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Articolazione del Settore 
1) SERVIZIO EDILIZIA 
2) SERVIZIO URBANISTICA 
3) SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TECNICA E SUPPORTO 
4) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
PERSONALE IN DOTAZIONE 
n. 1 Funzionari  Direttivi :   
 - Servizio Prevenzione e Protezione cat. D4 

- Servizio Urbanistica (D3 vacante dal 2009) 
- Servizio Edilizia (D3 vacante da gennaio 2017) 
- Servizio Amm. Tecnica e Supporto (D3 vacante da gennaio 2017) 

  
n. 3 Istruttori Direttivi  
 - Ufficio Edilizia cat. D3 

- Ufficio Amm. Tecnica e Supporto cat. D1 
- Ufficio Urbanistica D2 
   

n. 4 Istruttori tecnici 
- Ufficio Edilizia cat. C6 
- Amm. Tecnica e supporto cat. C5 
- Ufficio Urbanistica cat. C  

 
n. 1 Istruttori Amministrativi  
 - Ufficio Edilizia C4 (1/2), Ufficio Urbanistica (1/2) 

- Ufficio Edilizia cat. C (vacante dal 2013) 
- Ufficio Amm. Tecnica e Supporto cat. C (vacante dal 2012) 

  
n. 2 Collaboratori Amministrativi cat. B3  
 - Ufficio Edilizia cat B7 
 - Ufficio Amm. Tecnica e Supporto cat B7 
 
n. 11 Collaboratori Amministrativi cat. B3  
 - risultano vacanti n. 10 profili cat. B (dal 2008 in poi) 
 - risulta vacante n. 1 profilo cat. C (dal 2004) 
 
 
 

Premessa  
La predisposizione delle performance relative all’anno 2021 è condizionata dalla 

ridotta dotazione di personale nel settore già registrata ed esposta in vari documenti 
analoghi. 

Per tale motivo la rappresentazione completa del rapporto tra gli obiettivi di 
performance e il loro raggiungimento deve essere messa in relazione alla effettiva 
dotazione organica. La dotazione in potenza del Settore comprende 41 unità, di cui: 
n. 1 qualifica dirigenziale; n. 4 unità qualifica D3 (Responsabile di Servizio); n. 2 unità 
qualifica D; n. 8 unità qualifica C; n. 22 unità qualifica B3; n. 4 unità qualifica B. 



La copertura effettiva dell’organico si ferma in realtà a 22 unità, di cui: n. 1 
unità qualifica D3 (su 4 in dotazione organica); n. 3 unità qualifica D; n. 5 unità 
qualifica C; n. 13 unità qualifica B3. Da segnalare, in particolare, i profili giuridici non 
ricoperti D3 del Servizio Urbanistica, del Servizio Edilizia e del Servizio Lavori Pubblici. 

In questa situazione di carenza di organico, soprattutto per i servizi esterni, 
risulta indispensabile programmare il turnover del profilo magazziniere, in distacco 
lavorativo da agosto 2019, nonché la copertura di almeno 2 unità di personale con 
profilo elettricista e cantoniere. 

Constatato, inoltre, che buona parte degli obiettivi assegnati al Settore si 
riferiscono ad interventi sul patrimonio comunale, si ricorda che la legge prescrive che 
l’Amministrazione consideri prioritari gli interventi di manutenzione e recupero del 
patrimonio esistente. 
 
 
 
1) SERVIZIO URBANISTICA (P.O.) 
Risorse umane 
Giorgetti (1/2), Franci (1/2), Buonaccorsi (1/2), Ferretti (1/2) 
 
Obiettivi  
MANTENIMENTO  

o Gestione Piano Strutturale 
 Tale obiettivo comprende la gestione delle previsioni del Piano Strutturale e 

del suo apparato normativo. Comprende la gestione dei rapporti con i 
portatori di interessi nelle fasi preliminari e  propedeutiche la progettazione 

 Predisposizione atti di patrocinio legale 
 Comprende l’attività di supporto tecnico nel patrocinio di ricorsi 

amministrativi 
 

o Gestione Regolamento Urbanistico 
 Comprende la gestione delle fasi attuative del Regolamento Urbanistico. 

Comprende la gestione dei rapporti con i portatori di interessi nelle fasi 
preliminari e  propedeutiche la progettazione 

 Predisposizione atti di patrocinio legale 
 Comprende l’attività di supporto tecnico nei ricorsi amministrativi 
 

o Gestione trasformazioni in ambito agricolo 
 Comprende la gestione dei Programmi Agricolo Aziendali, sia nella fase di 

programmazione sia in quella di realizzazione 
 Predisposizione degli atti di Giunta di approvazione 
 Predisposizione dello schema di atto d’obbligo unilaterale 
 

o Gestione Protezione Civile 
 La responsabile del Servizio Urbanistica ricopre anche il ruolo di Responsabile 

Comunale di Protezione Civile. Tale attività comprende, in fase ordinaria, la 
predisposizione e il controllo di tutti gli strumenti di gestione delle emergenze 
in fase “di pace”. In fase d’emergenza, l’attività comprende l’allestimento e la 
gestione del Centro Operativo Comunale, i rapporti con il volontariato e i 
livelli regionali e nazionali di protezione civile 

 
o Gestione attività estrattive di cava e miniera  



 La responsabile del Servizio Urbanistica ricopre anche il ruolo di Responsabile 
del Collegio per il controllo delle attività estrattive presenti sul territorio 
comunale 

 
Obiettivi 
MIGLIORAMENTO 

 Controllo delle informazioni georeferenziate del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico 

 Attività tecnica e amministrativa connessa all’avvio, adozione, approvazione, 
di varianti al PS e al RU 

 Attività tecnica e amministrativa connessa all’avvio, adozione, approvazione, 
di piani attuativi di iniziativa pubblica 

 Controllo e miglioramento delle informazioni digitali territoriali presenti sul 
sito dell’Amministrazione Comunale 

 Controllo e miglioramento del Sistema Informativo Territoriale 
 Miglioramento della comunicazione ai cittadini in fase di allerta meteo 

 
Obiettivi 
SVILUPPO 

 adozione del Piano Strutturale Intercomunale 
 Avvio del Piano Operativo Comunale 
 Varianti al PS e al RU 

 
Fasi e tempi: 
31.12.2021 
Indicatori di attività: 
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero di delibere 
Numero di determinazioni 
Rispetto tempistiche  
Numero accesso agli atti 
Numero sopralluoghi attività estrattive 
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Rispetto delle tempistiche del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo. 
Da sottolineare, comunque, che la tempistica del Piano Strutturale Intercomunale  
dipende dall’attività del Comune di Piombino, a cui è stato assegnato il ruolo di 
Comune Capofila 
 
Indicatori di risultato: 
Avvio del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici 
 



 
2) SERVIZIO EDILIZIA 
Risorse umane 
Giorgetti (1/2), Franci (1/2), Ferretti (1/2), Agostini, Turchetti, Danesi 
 
Obiettivi 
MANTENIMENTO e MIGLIORAMENTO 
 

o Gestione pratiche edilizie  
 Gestione delle pratiche edilizie (permessi a costruire, SCIA, CILA, CIL, atti di 

assenso) 
 Gestione abitabilità e agibilità 
 Gestione concessione suolo pubblico 
 Gestione autorizzazioni insegne pubblicitarie 
 Gestione Certifica di  destinazione urbanistica 
 Gestione autorizzazione taglio piante vincolate  
 Gestione anagrafe tributaria 

 
Obiettivi 
SVILUPPO 
 

o Gestione pratiche edilizie:  
 Informatizzazione dell’archivio storico pratiche edilizie 
 Gestione telematica pratiche SUE 
 Gestione telematica pratiche SUAP 
 

 
Indicatori di attività: 
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero di istruttorie 
Numero di atti evasi 
Numero di delibere 
Numero di determinazioni 
Rispetto tempistiche  
Numero accesso agli atti 
 
Fasi e tempi: 
Scadenze fissate dalla normativa per i singoli adempimenti. Assegnazione risorse di 
bilancio. 
 
 
 
3) SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TECNICA E SUPPORTO 
Risorse umane 
Machiavelli (trasferito ad altro ente a partire da giugno), Di Rita, 
Buonaccorsi (1/2), Ulivieri (1/2) 
 
Obiettivi 
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO 
 

o Gestione lavori pubblici  



 Gestione gare di appalto 
 Gestione affidamenti diretti 
 Gestione acquisti per lavori in amministrazione diretta 
 Gestione Osservatorio Regionale e ANAC 
 Utilizzo delle piattaforme elettroniche Consip e Start per la gestione degli 

affidamenti 
 Predisposizione dei disciplinari di gara e della documentazione 

amministrativo-giuridica 
 Gestione della trasparenza per detti acquisti 
 Predisposizione e gestione dei contratti di appalto 
 Verifica passi carrabili 
 Autorizzazione trasporti eccezionali 
 

o Gestione cimitero  
 Gestione inumazioni, tumulazioni, esumazione e estumulazione 
 Rotazione dei posti disponibili 
 Manutenzione delle aree 
 Gestione contratti 
 Gestione autorizzazioni ingresso cimitero 
 

o Gestione rifiuti urbani e abbandoni  
 Gestione dei rapporti con ATO Rifiuti e con il gestore del Servizio SEI 

Toscana 
 Verifica del posizionamento dei cassonetti 
 Verifica dei passaggi 
 Controllo del territorio e intervento sugli abbandoni 
 Predisposizione di atti 
 Utilizzo delle piattaforme elettroniche per la gestione degli affidamenti 
 Predisposizione dei disciplinari di gara e della documentazione 

amministrativo-giuridica 
 Gestione della trasparenza 
 

o Gestione personale esterno  
 Gestione del personale esterno per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio comunale 
 Interventi in amministrazione diretta 
 Gestione del magazzino 
 Gestione del randagismo 
 Servizio di reperibilità 
 Servizio Antincendio Boschivo 

   
Fasi e tempi: 
31/12/2021 e scadenze fissate dalla normativa e dalla Giunta. 
 
