecipanti a tutte le inziative/n. Iniziative dell'anno)

trend storico: valori
2017
20

nuovo indicatore 2018

8

PO Silvia Giusti
Monica Rosati

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

10
80

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Corrado Grimaldi
PERSONALE COINVOLTO:

valori attesi per il 2018

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSO

PROCESSO N. 3
Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale
UTENZA: uffici dell'Ente

BISOGNO:
Razionalizzazione dei tempi di pubblicazione delle deliberazione e quindi della esecutività delle stesse per
consentire agli uffici di provvedere agli atti consequenziali

SETTORE RESPONSABILE: Staff A – U.O.A.2

ALTRI SETTORI COINVOLTI: CED
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE*

descrizione
numero giorni medi necessari
pubblicazione delibere di Giunta

alla

numero giorni medi necessari
pubblicazione delibere di Consiglio

alla

trend storico: valori del
2015

trend storico: valori del 2016

trend storico: valori del
2017

valori attesi per il
2018

5

3

3

3

15

10

10

10

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Corrado Grimaldi
P.O.: Elisa Nardi (fino al 31/5/2018)
Filippo Battaglia C
50,00%
Alessandra Berti
Personale coinvolto
Angela Ciraci C
Giulia Giorgi C
Giulia Storti C
NOTE: * l'aspetto performante è il mantenimento dei tempi medi a risorse ridotte anche in via provvisoria

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti
31/12/2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 4:
Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e trasferimento ad Archivio idoneo individuato.
UTENZA: interna

BISOGNO:
I nuovi principi contabili della Pubblica Amministrazione impongono valutazioni sull’ipotesi di spesa derivanti dalle cause pendenti nei
confronti dell’Amministrazione. L'appesantimento e la saturazione degli schedari di archivio dell'Avvocatura, a seguito dell'incremento del
contenzioso, comporta l'impellente necessità, anche in ossequio ai dettami della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008 ss.mm.e ii.), di liberare spazio dagli schedari stessi archiviando nella sede apposita i fascicoli ormai desueti e non più utilizzati perché
ormai definiti da tempo.
Per tale motivo si intende proseguire nella alimentazione della banca dati, avviata con l'obiettivo triennale 2015-2016-2017 (che ha portato ad
esaminare le pratiche dal 2007 al 2017), aggiornandola in tempo reale per le cause del 2018 e future e proseguendo nell'analisi dei fascicoli delle
liti passive per gli anni addietro, partendo dal 2006, ancora non esaminati per "quantificare" il valore economico del contenzioso ancora
pendenti, anche ai fini degli adempimenti dei principi di contabilità recentemente introdotti.

SETTORE RESPONSABILE: STAFF B – AVVOCATURA

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Protocollo (che riceve l'elenco delle pratiche da archiviare); Edilizia Pubblica (per il trasferimento dei fascicoli
delle cause chiuse ad Archivio idoneo individuato).

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Analisi e inserimento nel data base delle pratiche relative ai Fascicoli di
contenzioso presso Tribunale Civile, Tribunale Amministrativo Regionale,
Consiglio di Stato, Corte di Appello, Corte di Cassazione, Giudice di Pace.
(strumento di misurazione: N. pratiche esaminate degli anni “oggetto di
esame”/n. Pratiche presenti negli anni oggetto di esame)

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
100%
100%
(anni di riferimento
2013 – 2014 - 2015:
pratiche presenti ed
esaminate 475)

(anni di riferimento dal 2011 2012 e aggiornamento in tempo
reale dati anno 2016: pratiche
presenti ed esaminate 612)

A.P. Luca Campinoti
Carmela Di Filippo;
Isabella Di Pede;
Assunta Carlucci;

Luigi Chiariello;
Luca Donati;
Graziella Piccinini;

trend storico: valori
2017
100%

valori attesi per il 2018

(anni di riferimento dal
2010 fino al 2007 e
aggiornamento in tempo
reale dati anno 2017:
pratiche presenti ed
esaminate 531)

(esame e inserimento pratiche
presenti anni 2005 e 2006 e
aggiornamento in tempo reale
dati anno 2018)

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

DATA

100%

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano Performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 5:
Servizi trasversali gestiti dal provveditorato
UTENZA: interna

BISOGNO:
Diminuzione dei costi di alcuni servizi trasversali all'Ente.
ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

SETTORE RESPONSABILE: STAFF B – UO B.1

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
Servizio new Jersey (Costo dei servizi per gli eventi istituzionali: Luminara di
non rilevato
non rilevato
Santa Croce, 5 fiere del Settembre Lucchese e Festa di Capodanno)

trend storico: valori
2017
€ 22.800,00

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

15.000,00 (ossia una
riduzione di spesa del 34%)

Servizio di noleggio bagni chimici per gli eventi: Summer Festival, 25 aprile, 2
giugno e Luminara di Santa Croce

non rilevato

€ 5.320,00

€ 5.320,00

4.800,00 (ossia una riduzione
di spesa del 9%)

Servizio di Vigilanza diurna per le necessità che in corso d'anno verrano
rappresentate dalla Biblioteca Civica AGORA' (costo orario)

non rilevato

€ 13,25

€ 15,19

13,50 (ossia una riduzione
del costo orario del 11%)

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO M.Cristina Panconi
Ciardelli Catia Marisa
Soldati Stefano
Servisti Eugenia

Torri Gabriele
Angeli Ivana
Cappelli Mara

Cattani Cesare

NOTE
“ non rilevato” - I valori relativi agli anni 2015 e 2016 non sono stati rilevati poiché tali servizi non venivano gestiti dall'Ente eccetto il Servizio dei bagni chimici affidato e gestito in autonomia dagli Uffici dell'Amministrazione comunale.
indicati al netto dell'IVA.
Come negli anni precedenti anche per il 2018 si è inteso focalizzare l'attenzione della spesa su n. 3 nuovi servizi funzionali e trasversali all'Ente, gestiti dal Servizio di Provveditorato

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Valori

PIANO PERFORMANCE 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 6:
Procedure di scelta del contraente
UTENZA: interna

BISOGNO:
Miglioramento della tempistica in ordine alla definizione delle pratiche per l'approvvigionamento centralizzato di servizi e di forniture per le
esigenze dell'Amministrazione comunale.

SETTORE RESPONSABILE: STAFF B – UO B.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
non rilevato
non rilevato
Attività di consulenza e attività di assistenza in gara in favore dei settori/UO:
- per Servizi e forniture < 40.000 €
- per Servizi e Forniture > 40.000 €
- per Lavori > 40.000 €
compresa la redazione di modulistica in continuo aggiornamento, realizzata
per supportare i colleghi nell'iter procedurale. (*) Sono fatti salvi eventuali
eventi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio che ne abbiano influenzato la
tempistica (attività di assistenza in gara / n. affidamenti esperiti con i sistemi
telematici).

Attivazione nuova modalità di controlli tramite AVCPass (tempi medi 5 gg,
anzichè 45 della modalità tradizionale). Si segnala che la scelta della modalità
di effettuazione dei controlli dipende dal RUP che deve indicare in SIMOG la
CUC quale RVR (responsabile della verifica dei requisiti) (n. controlli da con
AVCPass/n. controlli esperiti con AVCPass)

non rilevato

non rilevato

trend storico: valori
2017
Relativamente ai Servizi
ed alle Forniture 100%
mentre per il Lavori non
rilevato

valori attesi per il 2018

non rilevato

100%

valori conseguiti al
31.12.2018

100%

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO M.Cristina Panconi
Bertanza Cecilia
Bachini Elisa
Saraceno Maria Grazia
Samek Lodovici Elisabetta
Conti Daniela

Ciardelli Catia Marisa
Servisti Eugenia

Torri Gabriele
Giambastiani Maria Carla

Soldati Stefano

Celli Simona

Baldo Francesco

Favara Francesca

NOTE
(*) Relativamente alla modulistica sulla pagina intranet dedicata alla U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti gli Uffici trovano le versioni "costantemente aggiornate" inerenti le attività gestite
dalla stessa. Il sistema di gestione della Intranet non consente di conservare vecchie versioni per comprovare le modifiche apportate.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 7:
Consultazione on line disponibilità beni comuni
UTENZA: interna

BISOGNO:
- necessità di conoscere in tempo reale la disponibilità di alcuni beni che l'Ufficio Economato-Provveditorato fornisce a tutti i Settori
dell'Ente;
- necessità di verifica avvenuta prenotazione.

SETTORE RESPONSABILE: STAFF B – UO B.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

tutto l'ente, quale fruitore di questa nuova modalità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
calendario prenotazioni auto

calendario prenotazioni macchina fotografica

calendario prenotazioni apparecchio per registrazione vocale

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
calendario cartaceo calendario cartaceo collocato
collocato presso
presso Economato
Economato
calendario cartaceo
collocato presso
Economato
calendario cartaceo
collocato presso
Economato

calendario cartaceo collocato
presso Economato
calendario cartaceo collocato
presso Economato

trend storico: valori
2017
calendario cartaceo
collocato presso
Economato

valori attesi per il 2018
calendario aggiornato in
tempo reale visibile on-line
(*)

calendario cartaceo
collocato presso
Economato
calendario cartaceo
collocato presso
Economato

calendario aggiornato in
tempo reale visibile on-line
(*)
calendario aggiornato in
tempo reale visibile on-line
(*)

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO M.Cristina Panconi
Bertanza Cecilia
Bachini Elisa
Saraceno Maria Grazia
Samek Lodovici Elisabetta
Conti Daniela

Ciardelli Catia Marisa
Servisti Eugenia

Torri Gabriele
Giambastiani Maria Carla

Soldati Stefano

Celli Simona

Baldo Francesco

Favara Francesca

NOTE
(*) I tre calendari gestiti in tempo reale e nella imediata disponibilità on line, fanno conseguire a tutti gli Uffici dell'Amministazione un miglioramento in termini qualitativi dell'intero processo anche rispetto ai tempi di verifica e risposta che sono azzerati per
il fatto che i colleghi consultano direttamente a video i calendari anzichè recandosi presso il Servizio di Economato. Questo determina anche una maggior consapevolezza dei beni comuni e quindi una migliore fruizione.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano Performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 8:
A) Ufficio servizi - Ufficio segreteria e comunicazione
UTENZA: Personale del Comando e cittadini

BISOGNO:
organizzazione e coordinamento del comando

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Personale, Ufficio Stipendi, Ragioneria, Urp, Ufficio Contratti, Ufficio Economato, Ufficio Protocollo

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Attività di protocollo**
Ore di formazione interna erogate al personale a costo zero (es. corso
d'inglese,
infortunistica
stradale,
aggiornamento
cds,
corso
videosorveglianza ambientale ecc.) **

trend storico: valori
2015
16754

trend storico: valori 2016

valori attesi per il 2018

16198

trend storico: valori
2017
25350

20

24

20

20

valori conseguiti al
31.12.2018

25000

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
Redazione servizi giornalieri e settimanali
365/53
Ore mensili di gestione presenze del personale (ferie, permessi, adattamento
89
orario, infortuni e riposi)
Redazione proposte di deliberazioni di consiglio e di giunta comunale,
redazione determinazioni dirigenziali e assunzione relativi impegni di spesa

95

Redazione atti di gara in collaborazione con il CUA e Provveditorato (in via
15
principale elaborazione capitolati di gara)
Gestione pratiche accesso agli atti (escluse quelle di competenza dell'ufficio
168
sinistri)
Percentuale pratiche accesso agli atti che hanno ottenuto risposta entro 20 valore non disponibile
giorni (dal 1.1.2017 nuovo accesso civico, ex d.lgs. 97/2016 - rif. 30 gg.)
Verifica e liquidazione fatture
RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

150

trend storico: valori 2016

valori attesi per il 2018

365/53
84

trend storico: valori
2017
365/53
80

94

90

90

16

17

15

1093 *

301

250

valore non disponibile

33%

35%

95

78

80

valori conseguiti al
31.12.2018

365/53
80

PO Bertilacchi Bruno
Isp. Bartolini Antonio, Isp. Giuntoli Angelo, Ag. Mazzarella Matilde, Ag. Mucci Annalisa, Ag. Settimi Lucia, Amm.va Bogani Lara, Amm.va
Antonini Isabella, Amm.va Buchignani Linda, Amm.va Giuliani M.Cristina

NOTE: ** indicatore performante. L'attività di Protocollazione si considera performante, dato il notevole aumento a causa dell'aumento del numero di esposti e di richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini.
L'attività di protocollazione comprende la protocollazione in entrata, interna ed in uscita, quindi l'aumento rappresenta un maggior servizio al cittadino, che in questo modo vede evase le proprie richieste. Anche le ore
di formazione interna erogate al personale a costo zero rappresentano un indicatore di performance del processo. I dati raccolti sono conservati agli atti d'ufficio. Inoltre, in relazione all'attività di protocollazione ed
all'elaborazione degli atti amministrativi viene utilizzato l'applicativo “Sicraweb-Maggioli”.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 9:
B) Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL
UTENZA: Cittadini, aziende di veicoli a noleggio

BISOGNO:
Gestione procedimento sanzionatorio

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

descrizione
Gestione sanzioni elevate cds **

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori trend storico: valori 2016
trend storico: valori
2015
2017
100.003
92.895
77.295

Rapporto in percentuale tra numero ricorsi vinti al prefetto e numero ricorsi
complessivi allo stesso esclusi i ricorsi per archiviazione semplificata* - **
Rapporto in percentuale tra numero ricorsi vinti al giudice di pace e numero
ricorsi complessivi allo stesso esclusi quelli ancora in iter **
descrizione
Gestione verbali amministrativi extra cds

Lucca Holding Servizi srl, Avvocatura comunale, Anagrafe

14,06%

22,82%

41,33%

48,62%

32,91%
(primi 6 mesi del 2017)
0,5444

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori trend storico: valori 2016
trend storico: valori
2015
2017
1261
2884
1802

valori attesi per il 2018
90.000
35,00%
55,00%

valori attesi per il 2018

184

204

187

180

Gestione procedimenti inerenti sequestri di altra natura

17

60

65

60

Gestione ricorsi indirizzati al prefetto e al giudice di pace

1713

1159

1200

1000

Rapporto in percentuale tra ricorsi e verbali elevati al cds

1,71%

1,25%

0,0155

1,30%

45

95

90

138
€ 48.329,00

113
45554,05

120
€ 40.000,00

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

valori conseguiti al
31.12.2018

1500

Gestione procedimenti inerenti sequestro e fermo dei veicoli

Eventuali proposte di appello al tribunale, costituzioni in giudizio e pratiche dato non disponibile
predisposte per la riscossione coattiva ex equitalia e lhs e atti conseguenti in
collaborazione con l'avvocatura comunale
Gestione contenzioso verbali amministrativi extra cds
159
Recupero spese di notifica mediante procedura di archiviazione semplificata
€ 23.895,00

valori conseguiti al
31.12.2018

PO Bruno Bertilacchi
Responsabile Ufficio Contenzioso (dal mese di maggio 2018) Isp. Bandini Benedetta.
Del Monte Paola, Micheli Daniela, Pancaccini Luigi, Rossi Marida, Salvadorini Elena, Venturi Isabella, Amm.va Barone Antonella, Amm.va
Salotti Ilaria, Amm.vo Fulvetti Paolo.

NOTE: ** indicatore performante. Si evidenziano come performanti gli indicatori relativi al rapporto in percentuale tra numero ricorsi vinti al Giudice di Pace ed al Prefetto e numero ricorsi complessivi. Ciò per
evidenziare una notevole attività dell'ufficio a ciò preposto. Si segnala inoltre come performante l'indicatore relativo alla gestione delle sanzioni elevate Cds, alla luce del nuovo decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre
2017, riguardante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata” e della circolare attuativa del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2018,
prot. n. 300/A/1500/18/127/9.
La documentazione a supporto degli stessi dati è disponibile presso l'Ufficio di competenza. I dati relativi ai verbali di violazione sono inseriti nell'applicativo Concilia.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 10:
C) Nucleo informazioni
UTENZA: Cittadini

BISOGNO:
Notifiche per la Prefettura, accertamenti anagrafici, servizi al cittadino non in grado di raggiungere gli uffici comunali

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Anagrafe, ERP

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
nuovo indicatore

% informative anagrafiche controllate**

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

98,00%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Richieste di informative anagrafiche da verificare
Informative anagrafiche controllate

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
nuovo indicatore

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018
5100

5333

5399

5356

5000

54

41

105

60

N. accertamenti obblighi scolastici richiesti dai dirigenti scolastici

dato non disponibile

dato non disponibile

12

5

Accertamenti richiesti dall'erp

dato non disponibile

dato non disponibile

86

70

273

293

278

270

Notifica ordinanze prefettizie

Consegna carte d'identità e autentica firme a domicilio

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

Ispettore di riferimento: Giuntoli Angelo
Personale del Nucleo Informazioni:Graziani Zelinda, Lucchesi Antonio, Vietina Giorgio, Belli Samuele
L'Ag. Giuntoli Leandro non è stato inserito in quanto, pur essendo ancora dipendente del Comando P.M. e prossimo al pensionamento, ha
maturato dei riposi arretrati e nell'anno 2018 non ha prestato servizio lavorativo.

NOTE: ** indicatore performante. Si evidenzia come performante l'indicatore relativo alle informative anagrafiche controllate, che documenta una notevole attività del nucleo preposto.
La documentazione a supporto degli stessi dati è disponibile presso l'Ufficio di competenza. In relazione ai dati delle richieste anagrafiche, gli stessi sono disponibili sull'applicativo Sicraweb Maggioli

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI

PROCESSO N. 11:
D) Nucleo centrale operativa e videosorveglianza
UTENZA: Cittadini

BISOGNO:
Controllo del territorio

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Strade, Traffico, Arredo E Decoro Urbano, Ufficio Tributi, Settore Servizi Sociali A Seconda Delle Richieste
Gestite

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Accertamento sanzioni transito in ztl**

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
49893
44295

trend storico: valori
2017
35528

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

43000

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Interventi gestiti dalla Centrale Operativa
Transiti verificati e gestiti in ztl
Ore annuali di attività di front-office

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
5271
6027

trend storico: valori
2017
5173

valori attesi per il 2018
5100

dato non disponibile

dato non disponibile

424803 *

620000

1508

1508

1508

1508

dato non disponibile

59

50

numero trasmissione di segnalazioni al Nucleo Ambiente relativamente alla dato non disponibile
videosorveglianza ambientale

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

Ispettore di riferimento: Giuntoli Angelo
Personale del Nucleo Informazioni:Graziani Zelinda, Lucchesi Antonio, Vietina Giorgio, Belli Samuele
L'Ag. Giuntoli Leandro non è stato inserito in quanto, pur essendo ancora dipendente del Comando P.M. e prossimo al pensionamento,
ha maturato dei riposi arretrati e nell'anno 2018 non ha prestato servizio lavorativo.

