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PRESENTAZIONE
La Relazione sulla Performance, così come il Piano della Performance, sono documenti introdotti e disciplinati dal Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, N.150, meglio noto come "Riforma Brunetta". Mentre il Piano della Performance si identifica come un documento di programmazione
triennale, la relazione è lo strumento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi assegnati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Si deve evidenziare che sia il Piano che la Relazione sulla Performance non sono strumenti obbligatori per l'Ente Locale. Il Comune infatti è già
dotato in base alla normativa di settore di strumenti di programmazione e di controllo, che regolarmente deve adottare: la Relazione
Previsionale e Programmatica, il bilancio annuale e pluriennale, il Peg, il Pdo, il controllo di gestione, il rendiconto della gestione sono tipici
esempi del ciclo di programmazione e di controllo degli enti locali. Questi strumenti possono rappresentare anche dei validi mezzi di
comunicazione e di trasparenza della programmazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati.
Tuttavia, sebbene per i comuni non trovi diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, è necessario pur sempre che gli enti
provvedano ad adeguare il proprio ordinamento, in base al principio di autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione, alle norme di principio
di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del Decreto 150.
È di tutta evidenza che una volta formalizzato il piano della performance, quale strumento riepilogativo degli obiettivi strategici ed annuali, integrato
nella fase programmatoria del ciclo di gestione, è indispensabile provvedere anche alla rendicontazione dei risultati.
Per questo, pur essendo già presenti nell’ente i sistemi di controllo di gestione e di rendiconto della gestione, la formalizzazione della relazione sulla
performance, costituisce utile strumento riepilogativo e di sintesi dei dati del controllo di gestione e del rendiconto, ed è funzionale alla
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai componenti degli organi esterni,
ai cittadini, agli utenti .
Per la redazione della Relazione sulla Performance. sono intervenute le indicazioni sia della CIVIT (ora ANAC) che dell'ANCI per le linee guida
che i Comuni possono prendere a riferimento.
La Relazione deve essere redatta entro il 30.06 di ogni anno ed è approvata dalla Giunta Comunale.
Ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo lndipendente di
Valutazione (nel ns. caso dall’Organismo di valutazione), quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III
del decreto in oggetto.
La Validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla relazione predisposta dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE DI CECINA
Si deve sottolineare come per la prima volta, con la Riforma Brunetta, la parola “perfomance” compare nel nostro ordinamento con l’intenzione di
dare un respiro nuovo all’assetto della pubblica amministrazione, proprio per rompere con le logiche del passato ed avvicinarsi ad un
approccio di tipo aziendalistico.
L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:
1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi valori attesi ed indicatori;
2. collegamento obiettivi ed allocazione risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai componenti degli organi
pianificazione
esterni, ai cittadini, agli utenti.