 
Obiettivi 
SVILUPPO 

 
o Esecuzione di Lavori pubblici  

 Manutenzione straordinaria viabilità comunale 
 Manutenzione straordinaria marciapiedi comunali 
 Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 
 Manutenzione straordinaria via di Ribocchi 
 Efficientamento energetico Altobelli 
 Efficientamento energetico Palazzo Comunale 



 Efficientamento energetico Pubblica Illuminazione 
 Edilizia scolastica, nuovi bagni scuola Marconi 
 Edilizia scolastica, nuova pavimentazione spazio ludico scuola Marconi 
 Edilizia scolastica, manutenzione scuola Carducci 
 Edilizia sportiva, nuovi parapetti stadio Santa Lucia 
 Edilizia cimiteriale, recupero Colombaro 6° 
 

 
Fasi e tempi: 
31/12/2021 
Indicatori di attività: 

Esecuzione, avvio, progettazione, nei tempi stabiliti dalla Giunta 
Comunale 

 
 
4) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Risorse umane 
Rosi, Sorresina, Ulivieri (1/2) 
 
Obiettivi 
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO 
 

o Gestione patrimonio comunale  
 Manutenzione impianti sportivi 
 Manutenzione immobili 
 Manutenzione scuole 
 Manutenzione strade 
 Manutenzione aree verdi 
 Manutenzione fognatura bianca 
 Manutenzione pubblica illuminazione 

 
 
Obiettivi 
SVILUPPO 
 

o Gestione patrimonio comunale  
 Informatizzazione data base cimitero comunale 



 

 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

Dirigente Responsabile arch. Alessandro Grassi 

ANNO 2021 e pluriennale 2022 / 2023 
 

 

TEMA DIRIGENTE 
RIF. 

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

OBIETTIVO BREVE DESCRIZIONE TERMINE 

Scuola Grassi  Scuola “Amici” di Campiglia M.ma Progettazione tettoia Anno 2022 

Scuola             Grassi                                                    Calzaretta                                             

Infanzia statale Campiglia / Asilo 
Del Mancino  

Valutare la possibilità di trasferire 
all’interno dei locali dell’Asilo Del 
Mancino la scuola dell’infanzia statale, 
atteso che il calo delle nascite che 
interessa il Comune, ed in particolare il 
borgo di Campiglia, non consentirà nel 
prossimo futuro di mantenere 
entrambe le struttura scolastiche. 

Anno scolastico 
2022/2023 

Social Housing Grassi  
Facilitazione per la realizzazione di 

una struttura di coabitazione 
pubblico/privata 

E’ opportuno andare incontro ad nuovo 
bisogno di invecchiare in compagnia 
per le persone che vivono sole e non 
hanno il supporto della rete familiare. 
La previsione dovrà essere inserita nel 
redigendo Piano Operativo Comunale. 

Dicembre 2023 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA 
DIRIGENTE 

RIF. 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 
OBIETTIVO BREVE DESCRIZIONE TERMINE 

Rinnovo porzioni 
di segnaletica 

stradale 
 Grassi Calzaretta 

Rinnovo di porzioni di segnaletica 
stradale Venturina Terme, Cafaggio, 

Campiglia Marittima 

Rinnovo della segnaletica stradale. 
adeguamento ai nuovi loghi ambito, 
ufficio turistico, città del vino, Ancot 

Dicembre 
2021/Marzo 

2022 

Scavi Caldana Grassi  Sistemazione area mausoleo 
Rimozione terra intorno al Mausoleo e 
progettazione/realizzazione muretto di 
contenimento 

Dicembre 2022 

Scavi Caldana Grassi  
Museo diffuso 

 

Progettazione e sistemazione del giardino 
di accesso al mausoleo per creare un per-
corso didattico permanente esponendo 
alcuni pezzi del museo del lavoro (utiliz-
zando il contributo ricevuto dalla fonda-
zione Coop) 

dicembre 2022 

Edilizia scolastica Grassi  Opere di manutenzione 
straordinaria plesso Altobelli   

Realizzazione del progetto 
“efficientamento energetico” consistente 
nella sostituzione di tutti gli infissi  

Dicembre 2021 

Edilizia scolastica Grassi  Opere di manutenzione 
straordinaria plesso Marconi   

Realizzazione di uno spazio esterno per 
attività motorie e ristrutturazione per la 
realizzazione di un nuovo blocco di servizi 
igienici 

Dicembre 2021 

Edilizia scolastica      Grassi   Ampliamento giardino CIAF 
L’obiettivo consiste nell’esecuzione dei 
lavori di ampliamento del giardino del 
CAIF di viale del Popolo.  

Maggio 2022 



 

 

Edilizia scolastica Grassi Calzaretta Opere di manutenzione 
straordinaria plesso Carducci   

Realizzazione di varie opere di 
ristrutturazione e manutenzione, anche in 
funzione delle prescrizioni per 
l’ottenimento del CPI. Nell’occasione si è 
provveduto alla predisposizione 
impiantistica per l’installazione della 
“fontanella” di acqua di Alta Qualità. 
L’installazione della fontanella è 
subordinata alla stipula di una 
convenzione con ASA 

Dicembre 2021 

Edilizia sportiva Grassi  Tribuna Santa Lucia 
L’obiettivo prevede il completamento del 
primo stralcio con la realizzazione dei 
nuovi parapetti 

Dicembre 2021 

Edilizia sportiva Grassi  Tribuna Santa Lucia 
L’obiettivo prevede il completamento del 
secondo stralcio con la realizzazione di 
una nuova copertura 

Dicembre 2022 

Progetto cimit-
eriale Grassi  Progetto di recupero e adeguamen-

to cimitero 

Il progetto riguarda l’estumulazione di cir-
ca 100 salme dal Colombaro 6 e la succes-
siva ristrutturazione edilizia del manufat-
to. 

Dicembre 2021 

Asfaltature Grassi  Manutenzione via di Ribocchi 

La via comunale di Ribocchi presenta si-
tuazioni di degrado che necessitano di un 
intervento di manutenzione straordinaria. 
L’intervento sarà attuato con le risorse in-
troitate a bilancio dalle sanzioni del Codi-
ce della Strada e trasferite alla Provincia di 
Livorno 

Dicembre 2021 



 

 

Asfaltature Grassi Polizia Munic-
ipale Manutenzione sedi viarie 

L’obiettivo consiste nell’esecuzione del 
progetto STRALCIO 2021 consistente nella 
manutenzione del manto viario, nel rifa-
cimento di marciapiedi, della pubblica il-
luminazione e della segnaletica orizzonta-
le e verticale 

Giugno 2022 

Efficientamento 
energetico Grassi  Pubblica illuminazione 

L’obiettivo consiste nell’esecuzione di un 
terzo stralcio di sostituzione con 
plafoniere a minor consumo energetico 

Dicembre 2021 

Efficientamento 
energetico Grassi  Patrimonio comunale 

L’obiettivo consiste nell’esecuzione del 
secondo stralcio dei lavori di sostituzione 
degli infissi nella sede comunale di via 
Roma 

Giugno 2022 

Progetto 
Corniaccia Grassi  Riduzione del rischio idraulico 

Nel corso del 2021 hanno avuto inizio i 
lavori di riduzione del rischio idraulico 
dell’area ex Campo d’Aviazione. I lotti 1 e 
2 sono stati finanziati anche con il 
contributo di misure comunitarie. Il lotto 
3, rappresentato dal nuovo ponte su via 
Cerrini, dovrà essere finanziato 
interamente dal Comune di Campiglia 
Marittima. Per conoscere la spesa 
effettiva occorre procedere con 
l’affidamento di un incarico professionale 
per la revisione del precedente progetto 
esecutivo 

Giugno 2022 

Porta a porta Grassi  Introdurre il porta a porta in tutto il 
Comune 

Avviare il progetto dell’Aor Val di Cornia 
per portare avanti il porta a porta spinto 
sul territorio urbano 

dicembre 2022 



 

 

Piano Strutturale 
Intercomunale Grassi  Definire PSI 

Portare a termine la procedura del nuovo 
Piano Strutturale Intercomunale. 
L’obiettivo è subordinato all’attività 
dell’Ufficio Urbanistica sovracomunale il 
cui capofila è il Comune di Piombino 