NOTE: * valore calcolato a partire dal 22 maggio 2017 (inizio attività nuovo software gestione Varchi denominato Vedra 2.0)
**indicatore performante. L'aumento previsto dell'accertamento delle sanzioni ztl è performante in quanto va ad incidere positivamente sulla salute finanziaria dell'Ente. Inoltre l'aumento degli accertamenti viene
effettuato con lo stesso numero di risorse umane dell'anno precedente.
I dati suddetti sono disponibili presso l'Ufficio di competenza. In relazione ai verbali di violazione, i relativi dati sono gestiti tramite l'applicativo Concilia.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 12:
E) Nucleo infortunistica stradale - Nucleo operativo viabilita' e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana
UTENZA: Cittadini

BISOGNO:
Controllo del territorio

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Strade, Traffico, Arredo E Decoro Urbano, Ufficio Tributi, Settore Servizi Sociali

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
362
477

sanzioni art. 80 Cds (revisioni)*
sanzioni art.193 Cds (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)**

115

trend storico: valori
2017
393

valori attesi per il 2018

113

120

108

valori conseguiti al
31.12.2018

400

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
incidenti stradali rilevati
788
821
numero notizie di reato scaturite da incidenti stradali rilevati
75
85
numero di accesso agli atti trattati dal Nucleo Infortunistica Stradale
dato non disponibile
dato non disponibile
sanzioni effettuate in seguito a controlli a mezzi pesanti
400
387
servizi di vigilanza alle scuole e/o edifici comunali e Procura della Repubblica
5616
1560

trend storico: valori
2017
717
71
1821
390
2178

valori attesi per il 2018
700
70
1800
350
2000

sanzioni art.141 Cds (Velocità)
sanzioni art.142 Cds (limiti di velocità)
sanzioni art.172 Cds (uso delle cinture di sicurezza)

109
131
198

121
575
103

120
453
139

110
460
110

sanzioni art.173 Cds (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida)
Ore di educazione stradale
ore totali di servizio esterno e controllo del territorio (a settimana,
comprendendo tutto il personale del Comando)
RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina

184

74

151

140

22
2029

103
2088,5

230
2135 h alla settimana

200
2135 h alla settimana

PERSONALE COINVOLTO:

valori conseguiti al
31.12.2018

Ufficiali di riferimento: Bartolini Matteo, Fambrini Francesca, Salierno Costanzo, Danesi Eleonora, Venturini Ilaria, Bandini Benedetta
Armenali Samanta, Bechelli Giulia, Boni Giordano, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana, Cavarretta Cinzia, Dal Porto Tania, Fambrini Agnese,
Giannini Carlo, Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia Nicola, Massagli Gigliola,, Olobardi Michela, Pardini Laura, Pera Monica,
Rosi Emanuele, Rossi Valerio, Tintori Licia, Zappacenere Giorgia
Mazzotti Patrizia, Pardini Patrizia, Picarella Flora, Del Santoro Monica
Casella Laura, Giribon Alessandro, Leoni Matteo, Matteoli Mauro,Morotti Lucy, Polacci Ivan, Pennacchi Gabriele, Cappellini Elio
Personale a tempo determinato: al momento non individuato; l'ufficio si riserva ulteriori valutazioni in corso d'anno.

NOTE: * indicatore performante
FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 13:
F) Nucleo ambiente ed edilizia
UTENZA: Cittadini

BISOGNO:
Controllo specifico del territorio: ambientale ed edilizio

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio Ambiente, Settore edilizia privata e pubblica

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
numero esposti ambientali controllati*
% di esposti ambientali controllati*

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
892
1014

trend storico: valori
2017
820

valori attesi per il 2018

nuovo indicatore

0,8167

83,33%

valori conseguiti al
31.12.2018

850

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
controlli su utenze domestiche
nuovo indicatore
controlli su discariche abusive
nuovo indicatore
controlli su veicoli e velocipedi abbandonati
nuovo indicatore
controlli presso il campo nomadi
nuovo indicatore
numero illeciti riscontrati tramite la videosorveglianza ambientale
nuovo indicatore
numero esposti ambientali presentati
nuovo indicatore
numero sanzioni in violazione del Testo unico dell'Ambiente
dato non disponibile
dato non disponibile
attività concernenti l'antiabusivismo edilizio (NdR, annotazioni di P.G.,
376
354
sopralluoghi e sequestri)
controllo ordinanze dirigenziali
60
10
RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori
2017
120 sanzioni
44
97 sanzioni
30 controlli da agosto
43
1004
70
312

valori attesi per il 2018

17

10

valori conseguiti al
31.12.2018

130
45
100
35
50
1020
60
300

Ufficiale di Riferimento:Urbani Massimo
Personale appartenente al Nucleo Ambiente ed Edilizia: De Santi Annalisa, Leporale Stefano, Tarfano Roberto, Istologi Fiorella, Landucci
Gabriella, Mazzei Pier Paolo

NOTE: * indicatore performante. La crescita del numero di esposti controllati comporta una maggior attività del Nucleo ambiente, a parità di risorse umane rispetto all'anno precedente.
I dati suddetti sono disponibili presso l'Ufficio di competenza.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 14:
G) Nucleo di Polizia giudiziaria
UTENZA: Altre Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria e cittadini
SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

descrizione
Attività investigativa d'iniziativa
notifiche atti giudiziari/notifiche da avvocati

BISOGNO:
Prevenzione e repressione attivita' di natura penale
ALTRI SETTORI
Rapporti collaborativi con le altre forze di polizia e con il personale distaccato in procura
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori trend storico: valori 2016
trend storico: valori
valori attesi per il 2018
2015
2017
60
39
23
25
699

756

467

450

dato non disponibile

191

202

180

Comunicazioni notizie di reato complessive di tutto il Corpo

469

475

447

430

sequestri penali

27

37

11

20

sequestri penali complessivi di tutto il Corpo

32

35

56

50

denunce/querele orali ricevute comprese le denunce di smarrimento

349

300

272

270

Notizie di reato del Nucleo P.G. e pratiche inerenti il Codice Rosa

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

Ispettore di riferimento Nucleo di Polizia Giudiziaria: Urbani Massimo
Ispettore di riferimento Codice Rosa e Educazione stradale: Fambrini Francesca
Personale del Nucleo P.G.: Teani Moreno, Torquati Rossana, Mazzei Pier Paolo
Altri ispettori coinvolti: Bandini Benedetta, Bartolini Matteo, Bartolini Antonio, P.O. Bertilacchi Bruno Lino, Danesi Eleonora, Venturini
Ilaria, Salierno Costanzo, Giuntoli Angelo
Mazzarella Matilde, Mucci Annalisa, Del Monte Paola, Micheli Daniela, Pancaccini Luigi, Rossi Marida, Salvadorini Elena, Venturi Isabella, De
Santi Annalisa, Istologi Fiorella, Leporale Stefano, Landucci Gabriella, Armenali Samanta, Bechelli Giulia, Bertini Umberto, Bianchi Giuliana,
Boni Giordano, Cavarretta Cinzia, Dal Porto Tania, Fambrini Agnese, Giannini Carlo, Lorenzetti Alessandra, Lo Votrico Giuseppe, Marfia
Nicola, Massagli Gigliola, Matteoli Mauro, Olobardi Michela, Pardini Laura, Pera Monica, Rosi Emanuele, Rossi Valerio, Tintori Licia,
Zappacenere Giorgia, Tarfano Roberto, Mazzotti Patrizia, Pardini Patrizia, Picarella Flora, Del Santoro Monica, Bisceglie Giuseppe, Salutij
Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano Rosalba, Balestri Roberta, Boncristiani Stefano, Fabbi Elena, Giusti Franca, Perna Rita Marta, Santini Paola, Boetto
Lucchesi Antonio, Vietina Giorgio, Belli Samuele, Cappellini Elio, Morotti Lucy, Settimi Lucia, Casella Laura, Giribon Alessandro,
Leoni Matteo, Pennacchi Gabriele, Polacci Ivan

NOTE: non è presente un indicatore specifico che possa essere considerato performante, tuttavia, si assiste ad un miglioramento qualitativo dell'attività svolta dal Nucleo Polizia Giudiziaria: con la costituzione del Nucleo
Sicurezza Urbana lo svolgimento dell'attività d'indagine è stato in via principale demandato a quest'ultimo (ad esclusione delle indagini conseguenti a sinistri stradali di competenza del Nucleo Operativo Viabilità e Pronto
intervento) potendo così diminuire l'attività d'indagine che prima ricadeva sul Nucleo di Polizia Giudiziaria, permettendo a quest'ultimo di dedicarsi ad un'attività di ausilio e controllo qualitativo di redazione degli atti di
P.G. di tutti i Nuclei del Comando P.M.
La documentazione a supporto dei dati suddetti è presente presso gli uffici di competenza e in apposito registro "Atti di P.G." e registro "sequestri amministrativi".

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 15:
H) Nucleo Polizia annonaria
UTENZA: Cittadini

BISOGNO:
Prevenzione e repressione attivita' di natura penale

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio tributi, Settore Attivita' economiche, Suap

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
numero segnalazioni pervenute relative agli esercizi commerciali in sede fissa *
nuovo indicatore
% controlli sugli esercizi commerciali in sede fissa rispetto alle segnalazioni
pervenute **

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

500
80,00%

nuovo indicatore

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
sequestri di merce su area pubblica in collaborazione con il Nucleo Nsu

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
89
109

trend storico: valori
2017
94

valori attesi per il 2018
100

controlli in materia di esercizi commerciali in sede fissa

600

556

491 (sanzioni 78)

400

controllo occupazioni di suolo pubblico

164

338 (sanzioni)

109 (sanzioni 91)

si rinvia alla scheda obiettivo
"Lotta e contrasto al degrado
urbano per una maggior
sicurezza"

controlli strutture ricettive

225

209

200 (sanzioni 182)

200

13

10

10

159

100

100

controlli presso sagre paesane, vigilanza in caso di estrazione di tombole e
12
lotterie
numero comunicazioni ai settori per il recupero dei tributi non pagati
dato non disponibile

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

Ufficiale di Riferimento: Danesi Eleonora
Bisceglie Giuseppe, Salutij Patrizio, Settembre Giuseppe, Graziano Rosalba

NOTE: * indicatore performante
** indicatore performante. Trattasi di indicatori performanti in quanto comportano un attività di programmazione e pianificazione dei controlli riguardanti gli esercizi commerciali in sede fissa suddivisi per aree (centro
storico e esterno centro storico) con una mappatura immediata degli esercizi controllati.La documentazione a supporto dei dati suddetti (performanti e non) è disponibile presso l'Ufficio di competenza.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 16:
Sistema Comunale di Protezione Civile
UTENZA: Sono rivolte a tutta la popolazione residente e non sul territorio BISOGNO:
comunale
Necessità accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati e la diffusione della conoscenza e
della cultura di protezione civile.

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Componenti del sistema comunale di Protezione Civile

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Esercitazione di Protezione Civile (giorni)
Attività e servizi in occasione di eventi e manifestazioni di particolare interesse

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
1
2
29

21

trend storico: valori
2017
2

valori attesi per il 2018

33

20

2

Incontri organizzativi per eventi programmati

nuovo indicatore 2017

25

25

Testare comunicazioni radio (finalità: efficienza ed efficacia del servizio)

nuovo indicatore 2017

2

2

Incontri di pianificazione per prevenzione dei rischi con altri servizi comunali
e enti esterni

nuovo indicatore 2018

3

Incontri pubblici per informazione alla popolazione

nuovo indicatore 2018

3

Convenzioni con enti e associazioni per attività di prevenzione e operativo

nuovo indicatore 2018

6

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Avvisi meteo per vigilanza comunale codice GIALLO
Avvisi meteo allerta 1 e allerta 2 codici ARANCIONE e ROSSO
Apertura C.O.C.
Emergenze verificatesi
Segnalazioni di cittadini circa l'esistenza di situazioni di criticità
(UNIFICATE 2 voci anni prec.)
Interventi per assistenza logistica ai servizi antincendio boschivo AIB
Gestione Procedure contributive per danni per emergenze passate
Avvisi alla popolazione
Contatti per avvisi telefonici in emergenza utenze fisse e mobili
Incontri Comitato Volontariato
Notizie e Comunicazioni per ufficio stampa del comune
RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
66
13
3
2
406

5
60
6
178078

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

53
10
4
2
45

50
10
2
1
30

2
3
12
354870

2
2
6
200000
7
4

72
20
2
4
72

2
96
5
315452
nuovo indicatore 2018
nuovo indicatore 2018

PO Sodi Andrea
Carmignani Stefano* - Giuntoli Lucia - Guidi Fabio - Giannotti Mario
*Carmignani Stefano è stato sospeso dal servizio.

NOTE: (*) 2017 ci sono stati due eventi straordinari quali il vertice dei ministri degli esteri del G7 e la visita del Presidente della Repubblica Mattarella

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 17:
Geo-localizzazione ordinanze temporanee a impatto rilevante sulla circolazione stradale utilizzando una strumentazione open Q – Gis.
UTENZA: Uffici comunali

BISOGNO:
Evitare l'emissione di più provvedimenti sulla circolazione stradale in contrasto tra loro da parte dei diversi tecnici dell'ufficio traffico(esempio
che si è verificato :chiusura al transito veicolare di viabilità contermini) mediante la creazione nella sezione SIT del Comune, a costo zero, di
un “progetto” di geo-localizzazione delle ordinanze temporanee a impatto rilevante sulla circolazione utilizzando una strumentazione open QGis. La condivisione del “progetto”, attraverso una mappa online non editabile, con gli altri uffici comunali e in particolare con la Centrale
Operativa permette di verificare la presenza dei provvedimenti in atto in tempo reale dando anche risposta alle segnalazioni dei cittadini

SETTORE RESPONSABILE: STAFF C – UO C.3

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio SIT

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
nuovo indicatore 2018
Predisposizione del “progetto” di geo-localizzazione delle ordinanze
temporanee, a impatto rilevante sulla circolazione stradale, utilizzando una
strumentazione open Q-Gis
Formazione dei dipendenti individuati per l'inserimento dei dati da parte
dell'Ufficio SIT
Inserimento nel sistema Q-Gis delle ordinanze temporanee a impatto
rilevante sulla circolazione (chiusure al transito veicolare/pedonale, istituzione
senso unico, ecc.... ) al fine renderle visibili ai soggetti interessati

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

Gennaio/Febbraio 2018

nuovo indicatore 2018

Gennaio/Febbraio 2018

nuovo indicatore 2018

100% *

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Maurizio Prina
PERSONALE COINVOLTO:

PO Arch. Costantino Di Piero
Mosaico Nicola, Taddeucci Claudio, Angeli Serena, Ciabattari Antonella, Angelo Tintori, Ilaria Marchesini, Cattani Silvia, Baccerini Mauro,
Sergio Brecevich (fino alla data del 5/3/2018)

NOTE: * Si precisa che il numeratore e il denominatore che concorrono a definire la percentuale sono rispettivamente il numero di ordinanze inserite nel sistema O-Gis su il numero di ordinanze temporanee a impatto
rilevante sulla circolazione emesse.
La documentazione a supporto sarà costituita dal numero di riferimento delle ordinanze inserite.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 18:
Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati
BISOGNO:
Rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell’Ente sulle società partecipate sviluppando un sistema di controlli finalizzato a
monitorare l’andamento delle società stesse, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, nonchè l’analisi degli eventuali
scostamenti al fine di individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento ai possibili riflessi economico-finanziari per il bilancio
dell'ente. Garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli adempimenti imposti dalla legge anche in materia di
trasparenza, anticorruzione e gestione del personale.

UTENZA: Amministrazione Comunale / Organismi partecipati

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – U.O. 1.1 Bilanci e Contabilità ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

I Settori Dipartimentali che hanno rapporti con gli organismi partecipati affidatari di servizi connessi alle attività
operative di propria competenza.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
Tempi medi di risposta alle richieste di autorizzazione all'assunzione di
11 giorni
personale al netto di eventuali incontri con le società per la definizione di
soluzioni operative (da data ricezione parere favorevole Lucca Holding S.p.A. a
trasmissione lettera risposta). Indicatore ricavabile dalle date di protocollo delle
comunicazioni intercorse.
Controlli a campione del corretto adempimento degli obblighi in tema di
trasparenza (PTTI) delle società soggette al controllo

report annuale

trend storico: valori
2016
2 giorni

trend storico: valori
2017
3 giorni

valori attesi per il 2018

report annuale

report annuale

report semestrale

valori conseguiti al
31.12.2018

3 giorni

Esercizio del controllo analogo: raccolta e analisi delle relazioni annuali sul
governo societario delle società controllate con predisposizione di un report
finale finalizzato al riscontro di eventuali criticità sull'andamento societario

nuovo indicatore 2018

1 report annuale

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
2018. Attuazione adempimento entro il termine regolamentare o disposto in
deroga.

nuovo indicatore 2018

ricognizione annuale

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
Predisposizione delibera di approvazione del piano di razionalizzazione delle
1
partecipazioni pubbliche

trend storico: valori
2016
0

Inserimento nel portale ANAC delle società in house del Comune di Lucca
istituito ai sensi dell'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e degli artt. 4 e 16 del
D.Lgs. 175/2016 e comunicazione dell'istanza alle società interessata ed al
RASA del Comune

nuovo indicatore 2018

trend storico: valori
2017
1

valori attesi per il 2018
1
6 istanze presentate

valori conseguiti al
31.12.2018

Elaborazione ed aggiornamento dati finalizzati ad adeguare l'individuazione del
GAP - Gruppo Amministrazione Pubblica alle novità previste dalla normativa

nuovo indicatore 2018

2 provvedimenti di
definizione del GAP

Raccolta ed elaborazione dati per istruttoria finalizzata alla predisposizione del
bilancio consolidato

nuovo indicatore 2018

6 schede societarie

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

AP Alessandra Scartezzini
Anna Maria Aromolo

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 19:
Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente
UTENZA: Amministrazione Comunale / Cittadini

BISOGNO:
Garantire la corretta gestione fiscale dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente alla luce delle novità normative e dei vincoli in materia
soprattutto nell'ottica della progressiva digitalizzazione della P.A.