premialità

programmazione

valutazione

controllo

rendicontazione
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Sebbene per il Comune non trovi diretta applicazione l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, che disciplina nel dettaglio il Ciclo della Performance, è
comunque apparso fin da subito necessario adeguare i singoli ordinamenti ai principi del decreto.
In sostanza, il ciclo può dirsi concretizzato dall’approvazione del bilancio di previsione unitamente alla relazione previsionale e programmatica
(quest’ultima a valenza triennale), dal piano esecutivo di gestione, dal piano degli obiettivi, del rendiconto della gestione e relativa relazione, del
referto al controllo di gestione, dall’attivazione dei sistemi di controllo interni e dall’applicazione corretta dei sistemi di valutazione per l’attribuzione di
incentivi premiali. Con l'adozione di tali documenti, unitamente all’approvazione del piano delle performance, l’ente realizza il ciclo di Gestione
della Performance.
Per quanto riguarda l’annualità 2014 il Comune di Cecina ai fini della realizzazione del “ciclo della performance” ha adottato i seguenti atti
amministrativi relativi alla fese di programmazione:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, contente
la relazione previsionale e programmatica (triennio 2014-2016);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 01/08/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 14/11/2014 sono stati formalizzati gli obiettivi operativi per l’annualità 2014 ed il piano delle
performance 2014/2016 ;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28.04.2015 è stato approvato il rendiconto della gestione 2014.
Nell’ambito del ciclo della performance, il Comune di Cecina ha pertanto prescelto di adottare il cd “piano della performance”, che sostanzialmente
dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del decreto sopra citato. Il piano si riallaccia:
1. al programma amministrativo di mandato dell’amministrazione,
2. alla Relazione Previsionale e Programmatica,
3. al Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta Comunale
4. alle eventuali deliberazioni consiliari ex art. 193 del TUEL.
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La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici dell’ente e quelli operativi, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e
individuare le azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance
(efficienza, efficacia, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di soddisfazione del cittadino/utente), mette il cittadino al centro della programmazione
e della rendicontazione.
In analogia al piano degli obiettivi previsto dall’art. 169 del d. lgs. 267/2000, il piano delle performance del Comune di Cecina contiene obiettivi
operativi annuali, proprio in applicazione del principio di autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali.
Il piano sintetizza altresì gli obiettivi strategici di mandato (quinquennali) ed i programmi della relazione previsionale e programmatica (triennali).
Peraltro, l’anno 2014 è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali che si sono svolte nel mese di maggio e che hanno determinato
inevitabilmente lo slittamento dei termini di approvazione degli strumenti attuativi del “ciclo di gestione della performance”, complice anche il
differimento per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014, disposto con Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014.
In tale contesto, il bilancio di previsione è stato adottato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/07/2014.
L’attività amministrativa degli uffici è stata pertanto impegnata ed assorbita nei primi mesi dell’anno nel completamento e nella definizione dei
procedimenti in corso, al fine di lasciare una situazione amministrativa il più corretta ed ordinata possibile, in vista del cambio di amministrazione.
In conseguenza del rinnovo degli organi di vertice politico a seguito delle elezioni amministrative del maggio- giugno 2014, con deliberazione n. 29 del
27/06/2014 il Consiglio Comunale, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Con
deliberazione n. 79 del 17/06/2014, in coerenza con il programma di mandato del nuovo vertice amministrativo, è stato tra l’altro
formalizzato l’indirizzo all’avvio di un percorso, a r t i c o l a t o i n v a r i e f a s i e s t e p , di rivisitazione della strutturazione organizzativo –
funzionale dell’ente, ricoduncendo “medio tempore”, al fine di garantire la funzionalità della struttura, le attività riferibili al Settore Sviluppo
Economico nell’ambito del Settore Servizi Attività Amministrative, e le attività riferibili al Settore Gestione del Territorio nell’ambito del Settore
Segreteria Amministrativa. Contestualmente, anche al fine di garantire piena operatività ai due settori, sono stati individuati due ulteriori ambiti di
attività ascrivibili alle unità operative, quali strumenti funzionali ad assicurare la funzionalità, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ai
quali correlare l’area delle posizioni organizzative e pr e c is am e nte :
• U.O. Sviluppo Economico
• U.O. Edilizia Privata ed Ambiente
L’assegnazione delle risorse ai settori è stata effettuata con l’approvazione del PEG con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 01/08/2014,
individuando preliminarmente gli obiettivi in quelli denominati “comuni”, data la loro valenza generale ed attualità nella dinamica operativa, oltre a
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quelli direttamente previsti e scaturenti dagli atti generali di programmazione dell’amministrazione, in particolare nella relazione previsionale e
programmatica, riservandosi la formale integrazione e specificazione a seguito anche delle ulteriori proposte della Giunta Comunale, conseguenti alle
risultanze degli incontri con i Responsabili dei Settori e UOA.
Il piano delle performance, contenente gli obiettivi 2014, è stato formalizzato con deliberazione della giunta comunale n. 180 del 14/11/2014, a
completamento della programmazione adottata – programma di mandato /RPP e Bilancio/ PEG ‐ , quale strumento di definizione anche degli obiettivi
operativi annuali, strettamente correlati agli obiettivi strategici individuati nel programma di mandato e nei Programmi della relazione Previsionale e
Programmatica di carattere triennale, al fine di rendere gli strumenti di pianificazione – programmazione dell’ente idonei a raggiungere sia le finalità
loro attribuite dal D.LGS. 267/2000 sia le finalità specifiche del D. Lgs. 150/2009.
Considerato che la nuova amministrazione si è pienamente insediata soltanto a partire dal mese di giugno 2014, è stato prescelto di individuare
soltanto alcuni obiettivi operativi limitati ad una arco temporale ristretto, da realizzarsi prioritariamente entro il 31/12 p.v., che si riferiscono allo
svolgimento delle fasi di partenza dei progetti, che troveranno declinazione operativa ed individuazione nella prossima annualità e/o in quelle
successive qualora essi abbiano portata più ampia. Nel contempo, nella more della riorganizzazione della “macchina comunale”, in coerenza con i
riscontri esperiti ed effettuate le necessarie interlocuzioni con i dirigenti di riferimento, è stato disposto di procedere in via sperimentale ad una
ridistribuzione di alcune attività e competenze connesse al “Condono Edilizio”, mediante riconduzione delle funzioni nell’ambito del Settore Gestione
Risorse, al fine di consentire una più celere definizione delle pratiche giacenti, considerata la strategicità dell’attività, in particolare per i correlati
riflessi finanziari.
Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2014 ed i risultati ottenuti,
portando a compimento il Ciclo di Gestione della Performance cosi come codificato dal legislatore all'art. 4 del D. Lgs.150/2009, al fine di rendere
trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di
principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT), ora ANAC, per rendere il Ciclo trasparente e leggibile ed allo scopo anche di ottenere la
validazione del Nucleo di Valutazione.
Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2014 si ritiene inoltre
opportuno rinviare alle sintetiche informazioni circa il contesto esterno di riferimento, lo scenario dell'ente e la propria struttura, evidenziati nel piano
degli obiettivi e delle performance 2014, nonché ai risultati raggiunti desumibili dal rendiconto di gestione 2014 approvato dal Consiglio Comunale
con atto C.C. n. 36 del 28/04/2015 e dal referto del controllo di gestione 2014, approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 30/01/2015.
CONTROLLI
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Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre
2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell’ente locale, la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt.
147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
Dopo le importanti riforme del decennio trascorso, durante il quale, anche attraverso modifiche del dettato costituzionale, è stata eliminata ogni
forma di controllo esterno sugli atti dell’ente locale e, con un’impostazione organizzativa orientata al risultato, vi è stata la progressiva affermazione di
forme di controllo di natura gestionale e strategica, il legislatore ha introdotto nuovamente parametri di verifica improntati alla regolarità e alla
correttezza amministrativa dei provvedimenti, in aggiunta al potenziamento degli strumenti di salvaguardia degli equilibri economico – finanziari.
Come è noto, il provvedimento normativo in questione è stato, infatti, varato in un peculiare contesto politico – sociale, con l’intento di eliminare
sprechi e inefficienze delle finanze pubbliche a livello locale, oltre che situazioni di illegalità, ed assicurare, dunque, una gestione amministrativa e
contabile efficiente, efficace, trasparente e corretta.
In tale direzione, con le modifiche apportate al D.Lgs. 267/2000, al rafforzamento dei controlli interni si è accompagnata una ridefinizione puntuale
del ruolo della Corte dei Conti nella verifica della legittimità e della regolarità della gestione degli enti locali.
Il sistema ora vigente prevede ben sette tipologie di controllo interno (rispetto alle quattro forme preesistenti):
- controllo di regolarità amministrativa e contabile (trattasi, in realtà, di due controlli distinti art. 147, primo comma, e art. 147 bis) ;
- controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. a));
- controllo strategico (art. 147, comma 2, lett. b) e art. 147 ter);
- controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate (art. 147, comma 2, lett. d) e 147 quater);
- controllo sugli equilibri finanziari (art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147 quinquies);
- controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e)).
Ai sensi delle disposizioni recate dal D.L. 174/2012, come convertito dalla L.213/2012, le disposizioni sul controllo strategico, sul controllo degli
organismi gestionali esterni e delle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati si applicheranno al Comune di Cecina (in quanto
ente con popolazione inferiore a 50.000 abitanti) solamente dal 2015.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31/01/2013 è stato approvato il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni .
In particolare l’art. 8 del suddetto regolamento prevede il Controllo di Gestione, quale processo attraverso il quale l’Amministrazione si assicura che le
risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione. Gli strumenti che costituiscono
il controllo di gestione sono:
- la struttura delle responsabilità;
- il processo di funzionamento;
- la struttura tecnico-contabile.
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Tale misura si colloca in un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina dei controlli interni con un rinnovato interesse da parte del
legislatore alla effettiva funzionalità di un sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli dovranno costituire un solido supporto per
scelte decisionali funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e della spesa e ad innescare un radicale mutamento dei
comportamenti amministrativi.
Il Regolamento ha previsto altresì l’attivazione dei controlli di regolarità amministrativa successiva di competenza del segretario generale. 2013. In
particolare ll’art. 5 prevede che il “ Il controllo successivo di regolarità amministrativa è espletato dal Segretario Generale, che si avvale di un ufficio di staff ….
preposto a svolgere tutta l’attività istruttoria propedeutica all’espletamento del controllo …..”
Relativamente alla metodologia del controllo l’art. 6 del suddetto regolamento espressamente prevede “Il controllo successivo viene organizzato sulla base di
un programma annuale ……; tale programma deve prevedere almeno due sessioni in cui l’organo deputato al controllo seleziona con metodo casuale gli atti da sottoporre
al controllo.
2- Il controllo deve riguardare un numero non inferiore al 5% da determinare concretamente in riferimento anche al numero medio annuale rilevato per ciascun tipo di
atto.
3. Per ciascun atto assoggettato a controllo deve essere effettuata una prima verifica della completezza delle fasi procedimentali cui segue un vero e proprio esame di
conformità.
4. La verifica dell’atto è effettuata in relazione agli elementi della competenza, conformità alla legge (elemento che ricomprende in sé anche la verifica di conformità alle
fonti di rango inferiore, oltre che alle discipline interne ed alle prassi consolidate) e dell’eccesso di potere, quest’ultimo sulla base degli elementi sintomatici ritenuti
rilevanti dalla giurisprudenza.
5. I vizi di legittimità rilevati vengono comunque segnalati al termine del procedimento ai vari soggetti destinatari del referto di controllo previsti dalla legge e dal
presente regolamento.
6. Le indicazioni orientate al ritiro dell’atto controllato, ovvero alla sua modifica o integrazione nell'ambito dell'autotutela, saranno impartite solo qualora l’atto si riveli
potenzialmente dannoso per l’amministrazione o per i terzi.
7. Tendenzialmente dovrà essere evitato il ricorso all’autotutela qualora lo scostamento dell’atto controllato dagli schemi precostituiti si riveli solo ed esclusivamente di
natura formale”
Nel corso del 2014 sono state realizzate n. 2 sessioni di controllo successivo. Il controllo ha interessato principalmente la verifica della conformità degli
atti e del loro contenuto a specifici indicatori, da misurarsi secondo la griglia predefinita, ed ha riguardato le seguenti tipologie di atti:
Determinazioni dei responsabili di settore
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Contratti
Ordinanze dirigenziali
La prima sessione è stata effettuata il 17/07/2014 dal gruppo di lavoro appositamente costituito con provvedimento n. 82/2013 ed ha previsto il
controllo di una percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atti e in ogni caso ha assicurato il controllo su almeno il 5% degli atti prodotti
da ciascun Responsabile di settore e U.O. per ogni singola tipologia suindicata. Sono state esaminate n. 23 determinazioni, n. 5 ordinanze n. 5
contratti.
La seconda sessione è stata effettuata in data 30/12/2014 ed ha interessato n. 23 determinazioni, n. 7 ordinanze, n. 3 contratti.
In sintesi, le risultanze del controllo effettuato nell’annualità 2014 hanno evidenziato una “buona azione amministrativa” sia nella forma che nella
sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e comunque non rilevato irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza,
la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti.
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
L’amministrazione in cifre (dati statistici)