Dicembre 2022 

Piano Operative Grassi  Definire PO Portare a termine la redazione e 
l’approvazione del Piano Operativo Dicembre 2023 

Digitalizzazione  
pratiche edilizie 

Grassi CED Avvio digitalizzazione delle pratiche 
edilizie 

Digitalizzare le pratiche edilizie per 
facilitare il lavoro degli uffici, quello degli 
utenti e realizzare un archivio informatico 
facilmente consultabile 

Giugno 2022 

Regolamento 
edilizio - 

adeguamento/ag
giornamento 

Grassi  Adeguamento e aggiornamento 
regolamento  

Adeguamento e aggiornamento 
regolamento Edilizio sulla base del Piano 

Operativo 
Dicembre 2023 

Piano della 
mobilità 

Grassi Polizia 
Municipale Definizione del Piano della mobilità  

Affidamento di un incarico tecnico 
professionale per la redazione di un piano 
della mobilità. L’incarico professionale 
dovrà essere conferito nel 2022 in base 
alle disponibilità di bilancio 

Dicembre 2023 

Valutazione 
agronomica 

complessiva del 
patrimonio 

arboreo 

Grassi  
Valutazione agronomica dei punti 

più critici o complessi del 
patrimonio arboreo 

Affidamento di un incarico tecnico 
professionale per la valutazione dello 
stato di salute di alcuni arbusti. L’incarico 
professionale dovrà essere conferito nel 
2022 in base alle disponibilità di bilancio 

Maggio 2022 



 

 

Ampliamento via 
Caldanelle con 

ciclabile 
Grassi  

Protocollo con la Provincia di 
Livorno 

Stimolare un confronto con la Provincia di 
Livorno per la riqualificazione di via delle 
Caldanelle 

Dicembre 2022 
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Articolazione Settore Segretario Generale  
SERVIZI AFFARI GENERALI 
SEGRETERIA 
PROTOCOLLO 
ARCHIVIO  
SERVIZI DEMOGRAFICI /ELETTORALE/MESSO  
URP 
CENTRALINO  
SERVIZIO PERSONALE 
SERVIZI  SISTEMI INFORMATIVI 
 
PERSONALE IN DOTAZIONE 
n. 1 Istruttore Direttivo (Serv.Dem) cat. D3  
n. 1 Istruttore Direttivo (Servizio Personale) cat. D3 
n. 1 Istruttore Direttivo (Aff.Gen.) cat.D (vacante  dal 27 dicembre 2012) 
n. 1 Istruttore Direttivo (Aff.Gen.) cat.D (vacante dal 27 dicembre 2015) 
n. 1 Istruttore Direttivo  (Servizi Informativi) cat.D 
n. 3 Istruttori Amministrativi (Serv.Dem.) cat. C   
n. 1 Istruttore  Amministrativo (Affari generali.)cat C  
n . 1 Istruttore  Amministrativo (Affari generali.)cat C (vacante) 
n. 1 Istruttore Amministrativo (servizio personale) cat.C 
n. 1 Istruttore Amministrativo (servizi Informativi) cat.C(vacante dal 31 dicembre 2020) 
n. 2 Esecutori Amministrativi (cat. B ) 
 
SERVIZI FINANZIARI E ENTRATE 
 
PERSONALE IN DOTAZIONE 
n. 1 Istruttore Direttivo (Serv.Econ.) cat. D3  
n. 1 Istruttore Direttivo (Serv.Tributi, part-time) cat. D3 
n. 1 Istruttore Direttivo (Serv.Rag.) cat.D  
n. 1 Istruttore Direttivo (Serv.Tributi cat.D  
n. 1 Istruttore Direttivo  (Serv.Cont.) cat.D (vacante) 
n. 3 Istruttori Amministrativi  cat. C  (Serv.Cont. e Serv.Tributi) 
n. 2 Esecutori Amministrativi cat. B  (Serv.Cont. e Serv.Tributi) 
 

 
Premessa 
Il ciclo della performance, concetto centrale nell’attività di una pubblica amministrazione, 
parte dalla fase della definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei valori attesi di risultati e dei rispettivi indicatori. 
 
In coerenza con gli ambiti strategici che l’Amministrazione Comunale ha presentato nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP), la predisposizione delle performance 
relative al triennio 2021/2023, aggiornata annualmente, per i settori di competenza, ha 
come obiettivo prioritario il miglioramento continuo delle attività e  come principio il 
contenuto degli  articoli 4,5, della seconda sezione del vigente piano anticorruzione 
che  costituiscono obiettivi strategici del presente piano delle performance ,oltre alla 
stesura della mappatura di dettaglio delle attività riferibili al settore e rientranti nell’ambito 



delle aree a rischio, nonché l’attuazione delle misure relative alla trasparenza e alla 
integrità ritenendo la trasparenza sostanziale la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione. 
Per il settore di competenza è stato definito  un piano che sostanzialmente  prosegue la 
strategia  organizzativa proponendosi di implementare i percorsi di settore e quelli 
trasversali dato il ruolo del Segretario Generale tenendo comunque presente che 
l’emergenza pandemica, ancora  presente,condiziona anche per il 2021 l’assetto della 
performance organizzativa declinata per obiettivi e obbliga a mettere in campo tutte le 
risorse per garantire la tenuta dei servizi che sono essenzialmente riferibili alle attività 
istituzionali del settore che, come è noto, non sono né opzionabili,  né rinviabili ,né 
esternalizzabili  concretizzandosi, in mancanza,  in ipotesi di reato. 
 
Gli obiettivi di settore,pertanto, sono stati individuati , come  da normativa,  in obiettivi di 
mantenimento, di miglioramento e di sviluppo e riguardano tutto il personale secondo le  
specifiche competenze. 
  
Come Dirigente del Settore articolato nei servizi come sopra elencati, e di Segretario 
Generale  continuerò,  a farmi carico,  come nel passato direttamente di una parte delle 
attività del settore, oltre che di  quelle che istituzionalmente o su richiesta del Sindaco già  
esercito. 
 
 Anche per l’anno 2021 la sfera di responsabilità del Settore di competenza ha mantenuto 
le funzioni del Settore Finanze e Contabilità  , nelle more dell’espletamento del concorso 
conclusosi con l’assunzione del dirigente ad agosto 2021. 

 

AFFARI GENERALI-SEGRETERIA 
 
Obiettivo 1 (mantenimento-miglioramento-sviluppo)  
 
Mantenimento:  
Preparazione attività preliminari organi collegiali, commissioni consiliari, conferenza 
capigruppo; 
Verbalizzazioni sedute consiliari, sottoscrizione delle sedute, pubblicazione degli atti 
all’albo on-line, attività di segreteria per la I° Commissione consiliare permanente.  
Archiviazione deliberazioni Consiglio Comunale e Giunta Comunale, determinazioni 
dirigenziali. 
Gestione delle sedute del Consiglio Comunale in modalità da remoto. 
Attività in materia di accesso agli atti detenuti dall’ufficio 
Pubblicazione, su richiesta dei referenti, nel sito istituzionale dell’ Amministrazione 
Trasparente di quanto previsto dalle norme vigenti, con  verifica periodica degli 
adempimenti da parte dei soggetti referenti.  
Gestione degli adempimenti in tema di registrazione delle attività contrattuali dell’ente. 
Miglioramento:  
Predisposizione dei seguenti  regolamenti comunali: 
-Regolamento sui sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale dei 
dirigenti  ( entro agosto 2021) 
-Integrazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 
Regolamento sull’accesso (entro 31 dicembre 2021) 



Integrazione  Programma per la trasparenza e l’integrità con il relativo Piano triennale  per 
la prevenzione della  corruzione e valutazione specifica del rischio e monitoraggio delle 
attività; 
Gestione delle giornate   della formazione obbligatoria  del  personale in tema  di  
anticorruzione  e trasparenza. 
 
Fasi e tempi:  
31.12.2021 
 
Indicatori di attività:  
(per gli obiettivi di mantenimento) 
Numero atti organi collegiali;  
Numero di verbali sedute consiliari trascritti  
Numero sedute commissioni;  
Numero di determinazioni;  
Numero accesso agli atti; 
Numero contratti registrati e inseriti a sistema  
 
 (per gli obiettivi di miglioramento e sviluppo): 
Tempestività delle pubblicazioni sul sito Amministrazione Trasparente e verifica dei 
contenuti, stesura della mappatura dei processi. 
Regolamenti e atti adottati; 
Indicatori di risultato:  
Nessun arretrato  
 
Risorse umane:  
Segretario Generale 
Principe Patrizia (fino a giugno 2021) 
 
(L’attività quotidiana del servizio Affari Generali-Segreteria è  fortemente condizionata 
dalla vacanza del posto cat.D ormai  dal dicembre 2012.) 
 
 Si  segnala che gli obiettivi di miglioramento e di  sviluppo  specificamente per i servizi 
segreteria e affari generali sono da ricondurre esclusivamente al segretario generale, 
come  è da ricondurre alla stessa figura la specifica attività di formazione in tema di 
anticorruzione e trasparenza , l’ esame e le proposte relative all’assetto normativo di 
alcune società partecipate in riferimento soprattutto alla loro missione statutaria ,  alla loro 
eventuale dismissione come da programma di riordino . 
 