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione
Certificazione Unica
N° Certificazioni Uniche (CU) scartate dall' Agenzia delle Entrate per
errori/anomalie
Dipendenti coinvolti nei processi
Fatturazione elettronica di vendita
Riduzione n° scarti dallo SDI per errori/ anomalie nell'invio fatture
elettroniche di vendita

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

20

4

0

0

n. 1 unità cat. D
+ n. 1 unità cat. C

n. 2 unità cat. C

n. 1 unità cat. C

n. 1 unità cat. C

18

10

0

0

569
(tutte emesse e caricate
manualmente)

almeno il 20%
del totale fatture emesse
(con emissione
e caricamento
Automatico)

7,79 gg

5 gg

costo annuo per invio
tramite circuito postale
€ 123

€ 80,00

30 su 145
(21%)

non più del 20%
delle CU emesse

Informatizzazione emissione fatture di vendita e caricamento automatico in
852
605
contabilità
(tutte emesse e caricate (tutte emesse e caricate
manualmente)
manualmente)

Gestione fatture di acquisto
Riduzione tempi medi di acquisizione in contabilità fatture di acquisto

26 gg

13,35 gg

valori conseguiti al
31.12.2018

(da data protocollo a data di registrazione in contabilità)

Razionalizzazione della spesa
Costo sostenuto per invio Certificazioni ritenute d'acconto ai percettori di costo annuo per invio costo annuo per invio
reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi diversi (art. 67 TUIR) e tramite circuito postale tramite circuito postale
contributi alle imprese (art. 28 c.)
€ 452,40
€ 362,10
Riduzione del n° delle Certificazioni ritenute d'acconto inviate tramite il
circuito postale
(rapporto tra C.U inviate per posta/C.U emesse)

78 su 173
(45%)

71 su 185
(38%)

1

Riduzione costo sostenuto per invio al debitore fatture di vendita non costo annuo per invio costo annuo per invio
elettroniche
tramite circuito postale tramite circuito postale
€ 77,35
€ 81,20

costo annuo per invio
tramite circuito postale
€ 7,65

€ 7,00

Riduzione delle fatture di vendita non elettroniche inviate tramite il circuito
116 su 147
91 su188
postale
(79%)
(48%)
(rapporto tra FT di vendita non elettroniche inviate per posta/FT non
elettroniche emesse)
Riduzione costo sostenuto per invio avvisi di emissione ordinativi di costo annuo per invio costo annuo per invio
pagamento e/o altre comunicazioni all'utenza tramite circuito postale
tramite circuito postale tramite circuito postale
€ 742,00
€ 1.116,35

9 su199
(4,52%)

non più del 5% delle FT di
vendita non elettroniche
emesse

costo annuo per invio
tramite circuito postale
€ 391,70

€ 300,00

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)
Altro:
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)
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)

21 gg

16 gg

11,71 gg

10 gg

560

635

657

€ 800,00

29 gg

23 gg

23 gg

18 gg

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

N° liquidazioni per gestione Iva "split istituzionale"

9

12

12

12

Mod.F24 Enti Pubblici per versamento allo Stato lva split trattenuta su fatture
pagate ai fornitori per operazioni istituzionali

9

12

16

12

N° ritenute operate a titolo "iva split" e "reverse charge" su fatture pagate per
acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività istituzionale/commerciale

1890

3067

3208

3220

7

9

17

12

valori conseguiti al
31.12.2018

Gestione "Split payment "

N° versamenti allo Stato per Iva a debito per applicazione Iva split

2

Liquidazione periodica "anticipata e straordinaria" delle operazioni iva poste
0
1
in essere dall'1.12 al 20.12 per determinazione acconto iva da versare.
(calcolato secondo il
(calcolato secondo il
(tale metodo ha il vantaggio di non esporre l'Ente al rischio di vedersi metodo "previsionale") metodo "analitico" delle
applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata
operazioni iva effettive)
definitivamente l'imposta)
Versamento acconto Iva
Dipendenti coinvolti nei processi

1
n. 1 unità cat. D + n. 6
unità cat. C

1
n. 7 unità cat. C

1
1
(calcolato secondo il (calcolato secondo il metodo
metodo "analitico" delle "analitico" delle operazioni
operazioni iva effettive)
iva effettive)

1
n. 7 unità cat. C

1
n. 6 unità cat. C

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ilaria Lucchesi, PO Brunella Franchini
Carboni Marianna, Grubissa Fabio, Rensi Ilenia(1), Barsuglia Erika(2), Chiocchetti Maria Paola, Cinti Stefania(3),Crudeli Fulvio, Frugoli
Lolita, Guidi Silvia, Nardi Donatella, Raggi Maria Luisa, Rosellini Piera(4),Tambellini Iolanda
(1) assente per gravidanza dal 29.06.2017 al 19.2.2018 e per maternità dal 20.2.2018
(2) trasferita per mobilità da altro ente a far data dal 1.3.2018
(3) trasferita per mobilità da altro ente a far data dal 12.2.2018
(4) trasferita per mobilità da altro ente a far data dal 3.4.2018

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

3

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI

PROCESSO N. 20:
Gestione dell'imposta di soggiorno
UTENZA: I titolari di strutture ricettive
Uffici Interni: Polizia Municipale – Ragioneria

BISOGNO:

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – UO 1.3

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Verificare gli adempimenti dei titolari delle strutture ricettive, sia in termini di presentazione delle dichiarazioni delle presenze sia in termini di
versamento al Comune degli importi riscossi dai clienti. Supporto verso i gestori relativamente agli adempimenti ed all'utilizzo delle soluzioni
informatizzate

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Dichiarazioni: Inserimento nel sistema di gestione delle dichiarazioni
trimestrali consegnate a protocollo con verifica formale e sostanziale di
quanto dichiarato. Presidio e verifica dell'invio informatizzato delle
dichiarazioni tramite portale. Alimentazione del fascicolo digitalizzato.

690 – 1248 (*)

386 – 1699 (*)

337 – 2175 (*)

340 – 2250 (*)

Versamenti: Inserimento nel sistema di gestione dei versamenti e
riconciliazione con le dichiarazioni effettuate, con verifica di congruità e di
eventuali errori

1263

1720

2202

2277

Controlli: Controlli delle anomalie rispetto agli adempimenti trimestrali. dato non disponibile
Verifica delle mancate dichiarazioni, dei mancati versamenti, dei ritardi, della
mancata corrispondenza tra dichiarato e versato.

dato non disponibile

Variabile: controlli
massivi e puntuali
~ 900

Variabile: controlli massivi e
puntuali
~ 1200

Portale: Gestione della registrazione degli utenti. Gestione delle credenziali. dato non disponibile
Supporto all'uso. Risoluzione dei problemi tecnici e dei problemi derivanti da
errori nell'utilizzo.

dato non disponibile

646

690

Rendiconti Contabili: Gestione dei rendiconti annuali dei sub agenti dato non disponibile
contabili: (Modelli 21): Raccolta e repertoriazione; supporto all'utente non
professionale per la compilazione; risoluzione delle anomalie. Verifica
(parificazione dei modelli). Adempimenti per la trasmissione

250

342

434

Anagrafica Strutture: Alimentazione base dati delle strutture ricettive: analisi dato non disponibile
pratiche SUAP – Trattamento informazioni da fonti terza (Polizia Municipale
– Uffici Tributari – altro)

dato non disponibile

dato non disponibile

in funzione delle variazioni
dell'offerta ricettivo-turistica.
stima: ~ 80 movimenti

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Roberto Valdrighi, AP Riccardo Del Dotto
Luana Andreini, Rita Di Bello, Manuela Belluomini

valori conseguiti al
31.12.2018

NOTE: (*) n. dichiarazioni a protocollo - n. dichiarazioni totali

Il processo consiste nel gestire gli adempimenti previsti dal regolamento comunale dell'imposta di soggiorno a carico dei titolari delle strutture ricettive (presentazione delle dichiarazioni trimestrali; versamento dell'imposta
riscossa, rendiconto contabile, procedure di controllo, contrasto dell'attività abusiva e degli inadempimenti ). Il processo è stato oggetto in questi anni di un importante trend di crescita numerica e di complessità (in
particolare correlato al forte sviluppo del fenomeno della ricettività extra-alberghiera). Per questo motivo il carico delle attività gestionali ed operative è stato sostenuto in modo significativo anche da soggetti non strutturali
all’ufficio Imposta di Soggiorno (in particolare dalla A.P. finalizzata al contrasto all’evasione).
L’elemento di perfomance per il 2018 è quello di riportare la gestione operativa dell’imposta – pur nelle condizioni di significativo incremento numerico previsto anche per l’anno corrente – all’interno dell’ufficio preposto,
quindi a riduzione delle risorse umane impiegate nelle attività operative (con il ritorno della A.P. al ruolo di presidio e di sviluppo di soluzioni innovative). L’obiettivo di miglioramento è reso possibile dal forte percorso di digitalizzazio
Solo attraverso questo percorso è possibile prevedere per il futuro una efficace gestione dell’imposta con la risorse attualmente a disposizione dell’ufficio.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 21:
Indirizzi e determinazioni in tema di organizzazione
UTENZA: Tutti gli uffici

BISOGNO:

Garantire all'Amministrazione l'organizzazione interna ritenuta più efficace
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – UO 1.4

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
N° variazioni alla struttura organizzativa

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
1
2

trend storico: valori
2017
1

valori attesi per il 2018
2

N° decreti del Sindaco afferenti i nuovi incarichi dirigenziali o la loro modifica

8

12

9

10

N° incarichi di PO/AP da coprire e oggetto di avviso

4

4

0

35

401

419

56

500

0

0

0

entro il 30.9.2018

N° dipendenti oggetto di mobilità interna
Predisposizione dei criteri per l'attivazione delle indennità di particolare
responsansabilità per gli "uffici"

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ornella Coronese
Laura Goracci, Eleonora Orsi, Francesca Marchi, Ilaria Giuntoli, Federica Bartolomei, M.Zaira Bertolli

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 22:
Acquisizione di personale
UTENZA: Tutti gli uffici

BISOGNO:

Garantire a tutti gli uffici l'attuazione del piano del fabbisogno di personale
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – UO 1.4

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
100%
300%
Rimodulazione del piano assunzionale al fine di utilizzare tutti gli spazi
assunzionali consentiti dalle risorse finanziarie a disposizione, nel rispetto
della normativa vigente (strumento di misurazione: delibera di Giunta)

trend storico: valori
2017
100%

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

1

Attuazione delle assunzioni previste nel piano assunzionale mediante
approvazione dei provvedimenti propedeutici alle assunzioni previste

100%

100%

100%

90%

Somministrazione ai nuovi assunti a tempo indeterminato negli anni 2017 e
2018 del questionario riguardante la "mappatura dei profili, delle competenze
e delle esperienze"

0

0

0

100%

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
N. domande esaminate dall'ufficio ai fini dell'ammissione/esclusione a
229
21300%
selezioni indette dall'ente

trend storico: valori
2017
61700%

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

30000%

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ornella Coronese
Laura Goracci, Francesca Marchi, Eleonora Orsi, Ilaria Giuntoli, Roberta Minghetti

NOTE: La percentuale di attuazione del piano tiene conto, per l'anno 2018, di alcuni elementi di novità e criticità dovuti al fatto che atutte le graduatorie concorsuali disponibili sono molto datate risalendo agli anni
2009/2010, alcune di esse sono esaurite, della possibilità offerta dalla normativa vigente di ricorrere a graduatorie concorsuali di altri enti, della possibilità sempre offerta dalla normativa vigente di dedicare alcune assunzioni
del piano a progressioni verticali, della valutazione di alcune domande giacenti volte al cambio di profilo di dipendenti di ruolo. Tutti questi elementi abbisognano delle necessarie valutazioni, con evidenti ripercussioni sulla
tempistica di attuazione del piano.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 23:
Custodia e di uscierato delle sedi comunali
UTENZA: Tutti gli uffici

BISOGNO:

Garantire a tutti gli uffici dislocati nelle varie sedi un pertinente servizio da parte dei commessi
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – UO 1.4

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Tutti gli uffici comunali

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
N° manifestazioni/servizi straordinari presidiati dai commessi al di fuori
118
96
dell'orario ordinario
Percentuale di copertura delle manifestazioni/ servizi svolte da parte dei
69,50%
32,30%
commessi al di fuori dell'orario ordinario: n° manifestazioni coperte / n°
manifestazioni richieste (in %)
N° manifestazioni/ servizi svolti da parte dei commessi in orario ordinario
151
156

trend storico: valori
2017
112

valori attesi per il 2018

86,60%

90,00%

175

175

valori conseguiti al
31.12.2018

120

N° dipendenti addetti alla funzione

8

5,42

6,96

8

Introduzione di una scheda individuale di monitoraggio delle attività
giornaliere

0

0

0

al 50% dei commessi

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ornella Coronese
Laura Goracci, Francesca Marchi
Commessi: Giulia Galluccio, Roberto Pardini, Emilia Esposito, Franco Simonetti, Tiziano Consani, Renata Maddaleni,Vincenzo Franceschi,
Daniela Matteoli

NOTE: L'introduzione graduale di una scheda individuale di monitoraggio delle attività giornaliere, in questa fase limitata al 50% dei dipendenti addetti alla funzione ma successivamente ampliabile, è finalizzata alla
conoscenza puntuale degli impegni e delle attività svolte da ogni commesso presso il palazzo presidiato, al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio, intesa anche in forma complessiva. I picchi di attività
rilevati, o eventuali momenti di minor impegno, potranno infatti consentire riflessioni in ordine ad una migliore collocazione del personale in questione, spostandolo adeguatamente tra i vari palazzi in base alle effettive
necessità.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 24:
Gestione econominca del personale
UTENZA: Dipendenti comunali

BISOGNO:
Assicurare al personale la corretta situazione fiscale (familiari a carico, bonus legge 66/2014, ecc.)

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 1 – UO 1.4

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Tutti gli uffici comunali

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
Revisione generale situazione fiscale dei dipendenti dell'Ente al fine di una
0
0
corretta gestione fiscale individuale tramite la corretta applicazione delle
detrazioni per lavoro dipendente, familiairi a carico, Bonus Legge
66/2014…anche alla luce dell'art. 1 commi 252 e 253 della Legge 205/2017,
tramite invio informativa e apposita modulistica da restituire debitamente
compilata all'ufficio e conseguente aggiornamento banca dati.

trend storico: valori
2017
0

valori attesi per il 2018
Controllo e revisione della
situazione fiscale del 100%
dei dipendenti che hanno
inviato le comunicazioni
richieste dall'ufficio.

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Lino Paoli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ornella Coronese
Roberta Minghetti, Anna Petrocchi, Stefania Giorgi, Tiziano Martinelli, Claudia Pignatti

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 25
SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI (Servizi per Minori, Adolescenti e Giovani, Inclusione Sociale – Interventi diversi, Servizi Domiciliari per Anziani, Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, altri interventi
per anziani)
UTENZA:
BISOGNO:
Famiglie con minori, minori, adolescenti e giovani, Cittadini italiani e Sostegno al bisogno economico-abitativo; sostegno socio-educativo e relazionale; adozione; affido familiare; accoglienza in strutture per
stranieri,cittadini anziani auto e non autosufficienti ultrasessantacinquenni
minori, interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale, sostegno ai bisogni assistenziali o di
sostegno familiare a domicilio per anziani, istruttoria pratiche relative ad anziani non auto e autosufficienti con servizi semi residenziali per
sostenere il mantenimento a domiciliari o residenziali laddove le condizioni non consentono piu' tale permanenza. Elaborazione titoli di
acquisto “libera scelta” per inserimenti in RSA e atti conseguenti.
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 2 – U.O.2.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

La sequenza dei dati numerici non dipende da opzioni nella disponibilità del settore. Nella rendicontazione finale sarà indicato il dato numerico ai fini del monitoraggio. Per alcuni processi e' stato inserito l'indicatore di
“miglioramento qualitativo del processo”.
descrizione
trend storico: valori
trend storico: valori
trend storico: valori
valori attesi per il 2018
valori conseguiti al
2015
2016
2017
31.12.2018
Minori in carico ai Servizi Sociali
715
677
720
800
Inserimenti di minori in struttura

55

53

55

60

Attivazione di interventi di sostegno educativo

87

78

88

90

Progetti di sostegno alla genitorialità.

11

21

19

22

Soggetti inseriti nel servizio di trasporto sociale funzionale al progetto
personalizzato definito da Azienda Usl..
Monitoraggio Inserimenti individuali in Casa Famiglia handicap
Monitoraggio Inserimenti nel Progetto Lavoro handicap.
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2018 sarà la redazione di
almeno due rapporti semestrali)

45

47

53

57

7
62

9
62

9
62

10
Rapporti almeno semestrali
sulla situazione di tutti i
soggetti inseriti nelle strutture
o ammessi ai progetti.

Monitoraggio Inserimenti nel Progetto Socializzazione handicap
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2018 sarà la redazione di
almeno due rapporti semestrali)

9

11

10

Rapporti almeno semestrali
sulla situazione di tutti i
soggetti inseriti nelle strutture
o ammessi ai progetti.

Acquisizione domande REI (Sportello reddito inclusione, inserimenti in
piattaforma, report...)