Regione Toscana
Provincia Livorno (LI)
Zona Italia Centrale
Popolazione Residente
28.027 (M 13.251, F 14.776)
Densità per Kmq: 661,7
Superficie: 42,58 Kmq
Codici
CAP 57023
Prefisso Telefonico 0586
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Codice Istat 049007
Codice Catastale C415

STRUTTURA DELL’ENTE
L’Amministrazione del Comune è articolata tra Organi di Governo, che hanno il potere di indirizzo e di programmazione e
che sono preposti all’attività di controllo, e Apparato Gestionale che ha poi il compito di tradurre in azioni concrete le
indicazioni fornite e gli obiettivi ricevuti.
Organi politici
Attualmente le cariche ed i ruoli principali dell’Amministrazione Comunale risultano così ricoperti:
SINDACO

SAMUELE LIPPI

Composizlone Consiglio Comunale

Carica

Area politica

VALORI LUIGI

PRESIDENTE
CONSIGLIO

PD

GIANNINI SABRINA

CONSIGLIERE

PD

GORI FRANCESCO

CONSIGLIERE

PD

GENTILI MASSIMO

CONSIGLIERE

PD

BATTINI EDOARDO

CONSIGLIERE

PD

IMBROGLIA NICOLA

CONSIGLIERE

PD

SUFFREDINI BARBARA

CONSIGLIERE

PD

NICCOLINI MAURO

CONSIGLIERE

PD

PACCHINI MERIS

CONSIGLIERE

PD

STEFANINI FABIO

CONSIGLIERE

PD
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BARABINO PAOLO

CONSIGLIERE

Fl

PISTILLO PAOLO;

CONSIGLIERE

Fl

VECCHIO ANTONINO

CONSIGLIERE

Fl

TOVANI PAMELA

CONSIGLIERE

CECINA INSIEME

GASPERINI LORENZO

CONSIGLIERE

CECINA INSIEME

BONARI GIORGIO

VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE

MOVIMENTO 5 STELLE

Composizione Giunta Comunale

Carica

LIPPI SAMUELE

SINDACO personale, sanità, politiche del lavoro

CARLI GIAMILA

V I C E S I N D A C O A S S E S S O R E QU A L I T A ’ U R B A N A u r b a n i s t i c a , e d i l i z i a p r i v a t a , d e c o r o u r b a n o ,
opere pubbliche, sviluppo e conservazione patrimonio immobiliare, demanio, green
economy

BIASCI PAOLO

ASSESSORE ECONOMIA PRODUTTIVA turismo, commercio, artagianato, sport,
agricoltura, caccia e pesca

SALVINI GIOVANNI

ASSESSORE QUALITA’DELLA VITA sociale, istruzione, cultura, infanzia, giovani,
cooperazione, politiche della casa

CARTEI FEDERICO

ASSESSORE FINANZE E SVILUPPO DIGITALE bilancio, sportello U.E. organizzazione
macchina comunale, smart city, partecipazione e trasparenza, servizi demografici,
informatizzazione, società partecipate

BARZI CATERINA

ASSESSORE TUTELA DELL’AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ambiente, protezione
civile, sicurezza del territorio, polizia municipale, mobilità, tutela degli animali,
trasporto pubblico, accessibilità, gemellaggio.
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organico
L’organico è formato da 166 dipendenti di cui n. 5 dirigenti organizzati in 3 settori di staff e 5 settori in linea, coincidenti con i centri di costo. Con
Delibera di G.C. n. 108 del 04/06/2010 è stata istituita L’unità Operativa Autonoma Polizia Municipale. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 250 del 04/10/2002 ed integrato con Delibera di Giunta n. 146 del 10/08/2012.
Si ricorda la Delibera di G.C. n. 272 del 29/12/2010 (di adeguamento alla L. 150/2009) e la n. 32 del 16/03/2012 (istituzione Organismo di
Valutazione).
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organigramm a funzionale (compet enze dei settori)
SETTORI DI STAFF

SETTORE SERVIZI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

SETTORE ATTIVITÀ LEGALI

1

2

Gestione del Patrimonio Comunale
Espropriazioni
Gestione azioni e attività amministrative, procedimenti di scelta del contraente,
bandi, gare, appalti, ecc. e gestione del relativo iter, funzionali ai Settori Opere
Pubbliche e Patrimonio e Gestione del Territorio
Progetti Unione Europea
Sistemi informatici e rete telematica
gestione delle utenze “energia elettrica”1
Servizi demografici e Statistici 2
Gestione del contenzioso legale
Consulenza legale ai settori e agli uffici dell’ente
collaborazione, supporto diretto e gestione amministrativa al segretario generale
in particolare negli adempimenti funzionali all’attuazione delle normative in
materia di anticorruzione – d. lgs. 190/2012, trasparenza d. lgs. 33/2013 e
controlli interni.
supporto e collaborazione diretta nella elaborazione e gestione del Piano della
Performance
attività di collaborazione e supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione
nel disimpegno delle attività di competenza;
attività di supporto al CUG Comitato Unico di Garanzia, quale adempimento
normativo di cui alla Legge n. 183/2010, volto a garantire parità e pari
opportunità tra uomini e donne

Con il supporto tecnico del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
annoverativo anche delle competenze afferenti al “gemellaggio”
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SETTORE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Segreteria Sindaco e Giunta
Segreteria e supporto Consiglio Comunale
Segreteria Segretario Generale
Comunicazione interna e esterna (comprese le portinerie)
Gestione del protocollo
Atti amministrativi. Supporto all’attività contrattuale, convenzionale e alla
gestione delle gare
Gestione dei messi comunali

SETTORI IN LINEA

SETTORE GESTIONE RISORSE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Gestione contabilità dell’ente
Gestione tributi e reperimento risorse
Controllo di Gestione
Gestione del Personale: trattamento giuridico- economico, formazione ed
attività connesse
Gestione partecipazioni comunali e, quindi, delle farmacie
Assicurazioni
Economato
Pianificazione e attuazione strumenti urbanistici
Servizio edilizia privata
Gestione piano strutturale
Ambiente
Demanio marittimo
Progettazione opere pubbliche e direzione lavori
Manutenzione del Patrimonio e dei beni comunali
Trasporti pubblici
Mobilità e viabilità comunale
Gestione utenze “calore”
Gestione strutture cimiteriali
Gestione e promozione attività economiche (commercio, attività ricettive,
artigianato, caccia e pesca)
Industria.