 

AFFARI GENERALI -ALBO PRETORIO 
 
Obiettivo 2 ( mantenimento-sviluppo)  
 
ALBO PRETORIO  
 
Mantenimento:  
Pubblicazione albo pretorio on line deliberazioni e determinazioni.  
Verifica procedure regolamento albo on line;  
Maggiore ricorso alle procedure telematiche.  
 



Sviluppo: 
Si ripropone la modifica del CAD, in adempimento della normativa vigente. 
 (attività di natura trasversale  in collaborazione con i Servizi Informativi) che non è 
stato possibile concretizzare in precedenza a causa delle nuove attività richieste al CED in 
tema di assistenza a tutto il personale in lavoro agile. 
 
Fasi e tempi:  
31.12.2021 
 
Indicatori di attività:  
Numero atti pubblicati;  
 
Indicatori di risultato:  
Nessun arretrato  
 
Risorse umane:  
Principe Patrizia  
 
 

AFFARI GENERALI-ARCHIVIO 
 
Obiettivo 3 ( sviluppo)  
 
Sviluppo:  
Digitalizzazione dell’archivio corrente ( se gli interventi saranno finanziati e se sarà 
assegnato il relativo personale) 
 
 

AFFARI GENERALI –PROTOCOLLO 
 
Obiettivo 4 ( mantenimento-miglioramento-sviluppo)  
 
Mantenimento:  
Gestione posta in uscita e in entrata. Registrazione comunicazioni di cessione di 
fabbricato. 
Distribuzione all’utenza   delle cartelle esattoriali depositate presso la casa comunale, 
attività che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo progressivo anche in relazione alle 
intervenute condizioni economiche rilevabili dal contesto esterno. 
Miglioramento: 
 Implementazione posta elettronica certificata e firma digitale;  
Decentramento graduale del protocollo in partenza.  
Sviluppo: 
Dematerializzazione della corrispondenza in arrivo e attuazione dello smistamento digitale 
da ufficio protocollo e presa in carico automatica da parte degli uffici.  
Semplificazione e dematerializzazione della documentazione e dell’archivio corrente  
(obiettivo  realizzabile solo mediante apposite risorse  umane e finanziarie) 
 
 A seguito del pensionamento della unica unità addetta al servizio a tempo pieno 
(agosto 2019)  il servizio  è attualmente espletato dal personale degli affari generali 
e del centralino.  
 



Fasi e tempi:  
31.12.2021  
 
Indicatori di risultato:  
Rispetto della tempistica indicata per le attività proposte quale miglioramento .  
Nessun arretrato per le attività di mantenimento.  
 
Risorse umane:  
Bagnoli Stefania (part-time) 
Principe patrizia (part-time) 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI /ELETTORALE/MESSO 
 
Obiettivo 1 (mantenimento-miglioramento-sviluppo)  
 
Mantenimento:  
Mantenimento delle prestazioni relative ai servizi istituzionali.  
Cura dei rapporti con gli organi istituzionali quali Prefettura, Tribunale, Corte di Appello, 
procura, Regione coinvolti nei procedimenti di competenza dell’ufficio. 
Assistenza agli organi istituzionali nelle loro attività. (gestione matrimoni e unioni civili 
celebrati nelle sedi comunali, cura dei procedimenti di cittadinanza, anche nella modalità 
iure sanguinis) 
Attività ai sensi dell’art.12 della legge 162/2014 in tema di procedimenti di separazione 
personale e di divorzio, di unioni civili 
Adempimenti relativi alla normativa applicativa del Reddito di Cittadinanza  
Miglioramento:  
Aggiornamento  pubblicazione dei procedimenti dei rispettivi servizi nel sito 
Amministrazione Trasparente 
Adeguamento adempimenti  anagrafici alle nuove disposizioni normative  
Sviluppo: 
Attivazione  dei procedimenti relativi al rilascio della Carta di Identità Elettronica 
Attivazione nuova gestione java stato civile e connessione ANPR (attività trasversale 
con il servizio  sistemi informativi) 
Partecipazione alle attività del nucleo antievasione. 
Apertura settimanale entro il mese di ottobre 2021 dello sportello anagrafe presso il 
capoluogo. 
Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico. 
Censimento generale della popolazione 
Fasi e tempi:  
per le attività di miglioramento e di sviluppo 31.10.2021(ad esclusione delle attività 
censuarie i cui tempi sono stabiliti dallo stato) 
Indicatori di attività:  
Numero atti prodotti;  
Numero presenze nelle attività di assistenza.  
Rispetto dei tempi      di realizzazione 
Indicatori di risultato:  
Nessun arretrato  
Nessun reclamo addebitabile al comune in merito alla tempestività dell’evasione delle 
richieste. 



Risorse umane:  
Terrosi Elisabetta  
Gori Vanio (in quiescenza dal mese di luglio 2021) 
Carmassi Elisabetta 
De Rocchis Federica 
 
MESSO 
Mantenimento:  
Gestione notifiche per conto dell’Ente e delle Amministrazioni esterne.  
Fasi e tempi:  
31.12.2021 
 
Indicatori di attività:  
Numero atti notificati.  
 
Indicatori di risultato:  
Nessun arretrato  
 
Risorse umane: 
 Carmassi Elisabetta 
Iannuzzi Luca (assegnato al servizio da aprile 2021) 
 
 
URP- 
Il servizio URP, dal gennaio 2016 non è più funzionante secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente per quiescenza dell’unica unità di personale ad esso assegnato. 
Si auspica che si possa, attraverso una ristrutturazione e riorganizzazione del personale 
dell’Ente ,riaprire compiutamente un servizio, peraltro molto apprezzato dall’utenza. 
 
Centralino:  
Obiettivo di miglioramento valutabile in termini di eliminazione di eventuali disservizi.  
 
Risorse Umane:  
Bagnoli Stefania  
 

SERVIZIO PERSONALE 
 
Obiettivo 1 (mantenimento-sviluppo) 
 
Mantenimento: 
 Aggiornamento adempimenti trasparenza e mappatura dei procedimenti di competenza 
Applicazione  nuove disposizioni contrattuali e nuove indennità 
Aggiornamento piano occupazionale 
Espletamento dei concorsi per assunzioni del personale come da piano occupazionale 
Aggiornamento della certificazione unica 2020,770/2020 
Predisposizione, con raccolta dati, relativi agli adempimenti  conto annuale e conseguente 
relazione. 
Adempimenti fiscali,previdenziali ed economici del personale dipendente e degli 
amministratori 
Gestione dotazione organica (stesura del fabbisogno triennale del personale e piano 
annuale, piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità) 



Predisposizione atti per modifiche profili professionali del personale   
dipendente,aggiornamento base dati. 
Gestione stipendi 
Predisposizione del piano di formazione annuale del personale dipendente 
 
Sviluppo: 
Attività di  aggiornamento, integrazione e modifica del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi con rideterminazione della dotazione organica  (entro novembre 
2021-)  
Espletamento dei concorsi per assunzioni del personale come da piano occupazionale 
Completamento della nuova gestione del portale del dipendente (attività trasversale da 
svolgersi con la collaborazione dei Servizi informativi)  ed estensione alla generalità 
dei dipendenti del portale  stesso. 
Sperimentazione,su indicazione INPS, del nuovo portale “Simulazione Pensione Web” 
 
Fasi e tempi:  
(ove non indicate date diverse ) 31 .12.2021 
 
Indicatori di attività:  
 atti adottati, procedure completate 
 
Indicatori di risultato:  
Rispetto della tempistica indicata per le attività proposte quale  sviluppo . 
Nessun arretrato per le attività di mantenimento.  
 
Risorse Umane 
Serra Luciano  (part-time e  fino al 31 luglio 2021) 
Ghignoli Fabrizio 
 
 
 
 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 
 
Obiettivo 1 (mantenimento-miglioramento-sviluppo) 
 
Mantenimento: 
Le attività di mantenimento sono tese ad assicurare: 
-la funzionalità e la sicurezza delle infrastruttura di rete e dei suoi collegamenti esterni: 
-la funzionalità e la sicurezza dei sistemi operativi, dei servizi a rete 
-la gestione della piattaforma dei servizi e dei pagamenti on-line 
-la sicurezza operativa 
-l’assistenza del personale per l’utilizzo della strumentazione e dei programmi 
-inventari dei beni informatici e le procedure di acquisto di beni e servizi correlati alla 
attività. 
-gestione accessi banche dati esterne,gestione amministrativa e contabile dei rapporti      
contrattuali informatica e Web 
-aggiornamento e gestione telefonia mobile, video sorveglianza varchi accessi ZTL 
-procedura di conservazione presso DAX Toscana 
-gestione modalità di acceso,utenze e contrattualistica 
-assistenza alle sedute consiliari in remoto 



-assistenza ai dipendenti in lavoro agile 
Miglioramento: 
Regolamento uso e gestione strumenti digitali 
Attuazione nuove regole tecniche CAD 
Sicurezza dati –Adempimenti AGID 
Rapporti  e assistenza all’RDP.  
Completamento del sito intranet interno per utenti interni 
Sviluppo: 
Ristrutturazione sala server e virtualizzazione, strategie di sicurezza informatica dopo il 
D.L.105/2019 
Nuova gestione java tributi 
Attivazione nuovo portale web sito istituzionale 
Conservazione sostitutiva fattura elettronica e documenti digitali vari 
Attuazione a regime utilizzo sw open source. 
Informatizzazione del workflow contratti 
Implementazione del sistema territoriale della video-sorveglianza 
Cablaggio dati Palazzo Pretorio 
Predisposizione dei sistemi Gis a servizio del settore urbanistica 
Connettività delle sedi istituzionali in banda ultra larga. 
 