NUOVO INDICATORE

Apertura sportello al cittadino
per tre mattine alla settimana
con invarianza di personale
assegnato

descrizione

trend storico: valori
trend storico: valori
trend storico: valori
valori attesi per il 2018
2015
2016
2017
Assistenza domiciliare diretta
172 Interventi / 23452 96 interventi/23.400 h. 110 interventi/23931 h.
130 interventi/23940 h.
h. assistenza
assistenza
assistenza
assistenza
Entro 7 giorni su almeno il
Comunicazione dati al cittadino, dal momento della disponibilità della quota
NUOVO INDICATORE
sociale a carico del Comune per la formazione del titolo di acquisto per
90% delle pratiche istruite.
inserimento in RSA accreditate.
Soggiorni estivi per anziani e brevi soggiorni invernali. Gradimento
media valutazione dei
NUOVO INDICATORE
dell'organizzazione dei soggiorni
questionari di soddistazione >
aut = a sufficiente.
Agevolazioni tariffarie
(lo strumento di misurazione dell'indicatore per il 2018 sarà l'approvazione
della lista dei beneficiari)

Contributo medio ad
utente pari a €. 453,00

Contributo medio ad
utente pari a €. 335,78

Il contributo medio ad
utente €. 489,51

valori conseguiti al
31.12.2018

Approvazione della lista dei
beneficiari entro 30 giorni
dalla acquisizione
confermativa dei consumi
presso le aziende erogatrici dei
servizi

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
11

trend storico: valori
2016
21

trend storico: valori
2017
19

valori attesi per il 2018

Attuazione Decreti Tribunale Minorenni

92

75

90

80

Attuazione Provvedimenti Giudice Tutelare

35

110

140

100

Presa in carico, definizione amministrativa, assistenza e accompagnamento
famiglie affidatarie.
Progetti di sostegno socio-educativo scolastico ed extrascolastico (disabilita')

50

54

45

40

128

116

116

116

Progetti individuali botteghe della solidarieta'

124

124

70 *

70

Interventi economici di assistenza

2260

2400

2400

2000

Madri con minori inseriti in struttura

Istruttoria per la richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno

15

34

25

22

20

1838

2414

2500

2500

Pratiche di adozione istruite

18

28

30

25

Decreti di adozione

10

22

21

18

Minori adottati

5

17

15

15

Contatti con il Segretariato Sociale.

Pacchetti assistenziali integrati
417/5367 ore assistenza 190/3850 ore assistenza Nessuna richiesta inevasa
Assistenza domiciliare Alzheimer

12

16

Progetto “Apriamo il Cancello della Memoria”
Progetto Tutor

23

Tele-assistenza

Nessuna richiesta inevasa

17

17

23

23

23

13/1024 chiamate

12/1010 chiamate

10/1080 chiamate

10/1080 chiamate

Trasporto agevolato

45

40

32

32

Assistenza domiciliare indiretta

10

12

14

12

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Affido familiare - Nonno in Affido

7

17

17

15

Case Famiglia e Miniappartamenti

35

38

36

36

Centri Diurni (centro diurno Alzheimer e Sette Arti)

79

71

80

80

105 utenti/62 iniziative

107 utenti /71 iniziative

110 utenti/90 iniziative

110 utenti/90 iniziative

euro 131,02

€. 125,88

€. 133,04

€. 133,04

Ospiti inseriti: 212

Ospiti inseriti: 205

Ospiti inseriti: 175

Ospiti inseriti: 175

coordinamento "Centro Chiavi d'oro"

valori conseguiti al
31.12.2018

Soggiorni estivi per anziani e brevi soggiorni invernali (costi medi a utente)
Istruttoria pratiche relative agli inserimenti dei cittadini in RSA e nelle
strutture a modulo continuativo ai sensi della normativa regionale
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Roberta Torre
Bianchi Anna Maria
Bruciati Daniela
Saponaro Patrizia,
Landi Anna Maria
Bertolucci Giovanna
Pinochi Silvia
Pierallini Maria Pia
Riccomini Serena
Bianucci Laura,

Giusfredi Maria Luisa
Nisi Valeria
Ribecai Monica
Rovai Rossella
Altamura Lucia
Puppa Claudia

Bertolucci Stefania
Simi Chiara
Lenci Tiziana.

Aldovardi Paola,
Lezzi Maria Angela
Petrini Dario
Simoni Simonetta
Bandoni Viviana
Sartor Sara
Canozzi Simona
Biagini Alessia

NOTE:
* Il calo è dovuto alla decisione del Comune di Capannori di gestire in proprio analoghi percorsi presso gli istituti aventi sede sul proprio territorio.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Del Soldato Maria Teresa,
Gemignani Elena
Bertolacci Donatella
Veloce Patrizia
Careddu Gianna
Tori Monica
Castellana Alessandra
Del Guerra Cinzia

Menicucci Daniela
Carubbi Simona
Giuliani Enrichetta,
Del Bianco Enrichetta
Del Rosso Daniela
Moscariello Elio
Farinella Maria
Venturi Daniela

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 26:
Abitare sociale: emergenza abitativa e le agenzie sociali per la casa
UTENZA: famiglie, giovani coppie, nuclei monogenitoriali, singoli, anziani

BISOGNO:

Nuclei in emergenza abitativa sul mercato privato: difficoltà nel pagamento del canone d’affitto, rischio di perdita dell’alloggio
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 2 – UO 2.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Settore Servizi Economico-Finanziari, Avvocatura Comunale, Gare e contratti

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
famiglie sostenute tramite progetti sociali (indicatore performante)

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
52
68

trend storico: valori
2017
76

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

80 numero progetti sociali
condivisi in ragione delle
risorse disponibili

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
numero domande presentate al bando ex. L. 431/1998; numero famiglie
657; 586
701; 617
sostenute tramite contributi canoni di locazione in virtù del suddetto bando

trend storico: valori
2017
608; 504 *

famiglie sostenute tramite i fondi morosità incolpevole

17

32

27

accompagnamento delle famiglie individuate dai Servizi

30

50

61

azioni e progetti di mediazione per le famiglie individuate dai Servizi

170

182

195

valori attesi per il 2018
600; 500 numero famiglie
sostenute in ragione delle
risorse disponibili
25 numero famiglie sostenute
i tramite i fondi morosità
incolpevole, in ragione delle
risorse disponibili
50 e comunque il 100% di
quelle individuate
190 e comunque il 100% di
quelle individuate

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Aldo Intaschi
Filippo Battaglia (al 50%), Raffaella Benetti, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti

NOTE: * La diminuzione di questo valore segue a modifiche legislative

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 27:
Abitare sociale: gli alloggi erp
UTENZA: famiglie, giovani coppie, nuclei monogenitoriali, singoli, anziani

BISOGNO:

Nuclei in emergenza abitativa, in attesa di assegnazione alloggio ERP

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 2 – UO 2.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Polizia Municipale, 1 Settore Servizi Economico-Finanziari, 5 Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica, 7 Settore
Servizi Demografici

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
assegnazione alloggi ERP da graduatoria Bando ERP 2016 (indicatore 2018
22
46
performante per assenza di alloggi nuovi)

trend storico: valori
2017
47

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

30 (100% delle assegnazioni
rispetto al numero degli alloggi
di Erp resi disponibili dal
soggetto gestore)

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
mobilità

19

26

15 numero delle richieste
comunque istruite con relazione
inserita nel fascicolo
dell'assegnatario

26

22

Verifica a campione sul 25%
delle assegnazioni alloggi
patrimonio ERP

0

0

25%

18 complessivi
Monitoraggio delle situazioni di sottoutilizzo dell'immobile e definizione
della mobilità in alloggi idonei
Verifica assegnazioni patrimonio erp per individuare la permanenza dei
requisiti in capo agli assegnatari e/o la presenza di occupanti abusivi.

0

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Aldo Intaschi
Filippo Battaglia (al 50%), Raffaella Benetti, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Stefania Puccinelli, Carla Sargenti

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

1

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 28:
Inclusione Sociale - Servizi di accoglienza
UTENZA: Cittadini italiani e stranieri

BISOGNO:

Interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 2 – UO 2.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Sinti e Rom
Nuclei familiari presenti nei 3 Campi (Tagliate, Scogliera, Maggiano);
Residenti sulle 23 piazzole presenti nel Campo delle Tagliate per i quali si
rivedranno le regole di permanenza e si procederà a rinnovo dell'atto di
assegnazione (indicatore performante calcolato sul n. atti di
assegnazione)

59

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

56

56; 100 % atti di assegnazione
perfezionati rispetto ai nuclei
presenti sul Campo delle
Tagliate

56

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Servizi di accoglienza
Numero Interventi richiesti; Numero Interventi attivati

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

63; 60

60; 55

55; 53

80; 77 e comunque 96 %
interventi attivati rispetto a quelli
richiesti

27

36

36

40 Verifiche periodiche sugli
interventi attuati tramite le
convenzioni (almeno 6 controlli
su anno, di regola con cadenza
bimestrale)

valori conseguiti al
31.12.2018

Azioni con il Terzo Settore
Interventi di monitoraggio attuati nell'ambito di convenzione con enti del
terzo settore relativi ai servizi di accoglienza

RUOLI RESPONSABILI : Dir.Graziano Angeli
PERSONALE COINVOLTO:

PO Aldo Intaschi
Lucia Altamura, Elio Moscariello, Maria Pia Pierallini, Filippo Battaglia (50%), Raffaella Benetti, Roberto Bianchi, Sarah Brunelli, Stefania
Puccinelli, Carla Sargenti

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 29:
Recupero credito sanzioni ambientali
UTENZA:

BISOGNO:

Recupero credito derivante dalle sanzioni elevate dagli organi accertatori per violazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, animali, ecc.)
riferite agli anni 2014-2018
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 3 – UO 3.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Polizia Municipale

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
Lett. A - N° ordinanze-ingiunzione e/o ordinanze-archiviazione emesse
62
260
nell'anno ma riferite a verbali di annualità pregresse (1)
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)

1

trend storico: valori
2017
263

valori attesi per il 2018

135

100

119

valori conseguiti al
31.12.2018

200

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Importo ordinanze-ingiunzione - Lettera B -trasmesse all'agente di
riscossione per l'iscrizione a ruolo (emesse nell'anno ma riferite a verbali di
annualità pregresse)

€ 6.204,19

€ 32.707,71

€ 45.986,55

€ 25.000,00

Importo ordinanze-ingiunzione - Lettera A- (emesse nell'anno ma riferite a
verbali di annualità pregresse) - accertamento- (2)

€ 21.496,69

€ 51.868,49

€ 135.239,29

€ 80.000,00

Entrata presunta -Ingiunzioni + ruoli (€)

€ 27.700,88

€ 84.576,20

€ 181.225,84

€ 105.000,00

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Mauro Di Bugno
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ilaria Nardi
Nieri Paolo, Papadia Enrico, Giorgetti Giovanna, Angelini Daniela, Albani Michela, Pardini Oliviero, Lenzi Paola, Pardini Monica, Rossini
Paola, Viviani Lorenzo, Castellari Brunella, Betti Andrea

NOTE:
(1) Con questo procedimento oltre a perseguire il recupero dei crediti pregressi si opera per ridurre i tempi intercorrenti fra il momento della violazione e l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e/o archiviazione per legge 5
anni - il termine individuato dall'ufficio è di tre anni; al 31 dicembre 2017 tale tempo era di quattro anni.
(2) Al 31-12-2018 sara riportato l'estratto conto degli importi incassati (versati sul C.C.P. n° 9270647 intestato a Comune di Lucca – Ambiente)
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 30:
Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo e degli animali
UTENZA: privati cittadini, enti pubblici, aziende

BISOGNO:

Tutela dell'ambiente al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità per l'uomo a salvaguardia della salute e del benessere
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 3 – UO 3.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Polizia Municipale

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
30

Autorizzazioni allo scarico non in fognatura
Tempi d'evasione Giorni medi (1)

trend storico: valori
2017
30

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

28

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
N° ordinanze allacciamento fognatura e adeguamento scarichi (2)

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
47
45

trend storico: valori
2017
78

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

60

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Mauro Di Bugno
PERSONALE COINVOLTO:

PO Ilaria Nardi
Nieri Paolo, Papadia Enrico, Giorgetti Giovanna, Angelini Daniela,Albani Michela, Pardini Oliviero, Lenzi Paola, Pardini Monica, Rossini
Paola, Viviani Lorenzo, Castellari Brunella, Betti Andrea

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 31:
Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di Telefonia
Gestione tecnica ed amministrativa delle reti e dei servizi di telecomunicazione (telefonia, dati, rete mobile) utilizzati dall'Ente, svolgimento delle procedure di affidamento e liquidazione canoni. Manutenzione e interventi.
Attività di controllo sulle bollettazioni e sui consumi.
UTENZA: Tutti i Servizi, Istituti Scolastici, Tassisti

BISOGNO:

Funzionamento Supporto all'Utenza.
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 3 – UO 3.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Report (GIU/DIC) Razionalizzazioni (1)

2

Report (GIU/DIC) Rispetto Tempi Liq. (2)

2

Tempi medi (gg) di Liquidazione (3)

15

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Numero utenze
Numero utenti

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
425
415

trend storico: valori
2017
377

valori attesi per il 2018
380

561

648

672

680

Costi di gestione interni

€ 37.294,00

€ 38.448,00

€ 38.448,79

€ 38.448,79

Costi (canoni e consumi) impegnati

€ 283.189,79

€ 207.777,88

€ 217.920,49

€ 218.000,00

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Mauro Di Bugno
PERSONALE COINVOLTO:

PO Luca Falsiroli
Stefano Tirabassi, Roberto Lessio, Letizia Della Maggiora, Chiara Cataldi, Emiliana Sani, Riccardo Gini

NOTE:
1) Redazione di due reports (30 Giugno/31 Dicembre) che riportino le azioni effettuate al fine di razionalizzare l’infrastrutt. Telefonica
2) Redazione di due reports (30 Giugno/31 Dicembre) comprovanti il rispetto dei tempi
3) Giorni rimanenti tra l'invio del modello di Liquidazione 1R e la scadenza della Fattura
FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 32:

Rilevazioni ed Indagini Statistiche
Rilevazioni ISTAT mensili e periodiche e indagini statistiche periodiche con intervista su campione (rilevazione prezzi, consumi delle famiglie, affitti, Salute ed altre Multiscopo). Organizzazione e gestione dei Censimenti
generali continui e attività collaterali
UTENZA: ISTAT – Cittadini ed Imprese

BISOGNO:
Adempimenti Normativi

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 3 – UO 3.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Servizi demografici

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

Report (GIU/DIC) Rispetto Scadenze (1)

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

2
INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione
numero rilevazioni effettuate mensilmente

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
3771
3956

numero indagini effettuate

4

trend storico: valori
2017
3900

valori attesi per il 2018

1

2

2

Censimento Permanente 2018

3800

€ 1,00

Costi inteni del Servizio

€ 25.429,39

€ 26.251,36

€ 26.251,36

€ 26.251,36

Costi esterni del Servizio

€ 44.964,98

€ 32.086,00

€ 38.503,00

€ 38.503,00

Costo del Servizio totale

€ 70.394,37

€ 58.337,36

€ 64.754,56

€ 64.754,56

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Mauro Di Bugno
PERSONALE COINVOLTO:

PO Luca Falsiroli
Silvia Barsali
Antonella Botter

NOTE:
1) Redazione di due reports che riportino il corretto rispetto dei tempi richiesti da ISTAT
FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 33:
Assistenza e Supporto e Gestione ICT
Attività di Assistenza, Supporto e Gestione delle Postazioni Utente, dei dispositivi di rete, dei Server, dei servizi internet e degli applicativi gestionali
UTENZA: Tutti i Settori

BISOGNO:

Funzionamento. Efficacia nell'utilizzo delle soluzioni. Risoluzione problemi e difficoltà
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 3 – UO 3.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Servizi demografici

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Tempi di attesa medi (h) della Soluzione sull’ 80% dei tickets (1)

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018
5h

1

0,88h (=53m)

5h:40m

99

99,96

99,9

908 (da settembre)

2816

2382

nd

0,974

0,973

Costo Manutenzione PC

€ 92.865,64

€ 93.048,14

€ 89.125,93

€ 89.125,00

Costo manutenzione sistemi e reti

€ 85.733,19

€ 88.697,29

€ 82.703,73

€ 82.703,00

Costo manutenzione applicativi

€ 244.777,89

€ 274.424,87

€ 331.136,36

€ 330.000,00

Chiusura positiva dei Tickets (%)
N Tickets registrati su portale
Percentuale soddisfazione utente

valori conseguiti al
31.12.2018

99
2500
0,9

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Applicativi/sistemi software Supportati

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
45
46

trend storico: valori
2017
48

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

46

Server Fisici Attivi

52

47

49

45

Server Virtuali

53

60

69

70

Sistemi in High Availability

42

62

63

65

Apparati di Rete Attivi

251

236

246

240

1

Tratte Geografiche Attive

50

46

45

45

Posti di Lavoro Attivi

528

579

580

580

Altri sistemi Attivi (stampanti, Telefoni, rilevatori presenze, UPS ecc)

974

979

1000

1000

Basi informative in sicurezza

231

231

231

231

Caselle di posta elettronica

668

749

734

735

Utenti gestiti (Siatel/Sister/Parix)

87

90

90

90

n. utenti groupware gestiti

158

155

160

160

n. PEC gestite

15

11

13

13

n. firme digitali gestite

105

177

190

200

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Mauro Di Bugno
PERSONALE COINVOLTO:

PO Luca Falsiroli
Silvia Barsali

Fabrizio Giussani

Ronny Montagnani

Emiliana Sani

Cesira Carta

Francesco Agostini

Stefano Tirabassi

Dario Davini

Riccardo Gini

Roberto Lessio
Donatella Russo
NOTE: (1) Si ritiene corretto riportare il dato al netto delle ore lavorative decurato dei periodi non lavorativi (pomeriggi di chiusura, Notte, Festivi)

FIRMA DIRIGENTE

DATA

2

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 34:
Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza
Sistema integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
UTENZA: Famiglie di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi

BISOGNO:
Accogliere i bambini e sostenerne il benessere e il percorso di crescita nello sviluppo della propria identità e di tutti gli aspetti della personalità.
Sostenere le famiglie permettendo loro di conciliare tempo di cura dei figli e tempo di lavoro.