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

18

Promozione del territorio
Promozione turistica
Promozione e gestione impianti per la pratica sportiva
Gestione servizi sociali
Gestione servizi culturali
Pubblica istruzione
sanità
gestione politiche abitative
servizio informagiovani
Archivio storico e di deposito

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Unità Op erativa Autonoma

UNITÀ OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA
MUNICIPALE

Attività di vigilanza e di tutela della sicurezza
Attività di regolamentazione della mobilità urbana ed extraurbana
Attività di controllo e verifica regolarità attività commerciali temporanee e fisse
Fiere e Mercati

LINEE STRATEGICHE
La strategia è la riflessione di insieme che deve orientare la scelta degli obiettivi operativi e che dà indicazione delle modalità con le quali
l’amministrazione intende perseguirli.
Attraverso l’esplicitazione degli obiettivi strategici, l’amministrazione intende evidenziare obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle
attese degli stakeholders. Gli obiettivi programmati su base triennale, verranno aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche
dell'amministrazione.
Gli obiettivi strategici sono individuati nel programma di mandato del sindaco e nei programmi della RPP
Le linee di mandato sono le seguenti:
LAVORO E UFFICIO REPERIMENTO RISORSE TURISMO
GREEN ECONOMY
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RIORGANIZZARE LA MACCHINA COMUNALE SMART CITY
COMMERCIO E AGRICOLTURA
SANITA' POLITICHE SOCIALI VOLONTARIATO
SCUOLA
POLITICHE PER LA CULTURA SPORT
POLITICHE GIOVANILI
SICUREZZA AMBIENTE
LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA
POLITICHE DI AREA VASTA
LINEE di MANDATO
finalità

LAVORO
REPERIMENTO
RISORSE
TURISMO

Azioni

Obiettivi

Percentuale
raggiungimento

LAVORO

semplificazione delle procedure amministrative

Avviato 20%

REPERIMENTO RISORSE

incremento accesso fondi europei.
sviluppo forme alternative di reperimento risorse.
valorizzazione risorse del territorio
potenziamento e riconfigurazione dell’attività ricettiva.
sviluppo attività informativa a supporto del turismo
nuova mobilità tra Marina e Bibbona
sviluppo dell’attività culturale e sportiva
sviluppo energie alternative
sostegno indotto artigianale
abbattimento oneri urbanizzazione
bioedilizia

Avviato 20%

razionalizzazione della struttura organizzattiva
facilitazione all’accesso del cittadino e delle imprese

Avviato 30%

Smart Governance: open data trasparenza e controllo sugli atti do parte
dei cittadini.

Avviato 10%

TURISMO

GREEN ECONOMY
AMBIENTE ED ENERGIA

RIORGANIZZAZIONE
DELLA MACCHINA
COMUNALE SMART
CITY

RIORGANIZZAZIONE
COMUNALE
SMART CITY
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Avviato 15%

Open Municipio e Open Sit
Smart Economy: supporto alle attività economiche
Smart Living:migliorare la vita della città

COMMERCIO E
AGRICOLTURA

COMMERCIO
AGRICOLTURA

SANITA’

SANITA' POLITICHE
SOCIALI
VOLONTARIATO
POLITICHE SOCIALI

VOLONTARIATO

SCUOLA
POLITICHE PER LA
CULTURA SPORT

CULTURA
SPORT

POLITICHE
GIOVANILI
SICUREZZA
AMBIENTE

mantenimento dell’ospedale con potenziamento dell’assistenza per le
principali patologie e categorie assistenziali
potenziamento assistenza estiva.
miglioramento servizi base ai cittadini nell’ottica della continuità
assistenziale
miglioramento integrazione socio sanitaria
sviluppo servizi solidarietà e assistenza.
sostegno all’integrazione
Sviluppo e valorizzazione del volontariato locale per fornire maggiori
servizi
AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE e sicurezza degli
istituti scolastici
Creazione di iniziative culturali integrate con la valorizzazione delle
risorse del territorio
Sostegno alle associazioni sportive per mantenere il patrimonio pubblico
degli impianti sport a misura di disobile finanziata da fondi europei.

Avviato 30%
Avviato

Potenziamento dei servizi per i giovani e gli studenti
SICUREZZA E DECORO
URBANO
AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI E
EDILIZIA

sviluppo e sostegno attività commerciali miglioramento e ampliamento
delle rete di vendita anche attraverso modalità informatiche.
valorizzazione prodotti agricoli locali

LAVORI PUBBLICI

Miglioramenti dei servizi di controllo del territorio e contrasto
all’illegalità.
Corretta gestione della gestione dei rifiuti
Rilancio del parco Fluviale.
Favorire la mobilità urbana
Valorizzazione degli spazi pubblici .
Messa in sicurezza degli edifici pubblici in particolare le scuole
infrastrutture: porto, mobilità/viabilità
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Avviato 15%

Avviato 35%

URBANISTICA

POLITICHE DI AREA
VASTA

ripensare la “forma della città”
completamento dei piani avviati
valorizzazione aree rurali di pregio
Collaborazione tra pubbliche amministrazione per garantire servizi ed
eliminare sprechi

Relazione previsionale e programmatica 2014/2016
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Le linee di mandato trovano diretta riferibilità nei Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, integrando il quadro della
programmazione strategica dell’ente.
La programmazione dell'Ente è suddivisa in 13 programmi per i quali si è cercato di seguire, per quanto possibile, l'organigramma dirigenziale e degli
Assessorati, cui corrisponde una certa omogeneità di attività.
I programmi delineati sono i seguenti:
1 - Affari legali
2 - Servizi Attività amministrative
3 - Segreteria amministrativa e comunicazione
4 - Gestione personale
5 - Finanza e contabilità
6 - Anagrafe, stato civile, elettorale e leva
7 - Polizia locale
8 - Istruzione e cultura
9 - Sociale
10 - Gestione territorio
11 - Patrimonio e opere pubbliche
12 - Programmazione economica
13 - Aziende partecipate
Nell'organizzazione e quindi anche nella definizione dei programmi, sono enucleati le seguenti attività:
-l'Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva pur essendo inserita organizzativamente in un unico Settore insieme ad Attività amministrative, risulta
distinta in un programma separato perché presenta caratteristiche operative gestionali molto diverse;
-il Sociale è tenuto separato dall'Istruzione e Cultura per evidenziarne i peculiari caratteri di criticità;
-lo sport è inserito nella Programmazione economica così come le attività relative al turismo;
-Il servizio controllo di gestione è stato inserito nel programma Finanza e Contabilità;
-Il programma Aziende partecipate organizzativamente all'interno del Settore Gestione Risorse insieme alla Ragioneria e Finanza ed alla Gestione
del personale, sono evidenziate in un separato programma per l'elevato grado di criticità;
-le manutenzioni del patrimonio sono assorbite nelle funzioni programmatorie del Patrimonio e Opere Pubbliche in luogo di quelle gestionali
attribuite al Settore Segreteria Generale.
L'indirizzo fondamentale attribuito agli organismi gestionali dell'Ente è sintetizzabile nell'ottimizzazione delle risorse disponibili e quindi il maggior
sviluppo quali-quantitativo possibile dei servizi offerti alla cittadinanza.
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PROGRAMMA 1 – ATTIVITA’
LEGALI

