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Performance 2017- RELAZIONE CONCLUSIVA

Cultura e Biblioteca Comunale
Gli obbiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti; si evidenziano, in particolare, i seguenti
punti:
Dopo alcuni anni durante i quali il Teatro Comunale dei Concordi è rimasto chiuso
conseguenza dei lavori per adeguamento della struttura alle normative sulla sicurezza, sul
finire dell’anno 2016 le opere sono state ultimate ed il Teatro Comunale ha ottenute tutte le
certificazioni previste dalla legislazione vigente.
Pertanto nell’anno 2017 è stato riaperto al pubblico. Nel primo semestre è stata realizzata la
Stagione Teatrale denominata “Di nuovo Concordi”, organizzata interamente con risorse
proprie dell’Ente e con la collaborazione di varie compagnie teatrali attive sul territorio.
Nel mese di Agosto sono ultimate le procedure per l’affidamento della gestione del teatro ad
un soggetto esterno. La gara è stata vinta dalla soc. Alfea di Lucca la quale ha organizzato in
collaborazione con il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo la stagione teatrale
2018/2019.
Durante il periodo è stato predisposto ed organizzato un calendario di iniziative musicali, da
proporre nel programma degli eventi estivi, raccolti sotto la denominazione “ Stagione
musicale Musica Insieme”, la quale ha compreso, oltre al tradizionale ciclo dei “Concerti della
Pieve”, una serie di eventi con esibizioni delle bande musicali cittadini, concerti di musica
classica e contemporanea, anche presso il Teatro Concordi, dal mese di giugno fino al
programma della “anteprima di Apriti Borgo” nel mese di Agosto.

Organizzazione della Festa della Musica, in occasione della inaugurazione del Parco Termale
di Venturina T.
Nel corso dell’anno vi è stato un significativo incremento del patrimonio librario della
biblioteca di Venturina T. e della biblioteca dei ragazzi di Campiglia M.ma, grazie all’utilizzo di
risorse finanziarie straordinarie rese disponibili dalla rete SDTL (Sistema Documentario
Territoriale Livornese) per il servizio di acquisti centralizzati della rete bibliotecaria della
provincia di Livorno
Ufficio Stampa – Pubbliche Relazioni – Segreteria del Sindaco e della Giunta –
Stamperia

Durante l’anno 2017 ha svolto con diligenza il proprio lavoro ed in particolare va sottolineato il
contributo dato per la realizzazione dell’edizione 2917 della manifestazione ABC Festival –
Apriti Borgo.
Suap, Attività produttive e Impianti Sportivi .

Nel corso dell’anno vi è stato un aumento del lavoro ordinario dell’Ufficio Suap. Questa
tendenza che si sta consolidando da tempo è evidenziata dai seguenti dati:
Pratiche Suap anno 2016 n, 408
Pratiche Suap anno 2017 n. 530
Protocolli Suap in arrivo anno 2016 n. 1982
Protocolli Suap in arrivo anno 2017 n. 2261
Protocolli Suap in partenza anno 2016 n. 1598
Protocolli Suap in partenza anno 2017 n. 1823
Nonostante il costante incremento del lavoro ordinario gli obbietti sono stati raggiunti.

Relativamente alla gestione degli Impianti sportivo comunali nel corso dell’anno sono state
epletate le procedure per l’affidamento in gestione delle palestre scolastiche comunali (
Carducci e Marconi) e del Palazzetto dello Sport “ La Pieve “.
Fra gli obbiettivi era previsto anche l’affidamento dello Stadio Santa Lucia. La gara non è
stata effettuata per motivi non dipendenti dall’Ufficio.
Sicurezza Sociale

Gli obbiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti; si evidenziano in particolare i seguenti
punti:
Durante l’anno si è avviato il procedimento per la realizzazione sul nostro territorio del
progetto di BOTTEGA MOBILE DELLA SALUTE mediante attivazione della convenzione tra
la Regione Toscana, ANCI Toscana, Uncem Toscana e i soggetti del territorio coinvolti per
l’apertura della Bottega della Salute, cui alla DGR n. 1053/2012
Registro del Volontariato – Sezione Regionale della Toscana
- Gestione delle iscrizioni delle Associazioni nel Registro Regionale in collaborazione del
Comune di Livorno, in attuazione del Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed
altri soggetti del Terzo Settore.
Anziani al mare
Attivazione del progetto Accompagnamento al mare per anziani e persone in collaborazione
con la Associazione Auser e Spazio H:
Fusione società della salute
Partecipazione al tavolo di lavoro previsto dalla normativa regionale pe la definizione degli atti
necessari all’avvio del percorso di fusione delle Società della Salute Val di Cornia e della
società della Salute della Bassa Val di Cecina.
Bando Blocca Sfratti

Attivazione e gestione, a seguito del ripristino del Fondo regionale, dell’avviso pubblico a
sostegno della locazione per la prevenzione della esecutività degli sfratti per morosità
incolpevole.

Ufficio scuola servizi educativi nido
Gli obbiettivi previsti sono stati raggiunti.
Oltre al lavoro ordinario l’Ufficio è stato impegnato nella realizzazione del progetto per la
razionalizzazione dei plessi scolastici che ha previsto una diversa localizzazione di alcune
sezioni della Scuola dell’Infanzia Statale. Collegata a questa razionalizzazione è stata data
esecuzione ed attuazione al progetto 0/6 anni all’interno della struttura comunale (CIAF) fra
una sezione dell’Asilo Comunale e n. 2 sezioni della scuola dell’Infanzia Statale.
La gara per l’affidamento dei servizi educativi e la gara per il trasporto scolastico sono state
approntate, nei capitolati di gara, tenendo di conto dei cambiamenti in questione. Con l’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018 il progetto complessivo era stato realizzato completamente.

POLIZIA MUNICIPALE
Gli obbiettivi sono stati raggiunti eccetto:
la gara di appalto per la gestione delle violazioni del CDS relative sia ai veicoli di proprietà di
cittadini italiani che a quelli di proprietà dei cittadini stranieri. Gare che dovevano essere
effettuate di concerto con l’Ufficio Economato del Comune.
I motivi per i quali non è stato possibile effettuare le suddette gare sono :
1) Il collocamento a riposo a partire dal 30 Settembre del Comandante della Polizia
Municipale. Il nuovo Comandante è subentrato solo agli inizi del mese di dicembre.
L’avvicendamento ha provocato problemi organizzativi all’interno del Comando.
2) Difficoltà della Centrale Unica di Committenza di poter procedere alla gara entro
l’anno.
Il Comando oltre all’avvicendamento del Comandante ha visto la sospensione dal lavoro, ai
sensi della L. 104/98 , di un operatore di P.M. Nonostante questi problemi gli obbiettivi sono

stati raggiunti ed è stata intensificata l’azione di prevenzione. Come si evince chiaramente
dal’aumento del numero delle sanzioni del cds rispetto agli anni precedenti.
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