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 4 – UO 4.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Edilizia scolastica
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Politiche Sociali
SUAP

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/6 ANNI)
AZIONI DI AMBITO ZONALE (Comuni di: Lucca capofila, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)
n. insegnanti iscritte ai percorsi formativi (Incremento della presenza del
numero delle insegnanti delle scuole dell'infanzia e delle scuole statali e
private, alle iniziative di formazione organizzate dal coordinamento
pedagogico comunale e zonale, nella prospettiva della realizzazione del
percorso di continuità educativa indicato da legge)

50

Incremento % del n. insegnanti formate
NUOVO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ: “RICERCA-AZIONE”
volta a misurare la ricaduta dei corsi di formazione, in termini di crescita
professionale delle educatrici e delle insegnanti e di miglioramento della qualità
della proposte educative rivolte a bambini e famiglie

50

50

60

0%

0%

20%
1 percorso documentato di
ricerca azione

0

Incremento % del n. di rilevazioni della qualità

0

0

20 persone tra educatrici di
nido e insegnanti della scuola
dell'infanzia

0%

0%

100%

INCREMENTO REPERIMENTO E GESTIONE FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI TERZI (Comunità europei, Ministero Istruzione, Ministero Pari Opportunità, Regione, Fondazione, ecc ) PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
n. progetti
Incremento % del n. progetti

2

2

3

5

0%

50%

67%

0%

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

1) POR FSE 2014/2020
Decreto Regione Toscana
5331 del 26.4.2017
€ 195.147,65
1) POR FSE 2014/2020
Decreto Regione Toscana
n. 5202 del 03.11.2015
€ 64.844,46
2)P.E.Z. 2015/2016
Decreto Regione Toscana
n. 6116 del 15.11.15
€ 205.630,26 assegnate
alla Zona

Fondi per la gestione dei progetti

Per un totale di:

270.474,72

Totale soggetti coinvolti

1) POR FSE 2014/2020 Avviso pubblico finalizzato al
sostegno dei SS EE prima
infanzia
€ 200.000 presunte
2) P.E.Z. a.e. 2018/2019
€ 37.000 presunte

3) Fondo per le politiche per
1) POR FSE 2014/2020
2)P.E.Z. 2017/2018
la Famiglia - Annualità 2017
Decreto Regione Toscana N. DGR N. 536 DEL 22.5.2017
da realizzarsi nell'anno 2018
3634 del 19.05.2016
€ 36.534,42 assegnate alla
Delibere Regione Toscana n.
€ 228.173,37
Zona
1032/2017 e 1454/2017 Decreto n. 4199 del
2)P.E.Z. 2016/2017
3)Fondo per le politiche
19.03.2018) € 7.000
Decreto Regione Toscana n.
per la Famiglia
7986 del 12.08.16
Annualità 2016 da
4) Lucca in – Interrelazione in
€ 37.501,73 assegnate alla realizzarsi nell'anno 2017
natura contro le povertà
Zona
Delibera R.T. n. 1133 del
educative
15.11.2016 Decreti n.
Costo progetto € 462.459,71 Per un totale di:
15009 del 30.12.2016 e
Finanziamento € 416.000,00
6309 del 12.5.2017
€ 14.400
5) Piano di azione nazion.
plurienn. per la promozione
del sistema integrato dei
Per un totale di:
servizi educazione ed
istruzione (fondi MIUR) di cui
al DGR 1248/2017
€ 165.253,70
265.675,10

246.082,07

871.713,41

-2%

-7%

254%

28 bambini (FSE), 7
Comuni (PEZ)

68 bambini (FSE), 7 Comuni
(PEZ)

52 bambini (FSE), 7
Comuni (PEZ e Fondi
famiglia)

60 bambini (FSE), 7 Comuni
(PEZ e Fondi famiglia), 27
partner (Lucca In), 250
bambini (Fondi Miur)

35

75

59

344

114%

-21%

483%

3

4

11

Incremento % dei fondi per la gestione dei progetti

n. soggetti coinvolti nei progetti (n. partner + n. utenti beneficiari)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

Incremento % dei soggetti coinvolti nei progetti (partner e utenti)
INCREMENTO DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO
numero dei servizi aperti

3

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

Incremento % dei servizi aperti
numero di bambini iscritti al servizio

121

Incremento % dei bambini iscritti al servizio

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

0,0%

33,3%

175,0%

129

157

250

6,6%

21,7%

59,2%

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

INDICI DI QUALITA'
tempo necessario all'operatrice per:
- leggere la richiesta e verificare che la stessa sia completa di tutti i dati necessari
all'attestazione (nome tutore, nome bambino e dati anagrafici, indicazione modulo e servizio
INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTESTATI RICHIESTI DAGLI UTENTI su quanto
frequentato);
corrisposto, nell'anno, a titolo di retta e pasti, a fini vari (Bonus INPS, detrazioni
- consultare il sistema e-civis-gestione pagamenti, individuare e sommare le cifre di competenza
fiscali, etc.)
dell'anno interessato;
- redigere l'attestato, farlo firmare al responsabile, protocollarlo ed inviarlo al richiedente
tramite posta elettronica.

informatizzazione del
procedimento, con possibilità
per l'utente di interrogare la
piattaforma e scaricare
direttamente l'attestato

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

Bambini residenti età 0 e 3 anni

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

1615

1963

1487

1496

7

7

7

7

338

338

338

338

333
290 residenti +33 non
residenti + 10 domande
sui posti disponibili

386
358 + 28 domande su posti
resisi disponibili in corso
d'anno

483
Di cui 155 conferme + 241
su bando del 4.4.2017 +
50 su avviso del 21.7.2017
+ 37 su avviso ottobre
2017

238

203
185+ 18

236

4

4

4

3

3

1

1

80

80

NIDI D'INFANZIA (3 MESI/3 ANNI)
Nidi d'infanzia a titolarità comunale
Totale posti- bambino

n. domande presentate per servizio nido

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

SPAZI GIOCO
totale spazi gioco a titolarità comunale

4

di cui:
Spazi gioco in orario antimeridiano (8.00/13.00)

3

Spazi gioco in orario pomeridiano (15.00/19.00)

1

totale posti negli Spazi gioco a titolarità comunale

80

3
1
80

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario antimeridiano

60

60

60

60

n. posti-bambino in Spazi gioco in orario pomeridiano

20

20

20

20

n. domande presentate per Spazi gioco in orario antimeridiano

101

99

86
(14 conferme + 51 su
bando del 4.4.2017 + 17
su avviso pubblico del
20/07/2017 + 4 su avviso
ottobre)

n. domande accolte per spazi gioco in orario antimeridiano

58

46

62 al 21/09/2017

24+10 sui posti disponibili

37

19
(7 conferme + 11 su bando
del 4.4.2017 + 2 domande
avviso pubblico
20/07/2017

19+10

18

10 al 21/09/2017

n. domande presentate per spazio gioco pomeridiano

n. domande accolte per spazio gioco pomeridiano

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

Centro Bambini e Famiglie

n. posti in Centro Bambini e Famiglie

1

1 - Il CBF ha cessato l'attività
nei locali di V. Matteotti a
Sant'Anna nel giugno 2016.
1
Ha riaperto nei locali dello
Gara esperita
Spazio Gioco Aquilone di San Servizio gestito in appalto
Marco nel mese di dicembre
Global service
2016 con nuovo gestore e
nuovo personale.

40
2 moduli da 20 posti

40
2 moduli da 20 posti

40
2 moduli da 20 posti

40
2 moduli da 20 posti

2

2

3

3

n. giorni apertura Centro Bambini e Famiglie

n. bambini frequentanti

55

46

n. 64 - gennaio/giugno
di cui 24 corso massaggio
infantile
n. 31 –
settembre/dicembre
Di cui 6 corso massaggio
infantile

NIDI D'INFANZIA – SPAZI GIOCO – CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE
n. bambini in situazione di disagio/disabilità inseriti e sostenuti con progetti
specifici nei servizi

1

19+3

27+1

27+4

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

totale educatrici

69

67

69

69

totale personale ausiliario

23

22

20

20

totale cuoche

7

6

6

6

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/6 ANNI)
AZIONI DI AMBITO ZONALE – svolte dal Comune di Lucca quale Ente capofila della Conferenza Zonale Piana di Lucca:
(Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)
n. PERCORSI DI FORMAZIONE per personale dei servizi educativi- Organizzati
per Conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca – Comuni di Lucca,
Capannori, Altopascio, Porcari, Pescaglia, Montecarlo, Vialla Basilica)

18

n. educatrici servizi educativi prima infanzia iscritte ai percorsi formativi

150

n. insegnanti scuole materne iscritte ai percorsi formativi

50

n. personale ausiliario iscritte ai percorsi formativi
n. incontri di Formazione per i Coordinatori Pedagogici di tutti i servizi 'pubblici e privati presenti nella Zona

18

18

18

152

152

50

50

50

24

26

20

26

5

4

4

4

1
Sostegno a natalità e
genitorialità – Del RT n.
1133 del 15.11.2016

1
Sostegno a natalità e
genitorialità – Del RT n. 1133
del 15.11.2016

1

1

152

PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI CON FONDI DI ENTI TERZI
N. BANDI DI ENTI TERZI (Comunità europei, Ministero Istruzione, Ministero Pari
Opportunità, Regione, Fondazione, ecc )

ACQUISTO POSTI BAMBINO IN CONVENZIONE FINANZIATO CON FONDI DI ENTI TERZI
N. Bandi
(Bando Regione Toscana finalizzato a:
- acquisto di posti per bambini rimasti nelle liste di attesa comunali per la
frequenza di servizi educativi privati accreditati e convenzionati;
- sostegno alla frequenza di bambini con bisogni educativi speciali;
- sostegno alle spese di gestione per servizi educativi comunali )

0

N. beneficiari

28

n. convenzioni stipulate con i servizi privati accreditati per l'acquisto di posti in
convenzione

3

1

68
(n. 53: azione 1 - spese
n. 52
personale Kirikù e sostegno
(n. 41: azione 1 - spese
bambini con bisogni educativi
personale Kirikù,
speciali,
n. 11: azione 2 -acquisto
n. 15: azione 2 -acquisto postiposti-bambino)
bambino)
3

3

n. 50

3

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

Totale somme assegnate

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

Fondi concessi con D.R.T. n.
3634 del 19.05.16
€ 228.173,37
Fondi concessi con D.R.T.
Fondi utilizzati
n. 12605/2017
€ 227.769,12
€ 195.147,65
Fondi erogati per i buoni
Di cui € 184.825,56 per
Di cui € 166.225,58 per
servizio ae 2015/16
l'azione 1 (€ 174.465,34 per le
l'azione 1 (spese del
(gennaio/luglio 2016)
spese del personale del nido personale del nido Kirikù)
€ 38.897,07
Kirikù, € 10.360,22 per il
ed € 28.922,07 per
sostegno a bambini con
l'azione 2 (acquisto postibisogni educativi speciali) ed € bambino presso servizi
42.943,56 per l'azione 2
convenzionati)
(acquisto posti-bambino
presso servizi convenzionati)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

€ 190.000

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO – CONTROLLO – VIGILANZA SUI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0/3 ANNI) PRIVATI
NIDI D'INFANZIA PRIVATI – n. nidi privati autorizzati
posti in nidi d'infanzia privati autorizzati
n. nidi d'infanzia privati accreditati – n. accreditamenti rilasciati
totale posti in nidi d'infanzia privati accreditati

4
121
4
117

3
96
4
117

3
102
4
111

3
102
4
111

n. visite ispettive/osservazioni su servizi privati autorizzati e/o accreditati

18

19

0

14

approvazione progetto organizzativo gestionale del servizio per a.e. seguente

marzo

aprile

delibera di GC n. 58 del
7.3.2017

aprile

pubblicazione bando iscrizioni

aprile

aprile

25/03/2017

aprile

giugno/luglio

luglio

giugno

giugno

INDICI DI TEMPO

istruttoria domande e assegnazione posti

INDICI DI COSTO

Entrate (rette e buoni pasto)

€ 719.156,89
Accertato 2015

Accertato 2016 € 716.063,50
Accertato gennaio/luglio
Reversali emesse o in corso di
2017 € 477.375,43
emissione € 493.118,39

Previsione anno 2018
€ 700.000,00, su dati
previsionali 2017
(comprensivo delle rette del
CBF, Giardino Farfalle
pomeridiano, luglio)

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori 2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori
2017
Anno scol. 2017/18

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

Impegnato 2017
€ 2.426.084,85
Anno 2016
Anno 2015
Costo appalto servizio
educativo/ausiliario/
Ristorazione
€ 1.930.324,96
Uscite (costo servizi educativi)
Costo concessione
€ 349.314,41
Totale
€ 2.279.639,37

Acquisizione beni e servizi necessari alla gestione – beni di consumo

Costo appalto servizio
educativo/ausiliario/
Ristorazione
€ 1.895.524,77
Costo concessione
€ 346.623,09
Costo trasferimento
provvisorio nido Scoiattolo
presso il nido Il Seme
€ 13.657,08
Totale
€ 2.255.804,94

di cui
€ 1.345.424,06 (appalto
gennaio/luglio 2017)
€ 353.403,05
(concessione anno 2017)
€ 24.000 (costi
trasferimento provvisorio
nido Scoiattolo presso il
nido Il Seme periodo
gennaio/giugno 2017)

Impegnato 2018
€ 2.459.096,75
di cui
€ 2.065.693,70
Appalto 2018
€ 393.403,05
concessione anno 2018

€ 14.693,17 (Servizio
estivo -luglio- presso il
nido Il Seme)
€ 688.564,57 (Appalto
global-service
settembre/dicembre 2017)

€ 1.365,05

6.947,92

0,00

0,00

Acquisizione beni e servizi necessari alla gestione – beni durevoli

€ 0,00

4.414,13

3.441,10

500,00

percentuale di copertura finanziaria costi servizi educativi prima infanzia

31,55%

30,18%

29,84%

28,00%

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Antonio Marino
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Ciccone Marina
Cesarano Laura,
Serina Simona

Educatrici asilo nido:
Di Bene Anna Maria,

Buchignani Nicoletta

Frediani Fiorenza,

Chelini Simonetta

Pacini Fabrizia

Matteucci Rita

Bianchi Ilaria
Pera Gabriella

Pardini Aurora,

Betti Nadia

Clarissa Gerbi
Gambogi Maria
NOTE

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 35:
Programmazione, organizzazione e gestione servizi scolastici
BISOGNO:
UTENZA:
I Servizi scolastici in esame sono rivolti agli alunni/e delle scuole dell'infanzia, Garantire l’erogazione dei servizi pre e post scuola, dei servizi di ristorazione scolastica, trasporto scolastico e di ogni ulteriore servizio di
assistenza scolastica e di diritto allo studio secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori
delle primarie, secondarie di primo e secondo grado
durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti,
integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori feriali.

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 4 – UO 4.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Edilizia scolastica, Trasporto Pubblico Locale, U.R.P.

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori
2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori 2017
(Anno scol. 2017/18 in
corso di svolgimento)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

889

932

966

990

16,22

17,48

13,50

14,00

154

162

152

147

1.259,58

0,00

0,00

0,00

N. utenti ristorazione scolastica

5224

5192

5124

5158

Percentuale di copertura finanziaria per il servizio di ristorazione scolastica
determinato dal pagamento delle tariffe

47,23

64,89

58,77

58,22

N. morosi ristorazione scolastica

1071

1218

1264

1241

585,31

552,85

566,66

571,11

75,00%

75%*

75%*

80%

2

3

1

1

N. utenti trasporto scolastico
Percentuale di copertura finanziaria per il servizio di trasporto scolastico
determinato dal pagamento delle tariffe
N. morosi trasporto scolastico
Costo medio annuo per il servizio di trasporto scolastico (spesa
totale/numero utenti)

Costo medio annuo per il servizio di ristorazione scolastica (spesa
totale/numero utenti)
INDICI DI QUALITA'
Customer di soddisfazione servizi (percentuale utenti soddisfatti)
N. reclami per ristorazione scolastica

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori
2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori 2017
(Anno scol. 2017/18 in
corso di svolgimento)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

N. reclami per trasporto scolastico

1

0

1

1

Personale coinvolto

10

9

11

11

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori
2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori 2017
)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

Popolazione studenti

8036

7976

7913

7945

N° iscritti scuole dell'infanzia

1737

1726

1720

1723

N° iscritti scuole primarie

3820

3749

3688

3719

N° iscritti scuole secondarie I° grado

2479

2501

2505

2503

N. utenti ristorazione scolastica

5224

5192

5124

5158

N. domande ristorazione presentate

5224

5192

5124

5158

N. domande ristorazione accolte

5224

5192

5124

5158

3.200-3.500 circa

3.200-3.500 circa

3.200-3.500 circa

3.200-3.500 circa

N. domande trasporto presentate

916

941

1006

1020

N. domande trasporto accolte

889

932

966

990

Tempo di permanenza nei refettori

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

Tempo di consumazione del pasto

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

da 50 a 60 min.

10 min. a 60 min.

10 min. a 45 min.

10 min. a 45 min.

10 min. a 45 min.