PROGRAMMA 2 – SETTORE
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

mantenimento ed ottimizzazione delle
attività del programma: gestione
archivistica, aggiornamento di registri e
data-base delle pratiche (cause, pareri,
liquidazione e sentenze),
supporto giuridico interno alle strutture
dell’Ente principalmente in funzione
preventiva di possibili contenziosi e
compositiva di eventuali contestazioni;
gestione del contenzioso rapporti con i
legali esterni
attività di collaborazione e supporto
all’Organismo Indipendente di
Valutazione collaborazione,
supporto diretto e gestione
amministrativa al segretario generale in
particolare negli adempimenti funzionali
all’attuazione delle normative in materia
di anticorruzione – d. lgs. 190/2012,
trasparenza d. lgs. 33/2013 e controlli
interni.
supporto nel disimpegno delle attività
funzionali all’attuazione del D.Lgs n.
150/2009.
supporto e collaborazione diretta nella
elaborazione e gestione del Piano
della Performance
Gestione atti e attività amministrative
funzionali ai Settori Opere Pubbliche e
Patrimonio e Gestione del Territorio
gestione espropriazioni /Patrimonio
gestione sistemi informatici e tecnologici

redazione di lettere, comunicazioni ed eventuali memorie,
redazione di pareri;
partecipazione a riunioni promosse dai competenti servizi;
supporto alle attività decisionali in materia di ricorso avverso
sanzioni amministrative ex art. 18 L. 689/81
attività di supporto al CUG Comitato Unico di Garanzia, quale
adempimento normativo di cui alla Legge n. 183/2010, volto a
garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne
Attività si supporto collegio dirigenti;

rifacimento del sito portale dell’ente
Completamento dell'informatizzazione dei flussi documentali
Realizzazione varchi ZTL e attivazione sistema videsorveglianza
Aggiornamento del sito portale dell'Ente per renderlo conforme
alle disposizioni normative e maggiormente fruibile all'utenza
esterna
Incremento dei terminali VoIP (utilizzazione della fonia tramite
internet)
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PROGRAMMA 3 – SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA E
COMUNICAZIONE

procedimenti strategici per l’ente,
revisione ed adeguamento dei testi
regolamentari e più in generale dei
procedimenti amministrativi,
semplificazione, trasparenza e riduzione
della produzione cartacea

PROGRAMMA 4 – GESTIONE
DEL PERSONALE

gestione giuridica ed economica del
personale

PROGRAMMA 5 – FINANZA E
CONTABILITA’

il programma comprende una serie di
attività che riunisce al suo interno i servizi
finanziari e contabili in senso stretto, il
servizio economato, il controllo di
gestione, i servizi tributari

classificazione patrimonio pubblico
pagamenti online
supporto ai procedimenti strategici per l'ente in relazione alle
priorità dell'Amministrazione,
raccordo operativo ed organizzativo intersettoriale delle procedure
finalizzate al rinnovo degli organi di governo dell'ente e
adempimenti conseguenti: supporto alla redazione delle relazioni
di fine e inizio mandato;
ridefinizione e riorganizzazione delle modalità e criteri di utilizzo
del Palazzetto dei Congressi, sede istituzionale del Consiglio
comunale
implementazione protocollo con inserimento fatture
attività di supporto AVCPass e Mercato Elettronico
.
completamento della informatizzazione degli atti amministrativi
con firma digitale e archiviazione informatica, in collaborazione
con l'U.O. servizi informativi e tecnologici;
comunicazione e urp.
Predisposizione atti e conseguenti adempimenti relativi alla
gestione della dotazione organica, nel rispetto delle eventuali
norme in materia di contenimento e limitazioni previste.
Attuazione delle procedure di mobilità e concorsuali previste nella
programmazione del fabbisogno di personale e del piano delle
assunzioni a copertura di posti d'organico, nei limiti delle
disponibilità finanziarie e nel rispetto della normativa vigente.
Gestione assunzioni a tempo determinato nel rispetto delle
disposizioni della vigente normativa e degli indirizzi
dell'Amministrazione
Codificazione informatica dei fascicoli personali al fine di ridurre i
tempi di lavorazione per l'evasione delle pratiche di collocamento a
riposo.
procedura degli acquisti
razionalizzazione e aggiornamento dei contratti di assicurazione
ottimizzazione nella gestione dei sinistri attivi e passivi,
Pulizia uffici comunali
Gestione contratti somministrazione acqua
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PROGRAMMA 6 – ANAGRAFE
STATO CIVLE ELETTORALE

PROGRAMMA 7- POLIZIA
LOCALE

PROGRAMMA 8 – ISTRUZIONE E
CULTURA

Attuazione novità normative emanate in
materia semplificazione dell'attività
amministrativa, in particolare le modifiche
intervenute sui cambi di residenza, oggi da
effettuarsi in tempo reale ai sensi della
legge 35/2012,
rilevazioni statistiche
intensificazione della vigilanza sul
territorio comunale
lotta all’abusivismo commerciale
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Educazione stradale nelle scuole e per
l'utenza in generale
Potenziamento delle attività durante la
stagione turistica
Potenziamento dell'attività di polizia
commerciale
Servizio di quartiere e attività varie
servizi all'infanzia (diritto allo studio,
mensa, trasporto scolastico)
azioni propedeutiche alla diffusione della
conoscenza e della cultura
organizzazione stagione teatrale e rassegna
musicale

ottimizzazione delle risorse
consolidamento di tutte quelle attività correlate alla gestione
amministrativa nonché riscossione dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità, Diritti Sulle Pubbliche Affissioni, e COSAP.
attività di controllo dell'evasione dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti Sulle Pubbliche Affissioni, dell'ICI e della
COSAP, IMU, TIA e TARES
gestione e riscossione della TARI gestione e la riscossione
dell'imposta di soggiorno gestione e riscossione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) gestione e riscossione della TASI
catasto
Gestione pratiche anagrafiche, stato civile, elettorale statistica

Miglioramento attività
Educazione stradale
Potenziamento attività stagione turistica
potenziamento attività di polizia stradale e sicurezza sul territorio
polizia commerciale

servizi all’infanzia
diritto allo studio
servizio mensa/trasporto scolastico
scuole materne
azioni diffusione della cultura
biblioteca
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PROGRAMMA 9 SOCIALE

sostegno alle famiglie in situazione disagio
gestione emergenza abitativa

PROGRAMMA 10 GESTIONE DEL
TERRITORIO

Urbanistica
Edilizia privata/condono
Demanio marittimo

PROGRAMMA 11 –
PATRIMONIO E OPERE
PUBBLICHE

SICUREZZA INFRASTRUTTURE:

PROGRAMMA 12 –
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Adeguamento dei piani comunali del
commercio alle previsioni normative.
Gestione impianti sportivi
Iniziative turistiche
SUAP

archivio storico/deposito
informagiovani
musei , teatro
Casa : erp, affitto concordato, contributi affitti
misura sperimentale regionale esecutività sfratti
autorizzazioni sanitarie
anziani/disabili
Centro Polivalente via Ambrogi
Trasporto sociale
Abbattimento barriere architettoniche
ssistenza specialistica In ambito scolastico
Azioni in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e Vacanze minori
Centro Fantasia
Revisione al Piano strutturale
variante generale al PP della Costa e degli Arenili
attività di verifica abusivismo edilizio
Attività di tutela delle acque dall'inquinamento, inquinamento
acustico, qualità dell’aria
gestione sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rifiuti e raccolta difefrenziata
Demanio
Bandiera blu
Sorveglianza sanitaria/sicurezza luoghi lavoro
Tutela animali
Interventi su strade marciapiedi,
segnaletica,
Interventi di suddivisione del reticolo idraulico,
illuminazione pubblica
interventi sicurezza edifici scolastici ,
manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale
Organizzazione o collaborazione all'organizzazione di iniziative di
rilevanza economica e/o turistica (Cecina in Festa … Naturalmente,
Cecina in Fiore, Carnevale, Notte Bianca, Mercato Sotto le Stelle,
Sbaracco, Mercatino del corso,
Cerimonia di Consegna della Bandiera Blu, Spettacolazione Estiva,
Manifestazioni di Natale ecc.) nonché cura degli aspetti
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PROGRAMMA 13 – AZIENDE
PARTECIPATE