Fasi e tempi:  
31.12.2021 
 
Indicatori di risultato:  
Rispetto della tempistica indicata per le attività proposte quale  sviluppo . 
 
Risorse Umane 
Properzi Mauro 
 
 
 

SERVIZI CONTABILITA’ E FINANZE 
 
 
I Servizi di contabilità , finanze e tributi, sono stati assegnati a partire dal secondo 
semestre dell’anno 2019 alla sottoscritta, in attesa dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per la assunzione del dirigente , avvenuta  nell’agosto 2021. 
 
Sentito il personale dei servizi interessati  , di seguito si riportano gli obiettivi per l’anno 
2021  che comunque saranno condivisi dal neo dirigente per il periodo  agosto 2021-
dicembre 2021.. 
 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 
Obiettivo 1 (mantenimento-miglioramento-sviluppo) 
 
Mantenimento-Miglioramento: 
 



Predisposizione PEG 2021/2022 
Predisposizione dei documenti contabili relativi al Peg 2021/2023 
Cassa vincolata 2020 
Determinazione della cassa vincolata da trasmettere al nuovo istituto tesoriere 
Riaccertamento ordinario residui 
Verifica lavoro effettuato dai vari settori con conseguente modifica dei dati non conformi a 
quanto dettato dai principi contabili 
Questionario SOSE 
Completamento questionario con dati contabili 
Economico-patrimoniale 
Rielaborazione dati forniti dal sistema jente e completamento con scritture di rettifica 
 
Bilancio consuntivo 2020 
Predisposizione di tutti gli atti e le elaborazioni necessarie all’approvazione del rendiconto 
dell’ente, verifica e raccolta di tutti i conti degli agenti contabili 
DUP 2021/2023 
Predisposizione di tutti gli atti e le elaborazioni necessarie all’approvazione del DUP 
2021/2023 
Bdap 
Invio dati relativi al bilancio e al rendiconto 
SIRECO 
Trasmissione del rendiconto 2019 e di tutta la documentazione richiesta dalla corte dei 
conti 
Trasparenza 
Elaborazioni finalizzate alla pubblicazione del bilancio di previsione e del consuntivo sul 
sito dell’ente 
Bilancio consolidato 
Definizione ed approvazione del GAP, raccolta dati ed elaborazione del bilancio 
consolidato 
Bilancio di previsione 2021/2023 
Predisposizione di tutti gli atti e le elaborazioni necessarie all’approvazione del bilancio di 
previsione dell’ente 
Rapporti con Corte dei Conti e MEF 

 
Sviluppo: 
Nuovo Regolamento di contabilità 
Partecipazione alla stesura per quanto di competenza 
Scadenza 31 dicembre 2020 
 
Fasi e tempi: 
Scadenze fissate dalla normativa per i singoli adempimenti 
 
Indicatori di attività: 
Atti adottati; 
 
Indicatori di risultato:  
Rispetto della tempistica indicata per le attività proposte . 
 
 
Risorse Umane 
Becherini Loretta 



Mazzieri Alma ( fino a marzo 2021) 
 Serra Luciano  (part-time) 
 

 
 
 
 
 
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 
Obiettivo 1 (mantenimento – miglioramento e sviluppo) 
 
Mantenimento e Miglioramento 
Economato: 
Gestione delle spese minute necessarie per soddisfare i bisogni correnti e non 
programmabili dei vari uffici dell'ente 
Tenuta delle scritture contabili relative al servizio economato con rendicontazione 
trimestrale e di buoni di carico e scarico del materiale di cancelleria con contabilizzazione 
delle scorte di magazzino   
Gestione carico e scarico dei beni di cancelleria tramite applicativo informatico 
Coordinamento con il magazzino di Venturina Terme Consegna dei beni per gli uffici di 
Campiglia 
 missioni dipendenti/dirigenti e assessori:,registrazione delle missioni in applicativo 
informatico,controllo della documentazione presentata,liquidazione dei rimborsi con 
trasmissione dati all’ufficio personale e alla ragioneria 
Controllo delle spese relative alle emissioni dei buoni economali 
 Informatizzare le procedure interne di richiesta di cancelleria e dotazioni varie 
 
 Provveditorato - Ufficio Gare per Forniture e Servizi - CUC 
Espletamento delle procedure amministrative sia di valenza generica per tutti gli uffici sia 
per esigenze particolari di altri settori finalizzate all’acquisto di beni e servizi sia sotto 
soglia che sopra soglia 
Utilizzo delle piattaforme elettroniche Consip e Start per la gestione degli affidamenti 
Predisposizione dei disciplinari di gara e della documentazione amministrativo-giuridica 
Gestione della trasparenza per detti acquisti  
Standardizzare le richiedeste di acquisto 
Gestione Sinistri: 
Ricezione denunce sinistri 
Richiesta relazioni tecniche a polizia municipale e ufficio tecnico 
Invio pratica sinistro al broker (anche tramite portale dedicato) 
Esame e liquidazione dei premi e regolarizzazioni polizze nonché delle franchigie 
Delibere di incarico legale 
Gestione Fatture:  
Ricevimento di tutte le fatture inviate all’ente (elettroniche e non) , inserimento in 
contabilità con gestione Split payment e Reverse Charge 
Assegnazione delle fatture  ai vari Responsabili di procedura 
Liquidazione delle fatture di competenza del settore Finanze – Controllo Durc 
Emissione fatture Attive  
Gestione Iva: 
Tenuta della contabilità e dei libri iva  



Denuncia mensile  e annuale 
Comunicazioni Trimestrali 
Servizio Mensa per i dipendenti:  
cura della messa a disposizione  del menu giornaliero  
controllo della prenotazione pasti dei dipendenti 
addebito del costo pasti dei dipendenti con relative verifiche 
Controllo e liquidazione fatture relative all’appalto di refezione scolastica 
 Patrimonio (aspetti contabili) 
Inventario tenuta dei libri movimento di carico e di scarico 
Emissione fattura dei beni immobili di proprietà concessi in locazione 
Controllo dei pagamenti dei canoni 
Collaborazione nella stesura dei contratti  
Sportello di cassa per i pagamenti degli emolumenti previsti nel regolamento 
dell’economato afferenti alla gestione dell’agente contabile 
Gestione e controllo appalto pulizie Uffici comunali liquidazione fatture 
Predisposizione gara e controllo esecuzione 
Gestione oggetti smarriti 
Sviluppo: 
Gara affidamento servizio di refezione scolastica  
Gara affidamento gestione violazioni al codice della Strada veicoli italiani- Apertura offerte 
e aggiudicazione del servizio 
Gara Affidamento fornitura Gas  
Gara Affidamento fornitura Energia Elettrica – 
Controllo e rideterminazione dei beni mobili presenti all’interno della sede comunale di via 
Roma 
 
Fasi e tempi: 
 dove non diversamente previsto  31/12/2021 
 
Indicatori di attività: 
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero di determinazioni; 
Numero di affidamenti servizi e forniture; 
Numero fatture passive registrate 
Numero Fatture Attive emesse 
 Completezza dei dati in amministrazione Trasparente 
Numero accesso agli atti; 
 
Indicatori di risultato:  
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Rispetto tempistiche (Versamento incassi, Verifiche di cassa, Resa del Conto, Denuncia 
mensile e annuale Iva, Comunicazioni Trimestrali, liquidazioni fatture, liquidazioni missioni, 
ecc) 
Tempistica inserimento e liquidazione fatture 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Definizione delle procedure di gara entro la tempistica indicata. 
 