Entrate dal servizio di ristorazione

1.465.000,00

1.862.822,27

1.706.540,04

1.715.000,00

Spesa per il servizio di ristorazione

3.101.778,63

2.870.385,24

2.903.550,79

2.945.796,75

Numero esenzioni ristorazione

563

626

673

683

Numero paganti ristorazione

4661

4566

4451

4475

585,31

1147,70

1159,10

1176,91

descrizione

N. pasti serviti giornalmente

Tempo di permanenza sullo scuolabus
INDICI DI COSTO

Costo medio annuo per il servizio di ristorazione scolastica (costo/utente)

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

descrizione

trend storico: valori
2015
(Anno scol. 2015/16)

trend storico: valori
2016
(Anno scol. 2016/17)

trend storico: valori 2017
(Anno scol. 2017/18 in
corso di svolgimento)

valori attesi per il 2018
(Anno scol. 2018/19)

175.895,07

187.267,78

144.599,39

150.000,00

1.084.215,00

1.071.095,66

1.071.095,66

1.071.095,66

Numero esenzioni trasporto

259

277

380

389

Numero paganti trasporto

630

615

586

601

N. morosi trasporto scolastico
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Antonio Marino

154

162

152

147

Entrate dal servizio di trasporto
( A.S. 2017/18 Quota contribuzione ridotta da €. 50,00
Ad €. 15,00 con D.G.C. n. 128/2017)
Spesa per il servizio di trasporto

PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Pietro Belmonte
Franceschini Maria Bruna
Adami Giovanna (in pensione dal 01/04/2018)
Bertelloni Rosella (part-time 18 ore),
Bianucci Elena
Celli Antonella,
Consani Alice
Decanini Nicoletta (assegnata U.O. 4.4. al 50% (18 ore) sino al 28/02/2018),

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Lenci Antonella,
Massoni Chiara,
Paoleschi Silvia

valori conseguiti al
31.12.2018
(anno scol. 2018/19 in corso
di svolgimento)

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 36
Controllo e monitoraggio del processo di realizzazione di opera pubblica e standardizzazione delle procedure (dall'inserimento del programma delle opere pubbliche fino alla stipula del contratto)
BISOGNO:
La gestione finanziaria e amministrativa si inserisce in un quadro normativo sempre più complesso che ne influenza notevolmente l'azione.
In particolare in presenza di ingenti finanziamenti acquisiti per opere pubbliche ( PIUSS, PIU, Quartieri Social) si rende opportuno
standardizzare le procedure al fine di ottimizzare ed efficientare i procedimenti, riducendo i margini di errori e il conseguente contenzioso.
Al fine di standardizzare i processi e limitare gli errori, nel 2017 è stato predisposto un diagramma di flusso che deve servire da guida e da
verifica da parte del tecnico. Per affinare ulteriormente il procedimento si rende necessario sviluppare il processo presentato nel 2017, ed
esplicitare la fase di verifica e validazione del progetto EVIDENZIATO IN ARANCIONE NEL DIAGRAMMA ALLEGATO. Tale
fase risullta particolarmente strategica, in quanto deve tendere alla minimizzazione delle riserve in fase di realizzazione dell'opera.

UTENZA:
Tutte le U.O del Settore 5

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 5 -U.O.5.1 -U.O.5.2 -U.O.5.3 ALTRI SETTORI COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Individuazione e analisi di progetti complessi per valutare le criticità del
processo ( lo strumento di misurazione è rappresentato dal numero di
progetti analizzati)
Predisposizione di linea guida e scheda per il flusso della verifica del progetto
con individuazione degli step
Applicazione della linea guida a n. tre progetti del settore
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Antonella Giannini
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

NUOVO INDICATORE

6

NUOVO INDICATORE

1

NUOVO INDICATORE

3

P.O.: Colonnata Eleonora, Acampora Marco, Biggi Andrea
Giannelli Marco
Cinquini Cristiano
Acquaviva Vittorio
Giuntoli Moreno
Colzi Riccardo
Campisi Salvatore
Farinelli Mauro
Gnesi Enrico
Cecchini Alessandra
Lencioni Giuseppe
Gonnella Gianluca
Forghieri Claudio
Marlia Alberto
Guidotti Francesca
Martini Cecilia
Paolucci Antonella
Lino Antonino
Massagli Monica
Ricci Pierfranco
Martinelli Barbara
Morotti Alessandro,
Bernardini Graziano
Martinelli Patrizia
Sensi Alessio
Degl'Innocenti Mario
Paoli Paolo
Stefani Roberto
Gabrielli Carlo
Venturini Donatella
Campera Michele

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

valori attesi per il 2018

DATA

Mazzolini Elena
Angelini Stefano
Baldini Riccardo
Spirto Annalisa
Bonini Riccardo
Carrai Luca
Ghizzardi Alessandra
Gravina Valeria
Maffei Gianfranco
Rufani Francesco

valori conseguiti al
31.12.2018

Tofanelli Marco
Volterrani Marzio
Santerini Massimo

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 37
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Piani Attuativi
UTENZA:
Enti, Associazioni, Cittadini e Uffici Comunali

BISOGNO:
Consultazione della modulistica necessaria con modalità più chiara ed efficace

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 5 - U.O.5.4 Strumenti ALTRI SETTORI COINVOLTI: URP
Urbanistici
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

Aggiornamento ed implementazione della modulistica riguardante la sezione
Piani Attuativi presenti sul sito istituzionale: ovvero elaborazione del
modello di domanda, creando un documento in pdf compilabile e creazione
di un nuovo documento "elaborati di progetto" con il dettaglio di tutta la
documentazione da allegare alla domanda per agevolare gli utenti alla
compilazione
Predisposizione di due nuovi modelli/schema da allegare al modulo di
domanda dei Piani Attuativi di iniziativa privata, nel rispetto della L.R.
65/2014.
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Antonella Giannini
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

Numero di visualizzazioni
della pagina Piani attuativi del
sito istituzionale, al fine di un
Numero di
Numero di visualizzazioni Numero di visualizzazioni
miglioramento qualivisualizzazioni della
della pagina Piani attuativi della pagina Piani attuativi
quantitativo del processo,
pagina Piani attuativi
del sito istituzionale
del sito istituzionale
delle informazioni e per una
del sito istituzionale
maggiore diffusione del
processo stesso
Predisposizione dei due
modelli/schema entro entro
il Dicembre 2018
P.O.: Villa Carla
Monica Del Sarto
Silvia Lovi
Delia Vecchi
Sauro Donati
Antonio Niccolai

Letizia Miliffi
Antonella Chini
Nicoletta Papanicolau ( con decorrenza 8 Gennaio 2018)
Cinzia Rovai

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

valori attesi per il 2018

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 38
Gestione eventi culturali, sportivi e turistici rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali
UTENZA:
BISOGNO:
Cittadini italiani e stranieri; associazioni
Promuovere la città a livello nazionale e internazionale come centro di fruizione e produzione di cultura. Potenziare e coordinare le attività
dell’associazionismo locale entro un quadro di programmazione culturale di ampio respiro. Promuovere la diffusione della cultura e la
partecipazione dei cittadini di varie fasce età. Valorizzare i luoghi significativi della città, con particolare riguardo al centro storico.
Istituzione della Consulta della Cultura.
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – Unità Organizzativa 6.1

ALTRI SETTORI COINVOLTI:
SUAP - Ufficio di Polizia Amministrativa; Gabinetto Sindaco; Polizia Municipale; Ufficio Traffico; Suolo Pubblico

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

82
Numero eventi coordinati, gestiti e/o processati
Di cui:
- Gestiti nell’ambito del Calendario Vivi Lucca
- Gestiti Extra Calendario Vivi Lucca
- Numero di concessioni di spazi del Sistema Congressuale
Numero eventi sostenuti tramite concessione di contributo economico o
50
con altre agevolazione - (procedimento gestione contributi ex art. 12 l.
241/90)
7
Numero eventi organizzati direttamente dall'ufficio tramite affidamento di
servizio o stipula di convenzioni (procedimento per affidamento servizi,
procedimenti per acquisizione servizi in convenzione dalle cd libere forme
associative) di cui:
- gestiti in regime di convenzione
- gestiti in regime di compartecipazione
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:
P.O.: William Nauti
Marta Marsili,
Lombardi Sara
Mele Cristina,
Marco Nencini

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

355

355

360
di cui:

200
10
150
234

234

7

7

200

25
di cui:

15
10

Sandro Mei
Silvia Sacchelli
Gabriella Giannattasio
Martinez Irene

Bertolucci Francesca
Andrea Sermattei
Paola Secchia

NOTE

FIRMA DIRIGENTE

valori attesi per il 2018

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 39:
Gestione Biblioteca Agorà
UTENZA: Tutti coloro che siano interessati ad usufruire dei servizi della BISOGNO:
biblioteca di pubblica lettura
Dotare la biblioteca di materiale che risponda alle esigenze di informazione e documentazione della numerosa e variegata utenza. I
documenti vengono acquisiti tenendo presente sia le “proposte” degli utenti, sia la “natura” della biblioteca di pubblica lettura che prevede
in particolare l’acquisizione di materiale di letteratura e di storia locale. Offrire ai vari fruitori possibilità di approfondimento e di crescita
culturale attraverso iniziative varie (laboratori, mostre, conferenze, presentazione di libri, letture, corsi di formazione, visite guidate).
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – UO 6.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Attività e proposte culturali finalizzate ad incentivare la lettura e la
conoscenza dei servizi della biblioteca

16

18

25

28

Attività e laboratori rivolte ai bambini e ai ragazzi – promozione lettura

19

20

49

50
10

NUOVO INDICATORE

Attività didattiche rivolte ad Istituti Scolastici
Corsi di formazione permanente rivolti agli adulti

10

12

valori conseguiti al
31.12.2018

18

15

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

841

800

510

520

Incremento patrimonio documentale tramite donazioni. (procedimento di
accettazione della donazione)

2.172

2.300

2.598

2.600

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)

6

10

13

15

26.307

26.500

26.500

26.600

614

650

719

720

Prestito di materiale audiovisivo

3.755

3.800

4.972

5.000

Prestito libri sez. ragazzi

7.893

7.900

8.431

8.450

Incremento patrimonio documentale tramite acquisti. (procedimento
acquisto di libri, e.book, dvd, cd, periodici, quotidiani)

Indicatore n° prestiti
Prestito periodici

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

Punto prestito coop

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

1.964

2.000

2.450

2.500

Numero nuovi iscritti

50

RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: William Nauti
Santori Ilaria
Fontani Francesca

Mele Cristina,
D’Olivo Emanuele

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 40:
Gestione impianti ed eventi sportivi
UTENZA:
Sportivi in genere ed amatori sia singoli che riuniti in associazioni sportive.

BISOGNO:
Sviluppo attività sportive, organizzazione manifestazioni sportive, assegnazione contributi comunali ad associazioni sportive, sviluppo
dell'utilizzo impianti sportivi comunali. Istituzione e gestione della Consulta dello Sport

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – UO 6.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori
2015

Superamento del regime delle concessioni in proroga – indicatore→ n.
bandi pubblicati per la concessione pluriennale degli impianti sportivi in
attuazione del regolamento approvato nel 2015

1

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

2

10

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

6 con specifico riferimento
alla particolare tipologia
dell'impianto e
complessità procedurale

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

n. impianti sportivi comunali in competenza dell'Ufficio

65

65

63

63

di cui, n° impianti sportivi affidati in concessione a Soc. Sportiva

41

41

41

35

tempo rilascio per le concessioni d'uso

15gg

15gg

15gg

15gg

introiti derivanti dalle concessioni d'uso

€ 164.871,00

€ 123.600,00

€ 102.889,32

€ 120.000
valore bilancio preventivo
cap. 1380/1

RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Francesca Viani
Sandro Mei
Massanti Mauro,
Silvia Sacchelli
Lorenzetti Massimo

Navarrini Sandro,
Maffei Francesco

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Barsi Pierantonio.

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 41:
Gestione informazione ed accoglienza turistica
UTENZA:
Turisti, operatori turistici ed Enti locali, cittadini

BISOGNO:
Mantenimento del sistema e degli strumenti di informazione turistica (attività desk, front e back office, siti web, sistemi touchscreen,
newsletter eventi)

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – UO 6.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Lucca Itinera

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Nr nuove pagine create e/o aggiornate sui siti web (turismo.lucca.it e made
in lucca

dato non rilevato

nd

40

45

Sito web turismo.lucca.it (nr. utenti; nr. pagine visualizzate)

dato non rilevato

14850 utenti; 112.911 pag.
visualizzate

15.200 utenti; 115.950
pagg. visualizzate

15.300 utenti 116.000 pag.
visualizzate

Newsletter eventi turismo.lucca (nr nuovi iscritti)

dato non rilevato

100 nuovi iscritti

200 nuovi iscritti

220 nuovi iscritti

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

Fornitura materiale informativo ai punti IAT territoriali

Produzione contenuti web per altri siti/operatori territoriali (nr. siti terzi
serviti)
RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

dato non rilevato

distribuite 6.000 copie
materiale preesistente

distribuite 10.000 copie
materiale preesistente;

Distribuire 6.000 copie
materiale preesistente +
2.000 copie nuovo materiale

0

luccaterre.it;
turismo.lucca.it;
comune.lucca.it

Itinera (newsletter); Toscana
Ovunque Bella;
Visit Tuscany;
comune.lucca.it;

dato non rilevato

P.O.: Francesca Viani
Antonella GIUSTI,
Emma MASI,

Cinzia ARTARIA,
Katrin WINKLER,

Carlo PUDDU

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 42:
Sistema di controlli delle imprese e di rilevazione delle statistiche provinciali sul turismo
UTENZA:
Operatori turistici, Enti locali, cittadini

BISOGNO:
Mantenimento in efficienza del sistema, nell'ottica del servizio alle imprese e della qualità dell'informazione turistica all'utenza

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – UO 6.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

SUAP; Polizia Municipale

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Nr. medio strutture ricettive non adempienti alle rilevazioni mensili (incide
sulla rilevazione istat)

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

dato non rilevato

ca. 10% del tot. strutture
ricettive

inferiore al 10%

9%

Verifiche attività/servizi strutt. ricettive e agenzie di viaggi

dato non rilevato

45 documentali; 10
sopralluoghi

60 documentali; 16
sopralluoghi

Inserimento n. 70 pratiche
documentali; 18 sopralluoghi
presso strutture ricettive e
agenzie di viaggi. Tali valori
sono importanti per
verificare la rispondenza tra i
requisiti dichiarati e lo stato
effettivo della situazione.

Tempi medi aggiornamento database imprese da ricevimento scia e
comunicazione attrezzature e servizi (con documentazione completa)

dato non rilevato

3 gg

2 gg

2 gg

Tempi medi rilascio credenziali per accesso al sw da inserimento in
anagrafica regionale

dato non rilevato

4 gg

2 gg

1,5 gg

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Gestione albo associaz. Pro loco (nr. procedim. di aggiornamento e verifica
dati; tempi medi iter procedim.)

dato non rilevato

15gg

15gg

15gg

Nr strutture ricettive inerti o inattive rilevate (extra suap)

dato non rilevato

nd

10

20

Nr. pubblicaz. annue statistiche di periodo su sito web

dato non rilevato

4

5

5

RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Francesca Viani
Deborah BONTURI,
Michela GIANNINI,

Paola BONINI,
Mariarosaria ALIBONI,

Francesca GIANNONI,
Gilda ALIGANTI

NOTE:
FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 43:
Sistema integrato di informazione turistica via web
UTENZA:
Turisti, operatori turistici ed Enti locali, cittadin
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 6 – UO 6.2

BISOGNO:
Razionalizzazione ed efficientamento della comunicazione ed informazione turistica via web
ALTRI SETTORI
Lucca Itinera
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori
2015

Aggiornamento delle piattaforme gestionali del sistema informativo. a)
luccaturismo.it; b) turismo.lucca.it; c) madeinlucca.it; d) account su
piattaforma di e-mail marketing. (vedi note a seguire)1

dato non rilevato

trend storico: valori
2016

n. 1 aggiornamento su
piattaforma a)

trend storico: valori
2017

n.2 aggiornamenti su
piattaforma b)

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

n. 1 aggiornamento su
piattaforma a) + n. 1
aggiornamento su
piattaforma c) + n. 1
aggiornamento su
piattaforma d)

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

A) Popolamento pagine dei siti web (riduzione tempo dedicato ad
aggiornamento sezione eventi)

dato non rilevato

400gg/uomo/anno

350gg/uomo/anno

300gg/uomo/anno

B) Gestione canali social (aumento post) nota2

dato non rilevato

300 post pubblicati

800 post pubblicati

500

RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

valori conseguiti al
31.12.2018

P.O.: Francesca Viani
Antonella GIUSTI,
Emma MASI,

Cinzia ARTARIA,
Carlo PUDDU,

Katrin WINKLER

NOTE:

1) Il sito www.luccaturismo.it è stato acquisito nel 2015 e verrà sospeso nel 2018 in seguito al riordino del piano di comunicazione e promozione web a fronte delle intervenute modifiche legislative che hanno trasferito
le competenze in materia di turismo ai Comuni capoluogo; b) la gestione del sito www.turismo.lucca.it è stata acquisita dal precedente gestore Itinera srl; c) il sito www.madeinlucca.it è stato acquisito nel 2015. Nel
corso del 2018 sempre a seguito del piano di riordino della comunicazione web il sito è oggetto di revisione grafica e trasferimento del data base su piattaforma Drupal (aumento della sicurezza informatica e
miglioramento della qualità dell'informazione. d) nuovo account per invio newsletter su piattaforma di e-mail marketing. Il servizio era precedente svolto direttamente da CMS -content management system
(miglioramento della sicurezza informatica e della qualità della comunicazione). TREND STORICO – 2016 n° 1 aggiornamento piattaforma a) aggiornamento grafica e architettura del sito www.luccaturismo.it; 2017 - n.2 aggiorname
in sostituzione di Itinera srl.; 2018 - sono in programma tre operazioni su tre siti distinti: n. 1 aggiornamento su piattaforma a): chiusura + n. 1 aggiornamento su piattaforma c): revisione grafica e
trasferimento data base del sito www.madinlucca.it su piattaforma Drupal; + n. 1 aggiornamento su piattaforma d) creazione di account su piattaforma di e-mail marketing.
Si segnala che dal 2017 il personale è passato da 3 a 1 unità.
2) A)Si segnala che il personale addetto è variato nel corso degli anni: nel 2016 n° 2 persone addette – nel 2017 n° 4 persone addette – nel 2018, n° 2 persone addette per i primi sei mesi – B) si segnala che il
personale addetto è variato nel corso degli anni: nel 2016 n° 1 persona addetta , nel 2017 n° 2 persone addette, nel 2018 n° 1 persona addetta.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 44:
GESTIONE EVENTI: Murabilia e Verdemura sono le manifestazioni più impegnative gestite dall'Istituzione. Hanno un elevato gradimento di pubblico e promuovono Lucca e il suo monumento anche a livello
internazionale.
UTENZA:
Cittadini e turisti

SETTORE RESPONSABILE: Opera delle Mura

descrizione

BISOGNO:
Per l'Istituzione, accrescere la percezione del ruolo e del valore istituzionale. Per il pubblico di appassionati, soddisfare il desiderio di
arricchimento della conoscenza specialistica; per il pubblico dei non appassionati, aprire spazi di conoscenza su tematiche nuove. Per gli
espositori partecipare a eventi riconosciuti di alto profilo che li qualificano.
ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Numero iscrizioni aspiranti espositori

439

528

659

665

Numero espositori

398

487

494

505

Numero eventi in calendario

56

60

67

69

32155

37000

33474

34.000

Numero visitatori
Spese manifestazioni verdemura e murabilia

€

Rassegna stampa (su stampa tradizionale e on line)
Entrate manifestazioni verdemura e murabilia
RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

198.980,00 €
36

€

279.700,00 €
40

171.090,00 €

43
280.240,00 €

290.000,00
45

264.548,00 €

P.O.: Francesca Viani
Angelo Nencetti,
Ilaria Cagnacci,

Carlo Menconi,
Marchetti Moreno,

Baccelli David,
Tacchi Gabriele,

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

265.315,00 €

DATA

Pellicci Massimo,
,Guidotti Mariano.