- monitoraggio delle attività di ogni
partecipata, relazioni tra quest'ultima e
l'Ente;

organizzativi e promozionali di eventuali nuove iniziative.
" Implementazione delle attività dello sportello unico delle attività
produttive
Erogazione di contributi a vari enti ed associazioni operanti nel
campo dello sport per l'organizzazione di manifestazioni sportive.
" Collaborazione con il Settore Opere Pubbliche e Patrimonio per
la programmazione, la realizzazione ed il controllo dell'attività di
manutenzione e di adeguamento tecnico-normativo di impianti
sportivi comunali.
Predisposizione delle procedure concorsuali per l'incarico di
sorveglianza delle spiagge e collaborazione con il Settore Gestione
del Territorio per l'attuazione del piano di salvataggio collettivo per
la sicurezza in mare.
" Predisposizione delle procedure per la gestione dell'area espositiva
della Cecinella e impianti sportivi
analisi dei dati contabili risultanti dai bilanci consuntivi comparati
con le risultanze dell'ultimo triennio in modo da ottenere una
visione più completa dell'andamento della gestione;
monitoraggio circa la rispondenza del pacchetto finanziario alla
normativa primaria specifica;
tempestivo intervento per quanto riguarda gli adempimenti sempre
più numerosi imposti dalla normativa, espletamento delle funzioni
d'indirizzo e di controllo da parte dell'Ente.
monitoraggio, sulle partecipazioni indirette, ossia quelle società
detenute indirettamente dall'Ente locale attraverso un organismo
partecipato direttamente dall'Ente stesso.

PIANO DELLE PERFORMANCE 2014
All’interno della logica a “catena” del valore pubblico, gli obiettivi strategici, indicati nella fase precedente, sono perseguiti attraverso la specificazione
in obiettivi annuali ed azioni predisposte con propri indicatori, con relativa tempistica., per il cui raggiungimento è stata predisposta idonea
quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie nel PEG.
Sono stati così messi a punto gli obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi strategici ed assegnati ciascuno al corrispondente Responsabile di Servizio
che ne è il responsabile.
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La struttura organizzativa è intervenuta nella definizione degli obiettivi di carattere operativo (in coerenza con le risorse a disposizione) necessari per il
raggiungimento degli obiettivi strategici, all’interno di un processo negoziale tra Amministrazione, Segretario Generale e Dirigenti Responsabili di
Settore.
Agli obiettivi strategici di cui al punto precedente sono stati così associati obiettivi operativi, per ciascuno dei quali è stato definito un piano d’azione
che identifica il percorso da effettuare (modalità, tempi e risorse disponibili) per il loro raggiungimento e la loro misurazione.
Considerato che nel corso del 2014 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del vertice politico e che la nuova amministrazione si è
pienamente insediata soltanto a partire dal mese di giugno, per questa annualità è stata prescelta la soluzione di individuare soltanto alcuni obiettivi
operativi limitati ad una arco temporale ristretto, da realizzarsi prioritariamente entro il 31/12 p.v., che si riferiscono allo svolgimento delle fasi di
partenza dei progetti, che troveranno declinazione operativa ed individuazione nella prossima annualità e/o in quelle successive qualora essi abbiano
portata più ampia.
OBIETTIVI OPERATIVI 2014
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DIRIGENTE: MARIANGELA ARNAVAS
Obiettivo 1: RICERCA SOLUZIONI ALTERNATIVE/INNOVATIVE AGLI SFRATTI E VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITA’ PESO 30%
Obiettivo2: nuovo regolamento per l’accesso agli asili nido PESO 10 %
Obiettivo 3: incremento fruibilità della Biblioteca comunale PESO 20 %
Obiettivo 4: progetto museale collegato ed inserito nel “Parco del Fiume” PESO 10 %
Obiettivo 5: immobile di Via Ambrogi. DEFINIZIONE MODELLO GESTIONALE E FUNZIONALE. PESO 20%
SETTORE GESTIONE RISORSE - DIRIGENTE: EUGENIO STEFANINI
OBIETTIVO 1 : PROGRAMMAZIONE RECUPERO DELL’EVASIONE - PESO 30%
OBIETTIVO 2: APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC PESO 15%
OBIETTIVO 3: DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - ELABORAZIONE PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI
CONDONO RELATIVI AI VARI CONDONI IMMOBILIARI SUCCEDUTISI NEGLI ANNI PESO 20%
OBIETTIVO 4 : DEMATERIALIZZAZIONE DELLE FATTURE PESO 25%
OBIETTIVO 5 : PROGETTO DI ATTRAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI PESO 10%
SETTORE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE ALESSANDRA CHELI
OBIETTIVO1: DEMATERIALIZZAZIONE FATTURE PESO 20%
OBIETTIVO 2: MANTENIMENTO DELL’ATTIVITÀ DELL’ URP CON MINORI RISORSE PESO 30%
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRGENTE ALESSANDRA CHELI
OBIETTIVO 1: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PESO 25%
Obiettivo 2: VARIANTE GENERALE AL PP DELLA COSTA E DEGLI ARENILI PESO 25%
SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO - DIRIGENTE RENATO GORI
OBIETTIVO 1: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Adeguamento obblighi prevenzioni incendi (CPI) DPR 151/2011 PESO 25%
OBIETTIVO 2 : REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.P. PALAZZI – PROGETTAZIONE PESO 25%
OBIETTIVO 3: CONCLUSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DEI CONGRESSI PESO 10%
OBIETTIVO 4: DECORO CIMITERO DI COLLEMEZZANO E CECINA PESO 10%
OBIETTIVO 5: BOCCIODROMO PESO 10%
OBIETTIVO 6 : AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CIMITERI PESO 10%
OBIETTIVO 7: CREAZIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE – DEFINIZIONE DELLA NUOVA LOGISTICA 10%
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - DIRIGENTE ROBERTO ROCCHI
OBIETTIVO 1 : AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA/INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.3 (STADIO, CAMPO DI RUGBY, TIRO A VOLO, VIA
TOSCANA,) PESO 20%
OBIETTIVO 2 : INDIVIDUAZIONE NUOVA COLLOCAZIONE PER IL JUDO PESO 15%
OBIETTIVO 3 : AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA DELLA CECINELLA PESO 15%
SETTORE SERVIZI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE - DIRIGENTE ROBERTO ROCCHI
OBIETTIVO1 : REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PESO 20 %
OBIETTIVO2 : DEMATERIALIZZAZIONE DELLE FATTURE PESO 10%
OBIETTIVO3 : AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CIMITERI PESO 10%
Obiettivo 4: CREAZIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE - ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PESO
10% soggetti coinvolti nell’obiettivo: tutti i settori
UOA POLIZIA MUNICIPALE - COMANDANTE GRAZIANO COSTAGLI
OBIETTIVO 1: INTENSIFICAZIONE ATTIVITÁ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E LOTTA ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE
PESO 30%
OBIETTIVO 2: ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLE PRESENZE NELLE STRUTTURE RECETTIVE FUNZIONALI ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO
PESO 15%
OBIETTIVO 3: NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PESO 25%
3