Risorse Umane 
Calzaretta Francesco 
Gabbrini Eleonora 
Tesi Carlo 



 
 
SERVIZIO TRIBUTI 

Obiettivo 1: (mantenimento-miglioramento e sviluppo) 
Mantenimento-Miglioramento 
Gestione TARI :adeguamento banca dati con risposta immediata ai contribuenti che 
presentano dichiarazioni all’ufficio durante le ore di ricevimento, compatibilmente con la 
situazione contingente e la complessità della richiesta; 
elaborazione delle tariffe in base al PEF fornito dall’ATO Toscana Sud e spedizione degli 
avvisi di pagamento; 
attività di recupero delle somme non versate negli anni precedenti mediante Ingiunzioni di 
pagamento.  
Gestione IMU  
Attività di accertamento per il recupero dell’evasione dell’anno d’imposta 2016;  
attività di recupero delle somme accertate negli anni precedenti mediante Ingiunzioni di 
pagamento;  
supporto ai cittadini stranieri per l’esecuzione degli adempimenti. 
Gestione C.U.P. Pubblicità e Pubbliche Affissioni 
Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento per gli impianti pubblicitari fissi; 
coordinamento nella gestione delle prenotazioni degli spazi destinati alle pubbliche 
affissioni e riscossione diretta e preventiva per cassa, con conseguente rendicontazione 
all’Economo dell’Ente.  
Gestione C.U.P.Occupazione di suolo pubblico 
Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento per i passi carrabili, occupazioni 
permanenti di suolo pubblico e riscossione diretta e preventiva per cassa, con 
conseguente rendicontazione all’Economo dell’Ente delle occupazioni degli spuntisti al 
mercato settimanale di Venturina. Attività di accertamento e recupero dell’evasione.  
Gestione Imposta di Soggiorno 
Comunicazione ai gestori degli adempimenti e delle relative scadenze annuali. 
Raccolta  dei Modelli 21 per la rendicontazione delle somme incassate dalle strutture 
ricettive quali agenti contabili e successiva elaborazione per l’invio telematico cumulativo 
alla Corte dei Conti. 
Sollecitazione all’adempimento spontaneo dei privati e delle agenzie immobiliari che si 
occupano delle locazioni brevi nel periodo in cui si applica l’imposta di soggiorno. 
Attività di accertamento e recupero dell’evasione.   
 
Nell’ambito degli obiettivi di miglioramento devono essere ricomprese anche le attività che 
incidono complessivamente sul servizio, perché sono necessarie all’espletamento 
dell’attività di riscossione di tutte le tipologie di entrate gestite dall’Ufficio Tributi. 
 
Sviluppo 
Avvio e coordinamento delle attività del nucleo antievasione 
Redazione della proposta di Regolamento per la disciplina del canone unico 
patrimoniale (C.U.P.) 
Affidamento del servizio affissioni 2021/2023 
 Pagamento del C.U.P. nel tramite di PAGOPA (attività trasversale con il Servizio Sistemi 
Informativi) entro il 31/08/2021) 
Redazione della proposta di modifica del regolamento comunale per la disciplina della Tari 
entro il31/10/2021 



 
Fasi e tempi: 
31/12/2021 , dove non diversamente indicato 
 
Indicatori di attività:  
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero degli avvisi di accertamento 
Numero degli avvisi di pagamento  
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Approvazione dei regolamenti proposti.. 
 
Indicatori di risultato:  
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Rispetto tempistiche assegnate 
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Definizione delle procedure entro la tempistica indicata. 
 
 
Risorse umane: 
Serra Luciano (part-time) 
Tognoni Stefano 
Montagnani Sergio ( fino a giugno 2021) 
Lorenzini Sandra. 
Principe Patrizia ( dal 1 luglio 2021) 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa T.Teodolinda Paradiso 

 Campiglia Marittima  23 agosto 2021 



 

COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA  
  

  Via Roma 5 - 57021 Campiglia M.ma - tel. 0565/839111-– fax 0565/839259 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE 
PERIODO DAL 28/06/2021 AL 31/12/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolazione Settore Servizi Sociali 
 

 SERVIZI EDUCATIVI/ISTRUZIONE 
 SERVIZI SOCIALI 
 SERVIZI CULTURALI-SPORTIVI-TURISTICI E BIBLIOTECA 
 SERVIZIO ASILO NIDO 
 SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE 
 CORPO DI POLIZIA LOCALE E URBANA 

 
 
Premessa  
 
L’anno 2021 per il settore in oggetto è caratterizzato dal collocamento a riposo dal 30/04/2021 del 
dirigente dott. Cerrini. Da tale data il Settore è stato diretto dal Segretario Generale e fino al 
28/06/2021 nel quale a seguito del provvedimento del Sindaco è stato nominato dirigente del 
Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale il dott. Francesco Calzaretta.  
 
 
 
 



UFFICIO SCUOLA  
 
Risorse Umane 
Simonetta Pallini – Cheli -  Veronica Tania Vallesi  
 
Obiettivi  
MANTENIMENTO: 
 

 Gestione rapporti con gli istituti scolastici comunali e non anche  tramite la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo. 

 Redazione e approvazione Pof 
 Gestione organizzazione asilo nido comunale 
 Gestione graduatorie asili nido 
 Gestione trasposto scolastico 
 Gestione servizio mensa 
 Affidamento tramite provincia trasporto disabili – scuole secondarie 
 Gestione amministrativa diritto allo studio 
 Gestione appalto Ciaf 
 Gestione contributi scuole paritarie 
 Gestione assegno di maternità 
 Gestione utenza collegata ai servizi resi 

 
 
SVILUPPO: 

 
- GARA AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 
- INNOVAZIONE GESTIONE INFORMATICA E TELEMATICA DELLE UTENZE 

SCOLASTICHE  
- RINNOVO APPALTO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
- SUPPORTO PER DISTRIBUZIONE BUONI ALIMENTARI – EMERGENZA COVID 
 

Indicatori di risultato: 
 

- Aggiudicazione gara refezione scolastica entro il 31/08/2021 
- Definizione della nuova gestione informatica – formare l’utenza entro il 30/10/2021 
- Definizione del rinnovo del trasporto scolastico entro 15/09/2021 

 
Indicatori di attività: 
 

n. determine  

n. delibere 

n. cittadini ai quali viene erogato un contributo economico 

n. reclami di disservizi ricevuti dall’utenza del settore    

 

 

 

 

 



UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
Risorse umane: 
Stefania Eusebi – Concetta Di Guardo  
 
Obiettivi 
 
MANTENIMENTO: 

- Gestione rapporti Casalp 
- Attività amministrativa inerente alloggi Erp 
- Bando affitti 
- Bando contributi prima casa 
- Bando barriere architettoniche 
- Bando contributi disabilità 
- Bando bonus idirico 
- Gestione Albo Associazioni 
- Gestione rapporti Sds  e assistenti Sociali 
- Gestione alloggi di emergenza 
- Gestione contributi sfratto 
- Gestione utenza sociale 
 

 
MIGLIORAMENTO: 
 

 GESTIONE EMERGENZA COVID –DISTRIBUZIONE E 
RENDICONTAZIONE BUONI ALIMENTARI TRA CUI PROGETTO 
SINERGIE 

 NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – SCADENZA 
31/12/2021 

 
 

Indicatori di attività: 
 

n. determine  

n. delibere 

n. cittadini ai quali viene erogato un contributo economico 

n. reclami di disservizi ricevuti dall’utenza del settore    



UFFICIO SUAP – UFFICIO COMMERCIO 
 
Risorse umane: 
Roberta Gherardelli – Sabrina Merlini  
 
Obiettivi 
 
MANTENIMENTO: 
 
Le attività del Suap attengono a tutte le pratiche che la normativa stessa prevede che siano gestite 
tramite tale ufficio con le modalità telematiche vigenti. Pertanto in tale sede non si elencano i 
procedimenti e sub-procedimenti rimandando a quanto previsto in materia dal D.P.R. 160/2010.  
 

 
SVILUPPO: 
 

 RIORDINO MERCATO STRARDINARIO DEL 26 AGOSTO  
 ASSEGNAZIONE ARRE PER ATTIVITA’ ESTIVE – LAGHETTI DI TUFAIA 
 RINNVO CONCESSIONI MERCATO SETTIMANALE 

 
Fasi e tempi:31.12.2021 
 
Indicatori di attività: 
Indicatori di attività: 
 

n. determine  

n. delibere 

n. pratiche suap 

n. pratiche sportello commericio 

n. reclami di disservizi ricevuti dall’utenza del settore    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO – BIBLIOTECA 
 
Risorse umane: 
Nicolo’ Pietroboni fino al 8/06/2021 
 
Obiettivi 
 
MANTENIMENTO: 
L’attività’ del suddetto ufficio è caratterizzata dalla programmazione, organizzazione e cura dello 
svolgimento delle varie attività inerenti la cultura e il suo sviluppo, le iniziative turistiche volte alla 
valorizzazione del territorio, il rapporto con le associazioni del territorio e le società sportive 
collegate alle procedure di affidamento dei vari impianti. Tali attività dal mese di marzo 2020 
hanno notevolmente risentito delle restrizioni dovute alle misure contro il diffondersi dell’epidemia 
sanitaria, limitando di fatto il perseguimento dei fini propri delle attività amministrative e non, 
connesse al raggiungimento di tali scopi. Tuttavia in ottica di una potenziale ripresa si elencano di 
seguito gli obiettivi di sviluppo 
 

 
SVILUPPO: 

- Approvazione convenzione “P.T.O.” Prodotto Turistico Omogeneo denominato 
“Toscana Terra Etrusca” 

- Approvazione convenzione progetto “Threet” 
- Riapertura servizio Biblioteca 

 
 
Indicatori di attività: 
Indicatori di attività: 
 

n. determine  

n. delibere 

n. iniziative promosse in ambito culturale  e turistico   

Riapertura biblioteca entro il 31/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SERVIZIO ASILO NIDO  
 
Risorse umane: 
 Barbara Lomi – Serena Eleuteri – Elisa Gianni – Silvia Ristori 
 
Obiettivi 
 
MANTENIMENTO E SVILUPPO: 
Il servizio educativo attiene allo sviluppo educative dei bambino di età compresa entro 
i 36 mesi. Gli obiettivi di sviluppo sono quelli concordati con il referente zonale. 
 