265.000,00

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 45:
ORTO BOTANICO - L'attività consiste nella conservazione di specie vegetali rare o di particolare interesse botanico; Tenuta e arricchimento dell'index seminum in rete con organismi nazionali e
internazionali; Gestione della banca regionale del germoplasma; Diffusione della conoscenza botanica attraverso apertura al pubblico; promozione di eventi quali mostre, seminari, convegni, visite
guidate e attività didattiche (laboratori con scuole). Inoltre l'Orto è scenario di manifestazioni culturali entrate nel calendario degli eventi abituali della città.
UTENZA:
Studiosi botanici, studenti, cittadini e turisti

BISOGNO:
Contributo agli studi e alla ricerca scientifica. Accrescimento della percezione di qualità della vita urbana. Conservazione e preservazione
delle specie arboree. Mantenimento del patrimonio collettivo .

SETTORE RESPONSABILE: Opera delle Mura

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Ufficio cultura del comune, Associazioni botaniche, Orti Botanici, Scuole, Università

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Numero visitatori

19.600

33.200

33.800

33.900

Biglietti venduti

17.826

21.859

26.769

26.900

Incassi

62.332

88.685

91.986

92.300

Numero specie nell'index seminum

220

190

207

200

Numero visite guidate

34

37

45

45

Eventi promossi

8

10

14

14

96.000,00

141.400,81

108.568,00

80.000,00

Carlo Menconi ,
Moreno Marchetti,

Tacchi Gabriele,
Pellicci Massimo,

Guidotti Mariano,

Costi di gestione (manutenzioni, interventi alberature, servizio vigilanza,
eventi ecc.)
RUOLI RESPONSABILI : Giovanni Marchi
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Francesca Viani
Angelo Nencetti,
Ilaria Cagnacci,

NOTE:

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 46:
ATTIVITA' di BACK e FRONT OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI
UTENZA:
Residenti ed altri portatori di interessi legittimi

BISOGNO:
gestione ed aggiornamento di: APR - AIRE -ANPR - ANAGAIRE – Anagrafe stranieri - Registri Stato Civile – Lista di Leva e Ruoli
Militari – Liste Elettorali – Albi – organizzazione e gestione elezioni.
Rilascio di carte di identità, certificati anagrafici, di stato civile od elettorali, autentiche varie, Attestazioni soggiorno UE, dichiarazioni di
residenza, di nascita, di morte, cittadinanze, divorzi e separazioni, pubblicazioni e celebrazioni matrimonio, tessere elettorali ecc

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 7 – U.O.7.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione
Rilevazione customer

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

non prevista

effettuata

non prevista

valutazione positiva ˃60%

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

432
428
434
177
9314
3517
2448
2061
450
56
80
16
89576
716
324
5645

462
495
565
286
9738
2158
2712
2220
357
57
56 su 123 preavvisi
22
89704
729
277
5791
attività non prevista
attività non prevista
24 scrutatori 29
presidenti

563
428
558
267
10053
3555
2892
2200
335
52
70
12
89834
759
376
5890
9 --- 9
85 ---69
123 scrutatori 16
presidenti

480
400
500
180

69 scrutatori 29
presidenti

37 scrutatori 31 presidenti

ATTIVITA' DI BACK OFFICE
N° pratiche variazioni aire
N° pratiche iscrizione aire
N° pratiche cancellazioni aire
Ricerche archivio storico dal 1866 (presupposto iscrizione aire j.s.)
Popolazione aire
Istruttoria cambi d'indirizzo n° soggetti interessati
Istruttoria iscrizioni anagraf. N° soggetti interessati
Istruttoria cancellazioni anagrafiche n° soggetti interessati
N° verifiche irreperibilità: pratiche avviate nell'anno
N° verifiche anagrafiche d'ufficio: pratiche avviate nell'anno
Provvedimenti di annullamento movimenti anagrafici
Re-iscrizioni per annullamenti altri comuni
Popolazione apr
Avvisi scadenza titolo di soggiorno
Diffide aggiornamento titolo di soggiorno
Popolazione straniera (extraue)
N° iscrizioni corte d'assise/corte d'appello d'assise
N° cancellazioni corte d'assise / corte d'appello d'assise

12
112

13
155

N° iscrizioni scrutatori /presidenti

99 scr /17 pres

N° cancellazioni scrutatori/presidenti

31 scr / 18 Pre

2500
2600
2000
300
45
50
10
700
250
non stimabile
attività non prevista
atività non prevista
25 scrut 20 pres
30 scrut 15 pres

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

N° annotazioni atti di stato civile (in carico all'archivio)
N° annotazioni di morte (deceduti a lucca)
N° annotazioni atti di stato civile dall'estero

4096
647
674

4312
690
636

4239
655
394

4000
600
300

N° annotazioni di stato civile (specchietti, ind. nome, rapporti patrimoniali)

1761

Cittadinanza istruttoria per attestati / accertamenti sindacali
N° ricerche storiche archivio stato civile dal 1866
Posizioni leva lavorate
Posizioni lavorate ruoli matricolari
Iscritti leva al 10 aprile
N° iscrizioni e cancellazioni liste elettorali

31
371
600
700
421
5193

1812
59
386
586
725
367
5604

1605
44
373
602
601
413
5199

1550
40
350
580
600
360
5000

1200 MAN (su 6247
Tot)
7100
151
16
790*
452
10
20
109
40
132
2 Referendum
23 + 1 (DAL 9
DICEMBRE)
19177 42'
1773
541013

985 man su 5199 tot
6821
65
31
763*
358
25
18
66
2
138
comunali e ballottaggio
21 + 3 da 9 – 20 e 26
dicembre
20782
1821
560790

900 MAN 4800 DIG
6600
60
20
550
330
20
15
50
10
70
politiche
22
(previsti 2 pensionamenti)
non stimabile
non stimabile
non stimabile

11728
2842
1364
24812
3836
188 (117 Ricerche)
13335
4319 + 885 (da archivio
1866)
8101
14687
2136/3154
2036/2712
1715/2200
28165
227

9186 + 1527 cie
2370
1611
26720
3889
61 + 112
13096
4356 + 769 (da archivio
1866)
6113
5092
2093 / 3555
2213 / 2891
1685 / 2209
28286
230

10000 cie
1700
135.300
204000
3000
100
12500

N° fascicoli elettorali (ora gestiti digitalmente)
N° iscrizioni/cancellazioni liste elettorali del circondario
N° atti matrimonio e divorzi trascritti dall'estero e varie (ii c)
N° atti di morte trascritti dall'estero
N° concessioni cimiteriali
N° atti nascita trascritti dall'estero (ii b)
Cittadinanza jure sanguinis (con ricostruzione albero genealogico)
Decreti cittadinanza pervenuti dall'estero
Trascrizione atti/accert perdita /acquisto/riacquisto cittadinanza
N° cambi di indirizzo per variazione toponomastica
Inserimento numeri civici sul sit
Consultazioni elettorali
Unità di personale
Ore lavorate dipendenti (dato complessivo)
N° pratiche per dipendente
Costo del personale
ATTIVITA' DI FRONT OFFICE
N° Carte di identità rilasciate complessivamente
N° manifestazioni volontà donazione organi e tessuti
N° appuntamenti per CI
N° certificati anagrafici
N° accessi anagrafe centrale per autentiche
Certificati storici redatti manualmente da archivio anagrafe dal 1866
certificati ed estratti (sportello uff centrale stato civile)
certificati stato civile redatti manualmente da ricerche storiche
N° tessere elettorali emesse
N° certificati elettorali rilasciati
N° pratiche per cambi d'indirizzo avv. di parte /n° soggetti interessati
N° pratiche immigrazione di parte/N° soggetti interessati
N° pratiche cancellazione/soggetti interessati
N° accessi affluenza libera complessiva anagrafe centrale
Istanze/Attestazioni iscrizione UE

5850 Tot 1500 man
6640
372
129
551
416
9
14
51
20
143
regionali
22
22425
1831
574114
11486
143 (dal 10 DIC)
1536
24748
2834
non rilevato
12879
4498
4743
4515
2092 / 3517
1798 / 2448
1619 / 2061
18495 Parziale
239

4000
2000
3000
1800
1800
1500
170

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

39
3091
664
31
1635
2083
341

23
3124
690
43
1534
1955
309

37
3071
686
38
1738
2239
438

25
620
30
1480
1800
350

124
402
59
4
535
45
397
228

221
274
44
14
372
8
393
207

100
410
50
2
550
40
390
220

204
176
4
15
1
5

195
134
4
15
4
5
27 di cui 3 entrati a
dicembre
3445
18107
473372,79

190
180
3
15
1
5
25
(previsti 2 pensionamenti)
non stimabile
non stimabile
non stimabile

Attestazioni soggiorno permanente UE
Popolazione residente UE e accordi
Nascita n° atti e n° atti trascritti da altre comuni o asl
Dich filiazione / decreti adozione e Prefettura nome/cognome (II B)
N° atti di morte e N° atti trascritti eventi in altri comuni (II A e IIC p)
N° permessi di seppellimento e decreti di trasporto
N° autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione ceneri
autorizzazioni varie (estumulazioni imbalsamazioni cambi cimitero passaporti
ecc)
Cittadinanza Giuramenti e decreti
Cittadinanza istruttoria e Attestati/accertamenti sindacali
Cittadinanza dichiarazioni personali
Atti di cittadinanza (complessivi)
Rettifica cognome js (su tutti gli atti dei familiari)
Pubblicazioni di matrimonio
Atti per matrimoni civili celebrati anche per delega (p I e IIC)

2742
31
4
353
49
442
218

Atti matrimoni trascritti da ministri di culto/altri comuni p IIA IIB e IIC

226

Divorzi e separazioni ex art 12 Legge132 /2014 e mod condizioni
Divorzi, separazioni e mod condizioni ex art 6 L. 132/ 2014
Registrazione Unioni Civili
Libretti internazionali di famiglia
Numero di servizi di prenotazione telefonica in mobilità / o web

116
7
0
4
5

Unità di personale

24

N° pratiche per dipendente
ore lavorate dipendenti (dato complessivo)
costo del personale
RUOLI RESPONSABILI : Lucia Dal Porto
PERSONALE COINVOLTO:

155

3245
18859
471656
P.O.: Simonetta Casali
Aldi Paola M.
Angela Mariani,
Carla Giambastiani,
Cesarina Merlini,
Claudia Fianchino,
Daniela Belli,
Daniela Rivelli
Donato Paolini
Emilia Pacini,
Emma Tavoletta,
Evelina Vangelisti,

25
3750
19757
456637

Giovanna Nieri
Grazia Carnicelli
Grazia Modena
Lorella Vannucci
Luciana Bertoncini
Maria Daniela Rivelli
Maria Paola Merciadri
Marinella Soldati,
Maurizio Traina
Mirio Renucci
Moreno Bertolani,

Nieri Giovanna
Paola Merciadri
Paola Nardini,
Pasquale Giordano,
Raffaello Vitelli
Roberta Zannoni
Rossana Pacini,
Silvana Bianchi,
Simone Del Chiaro
Vanna Vannunci

NOTE:
* il dato comprende i rinnovo di concessioni scadute

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Milena Milani (dal 5 marzo)
Sauro Mattei (fino al 16 febbraio),

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 47
Gestione della documentazione in partenza dagli uffici
BISOGNO:
Comunicazione istituzionale verso altri enti, cittadini, imprese etc.

UTENZA:

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 7 – U.O.7.2

Tutti i settori in qualità di mittenti

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Favorire il ricorso alle spedizione telematica (strumento di misurazione:
incremento delle spedizioni telematiche dell'anno “n” rispetto al totale delle
spedizioni dell'anno “n”)
Gestione efficiente delle attività di spedizione ( strumento di misurazione:
pezzi in partenza da gestire anno “n” rispetto al personale addetto al
protocollo (front e back office dell'anno n)

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

64,26%

69,25%

69,41%

69,56%

4.351

4.835

6.487

7.736

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

N° Spedizioni cartacee: Raccolta della posta in partenza e predisposizione
per la spedizione, secondo le diverse tipologie di oggetti postali. Prima della
spedizione, verifica di eventuali spedizioni difformi rispetto alle disposizioni di
utilizzo della PEC. Consegna della posta al vettore esterno. v. nota 1

13.993

13.380

15.876

18.837

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

25.163

30.131

36.016

43.050

TOTALE “PEZZI” IN PARTENZA

39.156

43.511

51.892

61.887

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
Costi annuali per posta in partenza

% di diminuzione/aumento della spesa rispetto all'anno precedente (circa)
Personale addetto al protocollo (front-office + back-office)
RUOLI RESPONSABILI : Lucia Dal Porto
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

109.611,44

98.322,89

137.402,88

140.000,00

3,00%

-10,30%

39,75%

1,89%

% in aumento

in riduzione

% in aumento

% in aumento

9

9

8

8

P.O.: Bianca Imbasciati
Giorgi Mirna
Del Dotto Lia
Solbani Maria Cinzia Della Maggiora Claudio
Fiaschi Patrizia
Graziani Maria

valori conseguiti al
31.12.2018

Palla Sabrine
Pellegrini Miria

NOTE:
1. Spedizioni cartacee: Da segnalare che nel 2017 ci sono stati due importanti picchi del tutto imprevisti nelle spedizioni di Atti Giudiziari, che hanno comportato un sensibilissimo aumento della spesa.
NEL 2018 è previsto un ulteriore incremento che è in corso di valutazione relativo alle spedizioni di Atti Giudiziari da parte della PM.
2.Il Trend storico come pure i valori attesi e conseguiti dipendono dal comportamento della struttura nel rispettare le disposizioni sugli invii telematici in modo da ridurre il più possibile l'utilizzo del cartaceo. L'Ufficio
Protocollo si assume il ruolo di facilitatore del processo di digitalizzazione.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 48
Gestione documentazione in arrivo: ricezione, registrazione a protocollo ed assegnazione in competenza o in conoscenza della documentazione in arrivo (smistamento)
UTENZA:

BISOGNO:
Registrazione ufficiale e legale delle comunicazioni tra cittadini ed Amministrazione Comunale: gestione dei flussi documentali verso l'Ente

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 7 – U.O.7.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Tutti i settori in qualità di destinatari

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Percentuali di aumento delle registrazioni totali: raffronto 2012 /2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Personale addetto al protocollo (front-office + back-office)

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

3,46%

6,02%

5.59%

6%

9

9
(*3)

8

8

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

N° Registrazioni documentazione cartacea in arrivo al Front-Office
Gestione dei tre sportelli al pubblico: ricezione documentazione e consegna,
su richiesta, della ricevuta. Contestuale registrazione a protocollo,
scannerizzazione e trasmissione agli uffici destinatari in competenza ed in
conoscenza (incasellamento originali cartacei per distribuzione agli uffici
competenti. v. nota 1

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

54.674

51.066

47.076

43.400,00

29.461

38.138

47.115

58.205,87

N° Registrazioni documentazione cartacea in arrivo al Back Office
Gestione della posta in arrivo (vettori postali, fax): registrazione a protocollo,
scannerizzazione e trasmissione agli uffici destinatari in competenza ed in
conoscenza (incasellamento originali cartacei per distribuzione agli uffici
competenti) v. nota 1
N° Registrazioni documentazione digitale in arrivo:
Gestione documentazione digitale (PEC istituzionale, interno, interoperabili e
casella di posta elettronica): registrazione a protocollo e trasmissione agli uffici
destinatari in competenza ed in conoscenza

valori conseguiti al
31.12.2018

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015
TOTALE REGISTRAZIONI IN ARRIVO
(Cartaceo + digitale)

84135

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

94.191,00

101.605,87

89.204,00

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Lucia Dal Porto
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Bianca Imbasciati
Giorgi Mirna
Del Dotto Lia
Solbani Maria Cinzia Della Maggiora Claudio
Fiaschi Patrizia
Graziani Maria

Palla Sabrine
Pellegrini Miria

NOTA:
1. Nove Unità addette al protocollo fino al 2/11/2016. Da questa data le unità divengono 8 in totale . Nella parte finale dell'anno 2016 ci sono stati alcuni avvicendamenti, che hanno comportato – sostanzialmente- la
riduzione stabile di 1 unità di personale (un trasferimento e un pensionamento, a fronte dell'introduzione di una nuova unità – Palla Sabrina)
2. Il Trend storico e i “valori attesi” nonché “conseguiti” non dipendono dall'attività interna ma dai soggetti esterni.
Si evidenzia un aumento complessivo delle registrazioni in entrata che sembra stabile intorno al 6%.
3. A fronte dell'aumento costante del carico di lavoro, l'ufficio ha garantito le registrazioni con una persona in meno rispetto al 2016 e con lo stesso numero di persone per il 2017 e 2018.
NOTA BENE: Nel 2018, da 17 maggio, assenza prolungata (probabilmente di 3 mesi) di una unità