Con il supporto dell’ufficio manutenzioni ove necessario e dell’ufficio gare e contratti
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OBIETTIVO 4: ISTALLAZIONE TELECAMERE DI VARCO PESO 30%
SETTORE ATTIVITA’ LEGALI - Segretario Generale SALVATORE GIANGRANDE
OBIETTIVO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO. PESO 100%

RISULTATI RAGGIUNTI
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Dall’esame del Rendiconto della Gestione 2014, composto da Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione e Conto
Economico, emerge quanto segue
fondo cassa al 01/01/2014
Riscossioni
Pagamenti
fondo cassa al 31/12/2014
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
Differenza
residui attivi
residui passivi
Differenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
così scomposto:
fondi non vincolati
fondi vincolati
di cui:
per fondo svalutazione crediti
per accantonamento per crediti di dubbia esigibilità
per contributi con vincolo di destinazione

10.638.041,79
23.159.709,55
21.275.922,05
10.147.125,15
0,00
10.147.125,15
6.633.929,49
8.401.229,87
-2.531.985,38
7.615.139,77

5.893.353,27
8.268.057,41

6.719.677,14
7.484.362,14

1.308.618,31
2.574.010,12
12.971,62
1.510.570,56
50.467,94

Il Patto di Stabilità interno è stato rispettato.

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

31

29.053.062,82
29.543.979,46

13.353.606,63
15.885.592,01

È stato rispettato il contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; sono stati rispettati i vincoli di spesa di cui
all'art. 6 del d.l. 78/2010.
L’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L in data 27/09/2014, con delibera
consiliare n. 61.
L'ente nel rendiconto 2014, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero
dell'lnterno in data 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.
Nel corso dell'esercizio 2014, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare nuovi servizi pubblici locali, nè ad ampliare l'oggetto dei contratti in essere.
E' stata adottata la delibera consiliare di approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società ricognizione di cui all'art. 1 c. 611 e segg.. 23
dicembre 2014, n. 190 (delibera C.C. n° 24 del 11/03/2015), il cui contenuto è stato inoltrato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti -Sez.
Controllo..
In epoca successiva all'adozione della medesima, l'Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle
partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica.
L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102,
misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni , forniture ed appalti. ,
ATTUAZIONE PROGRAMMI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016
L’attività amministrativa degli uffici è stata pertanto impegnata ed assorbita nei primi mesi dell’anno nel completamento e nella definizione dei
procedimenti in corso, al fine di lasciare una situazione amministrativa il più corretta ed ordinata possibile, in vista del cambio di amministrazione.
In conseguenza del rinnovo degli organi di vertice politico a seguito delle elezioni amministrative del maggio- giugno 2014, con deliberazione n. 29 del
27/06/2014 il Consiglio Comunale, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Con
deliberazione n. 79 del 17/06/2014, in coerenza con il programma di mandato del nuovo vertice amministrativo, è stato tra l’altro
formalizzato l’indirizzo all’avvio di un percorso, a r t i c o l a t o i n v a r i e f a s i e s t e p , di rivisitazione della strutturazione organizzativo –
funzionale dell’ente, ricoduncendo “medio tempore”, al fine di garantire la funzionalità della struttura, le attività riferibili al Settore Sviluppo
Economico nell’ambito del Settore Servizi Attività Amministrative, e le attività riferibili al Settore Gestione del Territorio nell’ambito del Settore
Segreteria Amministrativa. Contestualmente, anche al fine di garantire piena operatività ai due settori, sono stati individuati due ulteriori ambiti di
attività ascrivibili alle unità operative, quali strumenti funzionali ad assicurare la funzionalità, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ai
quali correlare l’area delle posizioni organizzative e pr e c is am e nte :
• U.O. Sviluppo Economico
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• U.O. Edilizia Privata ed Ambiente
Pertanto, la prima parte dell’annualità 2014, precedente al rinnovo del vertice politico avvenuto con le elezione del giugno 2014, è stata dedicata al
completamento dei programmi già previsti dalla RPP 2012/2014 e, pur disimpegnata in assenza di formale attribuzione di obiettivi e risorse,. ha
comunque consentito di disimpegnare l’attività ordinaria ed il completamento/definizione dei procedimenti avviati, garantendo l’operatività della
macchina amministrativa al fine di lasciare una situazione amministrativa il più corretta ed ordinata possibile, in vista del cambio di amministrazione.
L’assegnazione delle risorse ai settori è stata effettuata con l’approvazione del PEG con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 01/08/2014,
individuando preliminarmente gli obiettivi in quelli denominati “comuni”, data la loro valenza generale ed attualità nella dinamica operativa, oltre a
quelli direttamente previsti e scaturenti dagli atti generali di programmazione dell’amministrazione, in particolare nella relazione previsionale e
programmatica, riservandosi la formale integrazione e specificazione a seguito anche delle ulteriori proposte della Giunta Comunale, conseguenti alle
risultanze degli incontri con i Responsabili dei Settori e UOA.
Il piano delle performance, contenente gli obiettivi 2014, è stato formalizzato con deliberazione della giunta comunale n. 180 del 14/11/2014, a
completamento della programmazione adottata – programma di mandato /RPP e Bilancio/ PEG ‐ , quale strumento di definizione anche degli obiettivi
operativi annuali, strettamente correlati agli obiettivi strategici individuati nel programma di mandato e nei Programmi della relazione Previsionale e
Programmatica di carattere triennale, al fine di rendere gli strumenti di pianificazione – programmazione dell’ente idonei a raggiungere sia le finalità
loro attribuite dal D.LGS. 267/2000 sia le finalità specifiche del D. Lgs. 150/2009.
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PROGRAMMA 1 AFFARI LEGALI - Responsabile: Segretario Generale Salvatore Giangrande
Il programma di riferimento del Settore Attività Legali, riconducibile nell’alveo degli obiettivi programmati per il corrente esercizio finanziario, finalizzato in primis
alla razionalizzazione delle attività con la precipua finalità del raggiungimento di livelli ottimali di funzionalità, efficienza ed economicità con continuità di azione
rispetto all’annualità precedente, ha trovato concreta attuazione nelle attività di gestione del contenzioso e di difesa in giudizio dell’ente (mediante ricorso anche al
patrocinio esterno), nonché nelle attività di consulenza e supporto giuridico alle varie strutture.
Il Settore, in particolare, ha disimpegnato le seguenti attività:
supporto alle strutture dell’ente:
gestione del contenzioso mediante valutazione delle ragioni a base delle controversie, tenuto conto anche delle osservazioni delle strutture interessate e del quadro di
riferimento normativo e giurisprudenziale;
affidamento degli incarichi di patrocinio esterno;
gestione dei rapporti con i legali;
assistenza e consulenza agli organi amministrativi ed alle strutture dell’ente.
adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e trasparenza e controllo successivo.
Le attività di competenza sono disimpegnate dalle unità di personale assegnato, in forma sinergica con il responsabile del settore.
Risultati complessivi raggiunti
Nella riferibilità temporale di riferimento, la gestione del programma è stata caratterizzata da uno sviluppo adeguato rispetto alle previsioni iniziali.
In particolare, il settore ha disimpegnato con notevole livello di efficacia, funzionalità, efficienza ed economicità, le seguenti attività:
mantenimento ed ottimizzazione delle attività del programma: gestione archivistica, aggiornamento di registri e data-base delle pratiche (cause, pareri, liquidazione e
sentenze), monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate;
attività di consulenza ed assistenza legale: redazione di pareri, attivazione di procedure di conciliazione, supporto giuridico-legale ai settori;
gestione del contenzioso.
attività di ricognizione del contenzioso pendente: è proseguita l’attività di ricognizione delle controversie pendenti e la predisposizione di fogli elettronici contenenti
l’elenco delle cause pendenti.
al 31.12.2014 risultano pendenti:
N. ricorsi passivi
giacenti di cui:
- assicurativi
- giudiziari
- ricorsi PDR