Indicatori di risultato 

n. bambini accolti nel servizio Asilo Nido 

 
 

UFFICIO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
Risorse umane: Comandante: Roberto Novelli comandato da altro ente fino al 31/12/2021– 
Ispettori: Paola Casini, Corrado Cianchi - Agenti: Stefano Menichetti, Damiano Giannini, Beatrice 
Dini, Gisella Fiorini, Cinzia Chiavaro, Giovanni Spanu. 
 
Obiettivi 
 
MANTENIMENTO: 
L’azione del comando di polizia municipale attiene ai compiti istituzionali previsti per 
tale corpo. 
 

 
SVILUPPO: 
Attivazione Pago PA – adozione strumentazione informatica e relativa nuova gestione 
di elevazione delle contravvenzioni 
Attività di controllo e sanzione ambientale. 

 
  
 
Indicatori di attività: 

 
 

 
 

 
                                                      Dirigente 

Dott. Francesco Calzaretta 
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE PERIODO 1.8.2021-31.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICOLAZIONE SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 
 

 SERVIZIO RAGIONERIA 
 
 SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

 
 SERVIZIO TRIBUTI 

 
 
 

PERSONALE IN DOTAZIONE al 1/08/2021 
 
 
 
n. 2 Istruttori Direttivi  
 
 - Ufficio Ragioneria cat. D 
 - Ufficio Tributi cat. D 
  
n. 3 Istruttori Amministrativi  
 
 - Ufficio Economato cat. C  
 - Ufficio Tributi cat. C 
 - Ufficio Ragioneria cat. C (interinale a 20 ore settimanali) 
 
n. 2 Collaboratori Amministrativi cat. B  
 
 - Ufficio Tributi cat B1 
 - Ufficio Economato cat B3 
 
 
Premessa 
 
L’intera attività della Pubblica Amministrazione è incentrata sull’attività di programmazione, 
ossia sul processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e 
la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. 
L’attività di programmazione prendendo le mosse dalle linee programmatiche di mandato, 
è esplicitata nel Documento Unico di Programmazione (DUP), successivamente trasfusa 
nel bilancio di previsione per poi essere dettagliata negli obiettivi inseriti nel Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG). 
La definizione ed il perseguimento degli obiettivi, l’analisi dei risultati raggiunti, alla luce 
delle condizioni interne ed esterne all’Ente, l’adozione di eventuali correttivi di natura 
organizzativa rappresentano le linee guida dell’azione amministrativa.  
Partendo dal DUP 2021/2023 e sulla base degli obiettivi strategici ed operativi in esso 
definiti, il Settore Servizi Finanziari si propone di perseguire e raggiungere obiettivi 
concreti e coerenti con le risorse umane e strumentali assegnate. 
L’evidente riduzione dell’organico, determinata dalla combinazione di due pensionamenti e 
il passaggio ad altri ruoli di un funzionario direttivo, rendono oltremodo gravoso assicurare 



la continuità dei servizi e il perseguimento di obiettivi di miglioramento. Per completezza è 
necessario precisare che il pensionamento dell’istruttore amministrativo contabile in 
servizio all’ufficio tributi è stato prontamente rimpiazzato, mediante una mobilità interna 
mentre, il passaggio all’area della dirigenza del funzionario direttivo dell’Ufficio 
Economato, è stato parzialmente rimpiazzato con attribuzione della funzione di Economo 
Comunale all’istruttore direttivo dell’Ufficio Ragioneria, con conseguente ulteriore aggravio 
del carico di lavoro.  
 
La vera sfida sarà rispettare le numerose scadenze fissate dalle norme che scandiscono 
mese dopo mese il ritmo dell’attività del settore Servizi Finanziari. Il settore ha ormai da 
anni un carico di lavoro importante, determinato da continui cambiamenti normativi sempre 
più orientati verso principi di programmazione, gestione e controllo di natura 
prevalentemente finanziaria. 
 
Gli obiettivi del Settore Servizi Finanziari sono ripartiti, come prassi, in: 

 Mantenimento; 
 Miglioramento; 
 Sviluppo  

 
SERVIZIO RAGIONERIA 
 
 
Risorse umane: 

 
N. 1 dipendente cat. D1: Becherini (dal 04/08/2021 anche ECONOMO COMUNALE) 
N. 1 dipendente cat. C1: lavoratore “interinale” a 20 ore settimanali” 
N. 1 dipendente cat. D1: (vacante) 
N. 1 dipendente cat. C1: (vacante) 
 
 

Obiettivi: 

 
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO: 
 
Il Servizio Ragioneria, considerato che conta una sola unità a tempo pieno e 
indeterminato, s’impegna a vagliare con la consueta attenzione ma, cercando di ridurre i 
tempi, le determinazioni degli altri settori al fine del rilascio del visto di regolarità contabile 
e renderle esecutive. In questo modo si assicurerà il perdurare del regolare svolgimento 
dell’attività amministrativa, sotto il profilo squisitamente contabile, nel minor tempo 
possibile. 
 
Inoltre, il servizio in collaborazione con l’amministrazione e gli altri settori, si prodigherà al 
fine di giungere all’approvazione degli strumenti di programmazione 2022/2024 entro il 31 
dicembre 2021. 
Di seguito sono brevemente riassunti gli obiettivi di mantenimento e miglioramento del 
servizio ragioneria: 
 
Predisposizione PEG 2021/2023 
Predisposizione dei documenti contabili relativi al Peg 2021/2023 
 



Cassa vincolata 2021 
Determinazione e monitoraggio della cassa vincolata da trasmettere all’istituto tesoriere 
 
Questionario SOSE 
Completamento questionario con dati contabili 
 
DUP 2022/2024 
Predisposizione di tutti gli atti e le elaborazioni necessarie all’approvazione del DUP 
2022/2024 
 
SIRECO 
Trasmissione del rendiconto 2020 e di tutta la documentazione richiesta dalla corte dei 
conti 
 
Bilancio consolidato 
Definizione ed approvazione del GAP, raccolta dati ed elaborazione del bilancio 
consolidato 
 
Bdap 
Invio dati relativi al bilancio consolidato del G.A.P. del Comune di Campiglia Marittima.  
 
Bilancio di previsione 2022/2024 
Predisposizione di tutti gli atti e le elaborazioni necessarie all’approvazione del bilancio di 
previsione dell’ente 
 
Rapporti con Corte dei Conti e MEF 

 
 

****************************** 
 
 

SVILUPPO: 
 
Regolamento di Contabilità 
Un obiettivo di sviluppo, comune e trasversale anche all’intero settore, è l’avvio della 
stesura del regolamento di contabilità nel 2021 e il suo completamento entro il primo 
semestre 2022. L’adeguamento del regolamento di contabilità è importante per garantire 
l’applicazione delle norme contabili e finanziarie, alle esigenze e all’organizzazione 
dell’Ente, migliorando l’efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. 
 
PAGOPA 
Avvio e gestione delle procedure collegate al sistema PAGOPA in stretta collaborazione 
con l’Ufficio Sistemi Informativi. 
 
 
 
Fasi e tempi: 
Scadenze fissate dalla normativa per i singoli adempimenti 
 
Indicatori di attività: 
Atti adottati; 



 
Indicatori di risultato:  
Rispetto della tempistica indicata per le attività proposte . 
 
 
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 
Risorse Umane 
 
N. 1 dipendente cat. D1: Becherini (dal 04/08/2021 in condivisione con la contabilità) 
N. 1 dipendente cat. C1: Gabbrini 
N. 1 dipendente cat. B3: Tesi 
 
Obiettivi  
MANTENIMENTO e MIGLIORAMENTO : 
 

o Gestione Economo: 
 Gestione delle spese minute necessarie per soddisfare i bisogni correnti e 

non programmabili dei vari uffici dell'ente 
 Tenuta delle scritture contabili relative al servizio economato con 

rendicontazione trimestrale e di buoni di carico e scarico del materiale di 
cancelleria con contabilizzazione delle scorte di magazzino. 
 

o Servizio Provveditorato - Ufficio Gare per Forniture e Servizi - CUC 
 Espletamento delle procedure amministrative sia di valenza generica per 

tutti gli uffici sia per esigenze particolari di altri settori finalizzate 
all’acquisto di beni e servizi sia sotto soglia che sopra soglia 

 Utilizzo delle piattaforme elettroniche Consip e Start per la gestione degli 
affidamenti 

 Predisposizione dei disciplinari di gara e della documentazione 
amministrativo-giuridica 

 Gestione della trasparenza per detti acquisti 
 

o Gestione Sinistri: 
 Ricezione denunce sinistri 
 Richiesta relazioni tecniche a polizia municipale e ufficio tecnico 
 Invio pratica sinistro al broker (anche tramite portale dedicato) 
 Esame e liquidazione dei premi e regolarizzazioni polizze nonché delle 

franchigie 
 Delibere di incarico legale 

 
o Gestione Fatture:  