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 49
Servizio notifiche
UTENZA:
Enti Vari, Uffici Comunali

BISOGNO:
Garantire l'attività di notifica dovuta a norma di Legge verso tutte le PA italiane oltre che per il Comune stesso

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 7 – U.O.7.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:

Settore principale : Polizia Municipale.
Tutti i settori che necessitino di notificare atti a privati cittadini e/o imprese

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Percentuale di aumento/diminuzione attività di notifica 2013/2014,
2015/2016
Personale addetto

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

- 14,00

-25,47%

-5,80

+ 1,70

3

2

3 (*1)

3

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione
Attività di notifica : numero complessivo di notifiche (*1)
Personale in dotazione (*2)
RUOLI RESPONSABILI : Lucia Dal Porto
PERSONALE COINVOLTO:

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

4.696

3.654

3.442

3.500,00

2

3

3 (*1)

3,00

valori conseguiti al
31.12.2018

P.O.: Bianca Imbasciati
Brugiati Giovanna
Marraccini Lorenzo

Chimenti Michela

NOTE:
A fronte di una attività di notifica che si è stabilizzata su valori standard, nonostante la dotazione insufficiente di messi comunali e la discontinuità fino al 2016 nella dotazione del back-office, il personale ha garantito
l'attività di notifica su tutto il territorio comunale. Da segnalare la situazione ancora critica nel 2018 per la mancanza della seconda figura di messo comunale
(* 1) - I numeri indicati come personale addetto per anno – pur ufficiali – non rispondono alla realtà oggettiva dei fatti. Per una lettura oggettiva dei dati è necessario tener presente la situazione di assoluta instabilità
dell'ufficio a partire dall'anno 2014, infatti, con il passaggio del Servizio alla attuale UO è mancata la continuità di dotazione del personale, con diverse unità assenti per lunghissimi periodi per gravi ragioni di salute. Questo
ha comportato continue difficoltà nella conduzione e coordinamento del servizio, portato avanti spesso con personale in straordinario.
Ad oggi siamo ancora in attesa dell'assegnazione di un secondo Messo Comunale, indispensabile a garantire il servizio di notifica su tutto il territorio (a titolo di esempio il Comune di Capannori ha la metà dei nostri
abitanti e ha in dotazione 2 messi comunali).
NOTA BENE: Il flusso delle richieste di notifica, naturalmente, dipende da fattori esterni:
La riduzione del numero complessivo di notifiche tra il 2014 ed il 2017 è da mettere in relazione al passaggio progressivo delle attività di notifica per violazioni al CDS alla Lucca Holding, e corrisponde quasi
esattamente alle previsioni a suo tempo fatte dall'ufficio, con una fluttuazione del numero totale nella norma. Tale riduzione ha riportato il numero di notifiche annuali vicino a quello degli anni precedenti
al 2014, anno in cui si ebbe un forte picco del numero di notifiche.

FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 50
Snellimento e semplificazione procedure pratiche SUAP
UTENZA:
operatori commerciali del territorio

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.1

BISOGNO:

Garantire un punto di risposta sul portale per agevolare l'utenza e diminuire il numero degli accessi diretti allo sportello fisico
del Suap.
ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

Attivazione punto di risposta entro il 30/09/2018

0

0

trend storico: valori
2017

2600*

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

2400*

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

n° procedimenti revisionati e inseriti in banca dati del programma 1
front office

129

trend storico: valori
2017

80

RUOLI RESPONSABILI : Maurizio Tani
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Giuseppe Giovannelli
Lombardi Emilio,
Micheletti Orietta,
Cagnacci Augusta,
Bombarda Antonio,
Zirilli Antonino,
Nencioni Vanessa,
De Ruberto Marco,

Borghetti Luca,
Baldassari Daniela.

NOTA:
(*) accessi persone fisiche al front office (con l'attivazione del punto di risposta il numero di accessi delle persone fisiche dovrebbe ridursi)

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori attesi per il 2018

20

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 51
Riduzione morosità tra i concessionari di posteggio per commercio su aree pubbliche
UTENZA:
BISOGNO:
Operatori commerciali su area pubblica su posteggio
Ricondurre a parità di trattamento gli operatori commerciali in applicazione dell'art. 9, comma 2, del Regolamento COSAP approvato con
delibera C.C. n. 36/2017 e 132/2017
SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.1

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione
Riduzione dei casi di recupero forzoso dello spettante

trend storico: valori trend storico: valori 2016
trend storico: valori
2015
2017
non
presente
nel non presente nel settore
n. 37 (non pagato
settore
mercati), ovvero 14,80%

valori attesi per il 2018
13%*

RUOLI RESPONSABILI : Maurizio Tani
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Giuseppe Giovannelli
Leonardi Giuseppe
Bianchi Giovanni
Demi Monica
Bonetti Massimo
Cerù Giuliana
Morelli Marco
Montana Elena
Befanini Tiziana

Castellari Brunella (fino al 4/2/2018)
Bertolacci Donatrella (fino al 4/3/2018)
Grasseschi Antonella
Paoletti Simonetta Maria

NOTA:
(*) su 249 canoni iscritti si ritiene di poter contenere nel 13% la morosità 2018

FIRMA DIRIGENTE

DATA

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
Scheda modificata ai sensi
della Delibera GC
218/2018

SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 52
Pratiche edilizie e attività connesse
UTENZA:
Cittadini e professionisti

Bisogno:
Gestione del trend di incremento dei procedimenti amministrativi e sanzionatori nell'ambito delle attività dell'ufficio edilizia
privata.

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.2

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

Controlli SCIA: incremento della percentuale dei controlli (miglioramento
qualitativo del processo) dal 01/01/2018 =15%

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

controllo del 10% = 90
pratiche controllate per
sorteggio

controllo del 10% = 88
pratiche controllate per
sorteggio

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

valori conseguiti al
31.12.2018

controllo del 10% = 94 Dal 01/01/18 controllo del
pratiche controllate per 15% delle pratiche controllate
sorteggio
per sorteggio

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori
2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Pratiche di Permessi a costruire e DAC

274

303

343

340

Manutenzioni CIL e CILA

1600

1080

1150

1.200

880 (controllo
differenziato)

811 (controllo
differenziato)

826 (controllo
differenziato)

850

Gestione pratiche diverse: contenzioso, certificazioni APE, CDU ecc.

2180

3591

3000

3.000

risposte a richieste di accesso agli atti con pratiche d'archivio

1100

895

1526

1.500

Controlli SCIA con controlli diversi per consistenza dell'intervento

Riunioni per coordinamento e riunioni tecniche ufficio

5

8

10

24

Riunioni per tavoli tecnici con rappresentanti Ordini Professionali

4

1

3

10

medio annuo 18

medio annuo 18

medio annuo 18

medio annuo 18

Personale dedicato
RUOLI RESPONSABILI : Dir. Maurizio Tani
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Giuseppe Andracchio,
Antonella Berchielli,
Guido Barsotti,
Del Dotto Rita,
Claudia Fanucci,
Adelano Cheli,

FIRMA DIRIGENTE

Simona Fiaschi,
Alessandro Del Sarto,
Veronica Mori,
Maffei Giuseppe,
Lisandra Galeotti,

Menichetti Andrea,
Eva Gavagnin,
Lucia Guidotti,
Agnese Fruzzetti,
Stefania Voce,
DATA

Luciano Chirra.

valori conseguiti al
31.12.2018

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI
PROCESSO N. 53
Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali
UTENZA:
Associazioni e cittadini

BISOGNO:
Reperire spazi per lo svolgimento delle proprie attivita'

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.3

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

Percentuale canoni incassati/canoni accertati *

trend storico: valori
2015

trend storico: valori 2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

88%

75%

76%

75%

valori conseguiti al 31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori
2015

trend storico: valori 2016

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

112

114

111

108

Canoni accertati

839.244,18

796.943,28

788.764,13

760.000,00

Canoni incassati

732.302,80

590.616,73

597.727,98

570.000,00

Numero contratti in essere

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Maurizio Tani
PERSONALE COINVOLTO:

valori conseguiti al 31.12.2018

P.O.: Alberto Pelletti
Graziani Marco
Martinelli Sabrina
Del Debbio Etrusca

NOTE:
* L'indicatore “percentuale canoni incassati/canoni accertati” è rappresentativo della capacità di riscossione dei canoni previsti 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 e quindi tale
circostanza può influenzare negativamente detto indicatore. Tali 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 soprattutto negli ultimi anni, a causa delle crisi finanziaria, hanno manifestato difficoltà nel rispettare puntualmente le scadenze di pagamento.
L'indicatore “percentuale canoni incassati/canoni accertati” è rappresentativo della capacità di riscossione dei canoni previsti 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 e quindi tale circostanza può influenzare negativamente detto indicatore. Tali 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 soprattutto negli ultimi anni, a causa delle crisi finanziaria, hanno manifestato difficoltà nel rispettare puntualmente le scadenze di
pagamento.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Piano performance 2018
SCHEDA PROCESSI

PROCESSO N. 54
Espropriazione per pubblica utilita'
UTENZA:
Cittadinanza (in quanto collegato alla realizzazione oo.pp.)

BISOGNO:
Richiesta di nuove infrastrutture

SETTORE RESPONSABILE: SETTORE 8 – U.O.8.3

ALTRI SETTORI
COINVOLTI:
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Espropri conclusi nell'anno

38

67

50

45

Pratiche in corso da definire

318

256

216

171

valori conseguiti al
31.12.2018

INDICATORI NON RILEVANTI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
descrizione

trend storico: valori trend storico: valori 2016
2015

trend storico: valori
2017

valori attesi per il 2018

Nuovi espropri iniziati nell'anno

21

5

10

0

Pratiche istruite (richiesta mandato di pagamento)

59

34

49

10

Contenzioso corte d'appello

2

1

1

1

valori conseguiti al
31.12.2018

RUOLI RESPONSABILI : Dir. Maurizio Tani
PERSONALE COINVOLTO:

P.O.: Alberto Pelletti
Della Lunga Marco
Salotti Francesco
Bellina Alessandra

NOTE:
L'avvio di nuovi espropri è di fatto impedito per la decadenza dei vincoli espropriativi previsti dallo strumento urbanistico avvenuta nel maggio 2017. L'attività dell'Ufficio è pertanto indirizzata al completamento delle
pratiche in corso che tuttavia per la maggior parte si riferiscono ad interventi risalenti nel tempo per i quali non esiste più la copertura finanziaria e pertanto le risorse necessarie al completamento di tali espropri vengono di
volta in volta richieste dall'ufficio in sede di variazione di bilancio in relazione alle richieste di definizione che pervengono da parte dei proprietari interessati.
L'indicatore “espropri conclusi nell'anno” va considerato performante se in valore assoluto risulta uguale o superiore al medesimo valore atteso per l'anno. Tuttavia per i suddetti motivi e considerato anche l'elevato numero
di pratiche definite negli ultimi anni rispetto a quelle iniziate nel medesimo periodo, non è più possibile incrementare in termini assoluti il numero di espropri conclusi nell'anno precedente, anche se il dato atteso per il 2018
non dovrebbe comunque discostarsi sostanzialmente da quello del 2017.
L'indicatore “pratiche in corso da definire” va letto anch'esso in valore assoluto ma risulta performante se uguale o inferiore al valore atteso.
FIRMA DIRIGENTE

DATA

Allegato D
ITEM

1. Pensiero
sistemico

DESCRIZIONE

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

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
Partecipazione attiva ai processi fondamentali dell’ente:
•
Programmazione finanziaria
e gestionale Ente
•
Triennale OO. PP.
•
Gestione Residui
•
Comics ed eventi della città
•
Elezioni Politiche
•
Iscrizioni scuole
•
Rendicontazione fine anno
•
Valutazione personale
•
Trasparenza
•
…..
Partecipazione attiva alla Conferenza Dirigenti o Conferenza
PO e AP
Diffusione informazioni relative ai servizi erogati ed alle
modalità di erogazione nonché alla propria struttura tramite
intranet, altro
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

2. Supporto alla
elaborazione
strategie e loro
traduzione

3. Orientamento
all’utenza
esterna

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

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

Stesura RPP/ Piano Generale di Sviluppo con dati esaustivi e
completi
Report agli amministratori funzionali alle decisioni dell'Ente
Grado di coerenza tra gli obbiettivi e la strategia

Aggiornamento costante sul sito della modulistica e delle
informazioni
Attuazione processi semplificazione
Indagini di customer satisfaction
Presenza di Carte dei servizi, anche on line

4. Orientamento
ai risultati

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

Qualità delle schede di programmazione prodotte e degli
indicatori relativi
Monitoraggio costante ed aggiustamenti in corso d'anno.
Livello qualitativo degli obbiettivi
a quelli “sfidanti”

con particolare riferimento

5. Capacità di
fare squadra e
leadership

6. Negoziazione e
gestione dei
conflitti

Chiarezza nella definizione
degli obiettivi della squadra,
modalità di coinvolgimento
utile a favorire ed a
valorizzare ognuno, ed a
favorire lo scambio di
conoscenze e competenze
Capacità di essere autorevoli
e di avere un ruolo guida;
credibilità; capacità di
svolgere funzioni di “arbitro”

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

Incontri interni di settore - ed altre forme di comunicazione e/o U.O. O gruppo di lavoro per condividere
•
la formazione,
•
adeguamento/aggiornamento normativo
•
criticità/problematiche
•
stato dell'arte della programmazione
Presenza e/o reperibilità con capacità di dare risposte

Momenti specifici di ascolto in caso di conflitto
Tasso di conflitto interno tra collaboratori, colleghi e
amministratori
Numero delle cause, dei ricorsi, delle segnalazioni e dei
reclami

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

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

Mappatura dei propri processi e definizione di standard, anche
sul sito

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

Casi imprevisti “brillantemente” risolti.

11.Flessibilità

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

9.Capacità
decisionale

Rispetto dei tempi processi e obiettivi
Proposte di rimodulazione di processi produttivi

Soluzioni organizzative flessibile per situazioni non ordinarie.

12.Valorizzazione
delle risorse
umane

13. Sensibilità
economica

14. Capacità di
relazione

Capacità di ascolto;
conoscenza e vicinanza ai
propri collaboratori;
capacità di valutarli per
stimolarne la crescita;
orientare il loro
aggiornamento

Qualità dei report di valutazione dei collaboratori.
Grado di interscambiabilità del personale nelle proprie U.O.
Casi critici, legati a problemi di clima interno, segnalati al
Segretario e/o al Dirigente / P.O.
Controllo dell'effettiva formazione del proprio personale.
Occasioni in cui il Dirigente o la P.O. ha svolto formazione
interna e/o ha generato momenti formativi attraverso terzi.

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

Situazioni relative ai residui ed alle economie.
Partecipazione a fondi europei e/o privati, sponsorizzazioni,
Esistenza di indicatori di efficienza all'interno della
documentazione di processi e obbiettivi.
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

Allegato E
ITEM, DECLARATORIE E INDIZI
ITEM

DESCRIZIONE

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

INDIZI E/O ELEMENTI DELLA
VALUTAZIONE
Partecipa alla realizzazione
rispettando le priorità

degli

obiettivi,

Rispetta i tempi, le scadenze ed i programmi
assegnati
E’ affidabile nei lavori assegnati
Sa gestire il proprio carico di lavoro anche in
condizioni di emergenza
Agisce in base all’autonomia richiesta dal ruolo
ricoperto

Si coordina e si rapporta con gli altri colleghi per
garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi e
delle priorità assegnate
2. Senso di appartenenza Consapevolezza di sentirsi parte di un Agevola e sviluppa lo scambio di informazioni con
all’ente
sistema in cui fondamentale risulta la rete di altre funzioni
relazioni interfunzionali interne.
Capacità di condividere la mission del Condivide le regole interne di buona organizzazione
Comune di Lucca
Rispetta il codice di comportamento ed il codice
disciplinare

3. Sensibilità economica

Dimostra spirito di servizio e motivazione nel
proprio lavoro
Capacità di prestare attenzione alle Tiene sotto costante monitoraggio i costi e gli introiti
implicazioni economico-finanziarie del proprio dei servizi in cui è impegnato

lavoro
Propone soluzioni ed iniziative migliorative volte al
contenimento dei costi e recupero delle entrate nella
gestione del proprio lavoro
Utilizza i beni aziendali assegnati

4. Orientamento all’utenza

Presta attenzione alle opportunità di reperire nuove
fonti di finanziamento
Capacità di cogliere i bisogni dell’utenza Dimostra attenzione ai bisogni dell’utenza, sia
esterna e/o interna e di adoperarsi per il loro esterna che interna
soddisfacimento
Dimostra capacità di ascolto e previene eventuali
conflitti
Propone soluzioni ed iniziative innovative o
migliorative per aumentare l’efficienza e la qualità
dei servizi

Dimostra rispetto, correttezza, cortesia, sensibilità
nei confronti dell’utenza
5. Conoscenza e approfon- Conoscenza e capacità di approfondimento Conosce e gestisce gli aspetti tecnici, amministrativi
dimento del proprio lavoro degli aspetti tecnici, amministrativi e e gestionali del proprio lavoro
gestionali del proprio lavoro
E’ attento alle novità normative e le approfondisce
anche autonomamente
Dimostra disponibilità e continuità di impegno
Partecipa alle iniziative formative e
efficacemente in pratica quanto appreso

mette

Agisce come formatore interno condividendo le
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 Capacità di lavorare nel contesto lavorativo, Agevola lo scambio di informazioni nel contesto
squadra
condividendo conoscenze e competenze lavorativo, dimostrando capacità d’ascolto
facendo “squadra”
Mantiene buone relazioni all’interno del contesto
lavorativo offrendo la propria collaborazione e
evitando i conflitti, contribuendo alla creazione di un
clima positivo
Opera con senso di responsabilità nei confronti dei
colleghi
Partecipa con spirito propositivo alle riunioni
7. Flessibilità e capacità di Capacità di adattarsi alle esigenze del Si conforma ai mutamenti organizzativi e procedurali
adattamento
contesto organizzativo e lavorativo
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