 Ricevimento di tutte le fatture inviate all’ente (elettroniche e non ) 
 Loro inserimento in contabilità con gestione Split payment e Reverse 

Charge 
 Assegnazione delle fatture  ai vari Responsabili di procedura 
 Liquidazione delle fatture di competenza del settore Finanze – Controllo 

Durc 
 Emissione fatture Attive  

 



o Gestione Iva: 
 Tenuta della contabilità e dei libri iva  
 Denuncia mensile  e annuale 
 Comunicazioni Trimestrali 

 
o Gestione Servizio Mensa per i dipendenti:  

 cura della messa a disposizione  del menu giornaliero  
 controllo della prenotazione pasti dei dipendenti 
 addebito del costo pasti dei dipendenti con relative verifiche 
 Controllo e liquidazione fatture relative all’appalto di refezione scolastica 

 
o Gestione Patrimonio (aspetti contabili) 

 Inventario tenuta dei libri movimento di carico e di scarico 
 Emissione fattura dei beni immobili di proprietà concessi in locazione 
 Controllo dei pagamenti dei canoni 
 Collaborazione nella stesura dei contratti  

 
o Servizio Sportello di cassa per gli incassi e pagamenti previsti nel regolamento 

dell’economato afferenti alla gestione dell’agente contabile 
 
o Gestione Magazzino:   

 Gestione carico e scarico dei beni di cancelleria tramite applicativo 
informatico 

 Coordinamento con il magazzino di Venturina Terme 
 Consegna dei beni per gli uffici di Campiglia 

 
o Gestione Manifestazione Apritiborgo: 

 Affidamento e coordinamento del servizio di bigliettazione 
 Affidamento servizio di stampa e distribuzione materiale pubblicitario, 

servizio sicurezza 
 

o Gestione e liquidazione missione dipendenti/dirigenti e assessori 
 Registrazione delle missioni in applicativo informatico 
 Controllo della documentazione presentata 
 Liquidazione dei rimborsi con trasmissione dati all’ufficio personale e alla 

ragioneria 
 

o Gestione e controllo appalto pulizie Uffici comunali liquidazione fatture 
 Predisposizione gara e controllo esecuzione 

 
o Gestione oggetti smarriti 

 
Altre attività specifiche 
 Controllo delle spese relative alle emissioni dei buoni economali per mantenere il 

tetto di spesa al livello dell’ultimo triennio; 
 Standardizzare le richiedeste di acquisto in modo da velocizzare i tempi di evasione 

delle richieste; 
 Sensibilizzare gli uffici che concedono i beni immobili per migliorare la 

calendarizzazione della emissione delle fatture attive relative ai canoni; 
 Informatizzare le procedure interne di richiesta di cancelleria e dotazioni varie 



 Gara affidamento gestione violazioni al codice della Strada veicoli italiani- Apertura 
offerte e aggiudicazione del servizio 

 Gara Affidamento fornitura Gas scadenza 30/09/2020 
 Gara Affidamento fornitura Energia Elettrica – scadenza 31/12/2020 

 
SVILUPPO: 
 

OBIETTIVI  
 
- GARA AFFIDAMENTO SERVIZO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Fasi e tempi: 
 
Aggiudicazione entro il 15/09/2021 
 

- CONTROLLO E RIDETERMINAZIONE DEI BENI MOBILI PRESENTI 
ALL’INTERNO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA ROMA AI FINI 
DELL’INVENTARIO. 

 
Fasi e tempi: 
 
Progetto da terminare entro il 10/12/2021 
 
 
Indicatori di attività: 
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero di determinazioni; 
Numero di affidamenti servizi e forniture; 
Numero fatture passive registrate 
Numero Fatture Attive emesse 
Rispetto tempistiche (Versamento incassi, Verifiche di cassa, Resa del Conto, Denuncia 
mensile e annuale Iva, Comunicazioni Trimestrali, liquidazioni fatture, liquidazioni missioni, 
ecc); 
Completezza dei dati in amministrazione Trasparente; 
Tempistica inserimento e liquidazione fatture 
Numero accesso agli atti; 
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Rispetto delle tempistiche relative alle gare 
 
Indicatori di risultato: 
 
Definizione delle procedure di gara entro la tempistica dovuta. 
 
 
UFFICIO TRIBUTI 

 
N. 1 dipendente cat. D1: Tognoni 
N. 1 dipendente cat. C1: Principe 
N. 1 dipendente cat. B1: Lorenzini 
 



MANTENIMENTO e MIGLIORAMENTO : 
 
Gestione TARI :adeguamento banca dati con risposta immediata ai contribuenti che 
presentano dichiarazioni all’ufficio durante le ore di ricevimento, compatibilmente con la 
situazione contingente e la complessità della richiesta; 
elaborazione delle tariffe in base al PEF fornito dall’ATO Toscana Sud e spedizione degli 
avvisi di pagamento; 
attività di recupero delle somme non versate negli anni precedenti mediante accertamenti 
esecutivi.  
 
Gestione IMU  
Attività di accertamento per il recupero dell’evasione dell’anno d’imposta 2016;  
attività di recupero delle somme accertate negli anni precedenti mediante Ingiunzioni di 
pagamento;  
supporto ai cittadini stranieri per l’esecuzione degli adempimenti. 
 
Gestione C.U.P.: Pubblicità e Pubbliche Affissioni 
Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento per gli impianti pubblicitari fissi; 
coordinamento nella gestione delle prenotazioni degli spazi destinati alle pubbliche 
affissioni e riscossione diretta e preventiva per cassa, con conseguente rendicontazione 
all’Economo dell’Ente.  
 
Gestione C.U.P.: Occupazioni di suolo pubblico 
Elaborazione e spedizione degli avvisi di pagamento per i passi carrabili, occupazioni 
permanenti di suolo pubblico e riscossione diretta e preventiva per cassa, con 
conseguente rendicontazione all’Economo dell’Ente delle occupazioni degli spuntisti al 
mercato settimanale di Venturina. Attività di accertamento e recupero dell’evasione.  
 
Gestione Imposta di Soggiorno 
Comunicazione ai gestori degli adempimenti e delle relative scadenze annuali. 
Raccolta  dei Modelli 21 per la rendicontazione delle somme incassate dalle strutture 
ricettive quali agenti contabili e successiva elaborazione per l’invio telematico cumulativo 
alla Corte dei Conti. 
Sollecitazione all’adempimento spontaneo dei privati e delle agenzie immobiliari che si 
occupano delle locazioni brevi nel periodo in cui si applica l’imposta di soggiorno. 
Attività di accertamento e recupero dell’evasione.   
 
Nell’ambito degli obiettivi di miglioramento devono essere comprese anche le attività di 
sollecito con avvisi bonari, verifica e accertamenti patrimoniali, che incidono 
complessivamente sul servizio, perché sono necessarie all’espletamento dell’attività di 
riscossione di tutte le tipologie di entrate gestite dall’Ufficio Tributi. 
 
Sviluppo: 
 
I principali obiettivi di sviluppo dell’Ufficio Tributi sono stati raggiunti nella prima parte 
dell’anno, nel rispetto dei termini fissati dalle norme di riferimento.  
 
Avvio e coordinamento dell’attività del nucleo “anti evasione” 
Previsione di riunioni periodiche per la definizione e assegnazione dei compiti, analisi delle 
difficoltà operative riscontrate e verifica dei risultati. 
 



Affidamento del servizio affissioni per il periodo 2021/2023 
Capitolato per l’affidamento dei servizi di prenotazione e materiale affissione e defissione 
dei manifesti pubblicitari. Valutazione delle offerte e trasmissione risultati all’Ufficio 
economato. 
 
Pagamento del CUP nel tramite di PAGOPA (attività trasversale con il Servizio Sistemi 
Informativi) entro il 31/08/2021 
 
Approvazione e gestione del bando per le agevolazioni TARI per le utenze 
domestiche 
L’obiettivo è quello di impiegare il trasferimento statale per il sostegno alle famiglie, ex art. 
53 DL 73/2021, per il pagamento delle utenze TARI. L’adozione del bando, la sua gestione 
e la successiva attività di ricalcolo della TARI per i beneficiari è conseguente all’adozione 
della disposizione avente valore di norma regolamentare valida solo per il 2021 con la 
delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/06/2021. Tempistica: adozione bando entro il 
15/10/2021,  conclusione della procedura entro il  31/12/2021. 
 
Regolamento per il contrasto dell’evasione fiscale 
Elaborazione e predisposizione della proposta di regolamento comunale per subordinare il 
riconoscimento di qualsivoglia agevolazione, autorizzazione o concessione alla preventiva 
verifica della regolarità fiscale. Tempistica: entro il 31/12/2022. 
 
Fasi e tempi: 
31/12/2021, dove non diversamente indicato 
 
Indicatori di attività:  
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Numero degli avvisi di accertamento 
Numero degli avvisi di pagamento  
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Approvazione dei regolamenti CUP e TARI. 
 
Indicatori di risultato:  
(per gli obiettivi di mantenimento e miglioramento ) 
Rispetto tempistiche assegnate 
 
(per gli obiettivi di sviluppo): 
Definizione delle procedure entro la tempistica indicata. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari 

Luciano Serra 
 