45
20
24
1

Risultati aventi particolare valenza strategica
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Rispetto agli obiettivi strategici e alle politiche dell’amministrazione, nonché ai programmi e ai progetti della relazione previsionale e programmatica, nel periodo di
riferimento rileva in particolare:
è stato assicurato un qualificato supporto giuridico interno alle strutture dell’Ente principalmente in funzione preventiva di possibili contenziosi e compositiva di
eventuali contestazioni; a tal fine il settore attività legali ha anche partecipato a riunioni promosse dai servizi competenti, in alcuni casi estese a soggetti esterni,
contribuendo all’esame e all’approfondimento delle questioni giuridiche di volta in volta emergenti e proponendo possibili soluzioni;
è stata svolta ed assicurata ai legali esterni una costante riferibilità strategica, volta in primo luogo alla ponderazione coniugativa degli indirizzi degli organi, con gli
aspetti tecnico giuridici, nell’ottica della migliore tutela dell’interesse dell’ente. Trattasi sostanzialmente di attività riferibili ad alcune pratiche storiche di significativo
valore economico.
Il Settore, in sinergia con il Segretario Generale ha svolto un ruolo attivo nell’attuazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
ed integrità. In particolare, l’ufficio attività legali ha collaborato attivamente nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed agli
adempimenti correlati alla applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” che ha introdotto nell’ordinamento un sistema organico di disposizioni finalizzate prevenzione del fenomeno corruttivo.
Di particolare rilievo è stato il supporto fornito dal settore nel disimpegno delle attività correlate all’attuazione del d.lgs. 33/2013, che ha operato un riordino dei
fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni, definendo ruoli, responsabilità e processi in
capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo ed introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico.
Su questo fronte, il Settore ha contribuito attivamente alla predisposizione del programma della Trasparenza ed integrità che costituisce sezione del PTC, ed alla
creazione sul sito web dell’ente di una sezione «Amministrazione trasparente» mediante avvalimento della piattaforma fornita da “ Gazzetta Amministrativa”, nella
quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità per la sua realizzazione (art. 2 d. lgs. 33/13) secondo modelli
standardizzati.
Di particolare complessità è stata l’attività richiesta annualmente per la formalizzazione del Piano della Performance che come precisato dall’A.N.AC. deve essere
integrato tra l’altro con gli strumenti e i processi relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. Per rendere evidente
l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà
essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza. Il settore fornisce supporto nella formalizzazione del Piano della Performance a seguito delle
risultanze degli incontri interlocutori con i dirigenti e gli assessorati di riferimento.
Di rilievo è la collaborazione fornita nell’attivazione e nell’effettuazione del controllo interno successivo, di concerto con il Segretario Generale e la Segreteria
Amministrativa, attività iniziata in via sperimentale a partire dal 2013 e che ha trovato completezza nelle annualità 2014.
L’ufficio legale ha provveduto:
alla redazione dei verbali del CUG Comitato Unico di Garanzia, quale adempimento normativo di cui alla Legge n. 183/2010, volto a garantire parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
alla convocazione della delegazione trattante Area Dirigenza;
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alla redazione dei verbali della delegazione trattante Area Dirigenza;
alla convocazione del collegio dei dirigenti;
alle attività di collaborazione e supporto all’Organismo di Valutazione nel disimpegno delle attività di competenza;
Il Settore ha collaborato direttamente con il segretario generale a supporto di tutte le attività ricondotte nella sfera di competenza dello stesso.
di rilievo è stato anche l’attività disimpegnata dal Settore nell’esecuzione di alcune sentenze della Corte dei Conti, con il conseguente recupero delle somme.
Gli altri risultati gestionali conseguiti
Oltre ai predetti risultati caratterizzati da una particolare valenza strategica, si ritiene opportuno segnalare la diretta collaborazione prestata ai diversi ambiti di attività
dell’ente per la soluzione di questioni non esauribili in una mera consulenza legale, ma implicanti contatti quotidiani e costanti con uffici di altre pubbliche
amministrazioni, predisposizione di atti e di corrispondenza esterna, impostazione di procedure transattive, supporto a commissioni di gara nelle decisioni da
assumere con immediatezza, ecc.
La gestione delle risorse
Per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie rispetto alle previsioni aggiornate di PEG la disponibilità e l’impiego delle stesse sono state adeguate.
PROGRAMMA 3 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE Resp. Alessandra Cheli
Le attività del settore sono state espletate in coerenza con gli atti programmatori, ed in particolare con i contenuti della relazione previsionale e programmatica
allegata al Bilancio di previsione per la corrente annualità, nonché in correlazione alla formalizzazione della performance 2014/2016 e degli obiettivi 2014 di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2014.
Nello specifico, gli ambiti maggiormente significativi relativi alla prima parte dell’anno attengono agli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con
attivazione e coordinamento delle procedure necessarie alla risoluzione delle problematiche connesse alla sede di Piazza Carducci, ed al raccordo operativo ed
organizzativo intersettoriale delle procedure finalizzate al rinnovo degli organi di governo dell’ente.
In ordine al primo profilo, il settore ha supportato l’intero iter procedimentale attraverso la materiale redazione degli atti amministrativi, riunioni operative e
raccordi con i vari soggetti coinvolti, coordinamento della logistica ecc….assicurando il completamento del trasloco degli uffici presso la sede comunale di Via Landi
entro i termini previsti - mese di marzo 2014; è stata altresì curata la successiva fase di dettaglio necessaria alla piena operatività ed ottimizzazione funzionale degli
spazi a disposizione.
Il settore ha inoltre collaborato con tutto il proprio personale in forma diretta, flessibile ed assicurando ampia disponibilità, al regolare svolgimento delle procedure
finalizzate al rinnovo degli organi dell’ente, sia nella fase antecedente che soprattutto in quella immediatamente successiva all’insediamento, curando con
tempestività i numerosi adempimenti.
Con riferimento agli obiettivi generali a valenza pluriennale, si segnala l’ordinario supporto trasversale ai settori dell’ente, nella redazione degli atti deliberativi, delle
ordinanze, dei capitolati e bandi di gara, intervenendo in ipotesi di problematiche insorte su determinazioni, con contatti pressoché quotidiani con molteplici uffici
dell’ente per la risoluzione di problematiche ed emergenze di varia natura.
E’ stata assicurata la collaborazione o la diretta attività nella redazione e/o revisione di vari regolamenti, tra i quali rilevano in particolare l’approvazione del nuovo
Regolamento Urbanistico e le modifiche al Regolamento sulla Videosorveglianza.
E’ inoltre proseguita l’attività relativa all’esercizio delle funzioni di componente con funzioni di referente giuridico - amministrativo del Nucleo di Valutazione
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Unificato costituente l’autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e conseguente cura dei relativi adempimenti procedurali, tra i quali
varie conferenze di servizi. Correlata a tale funzione permane l’attività di supporto amministrativo ai procedimenti urbanistici.
E’ stata assicurata la partecipazione alle riunioni della commissione casa, che nella corrente annualità ha completato l’iter di assegnazione di numerosi alloggi di
edilizi residenziale pubblica; a tutte le commissioni di gara, tra le quali rilevano in particolare quelle relative ai lavori pubblici, con elevata partecipazione che ha
determinato un notevole carico di lavoro per gli uffici del Settore, nonché procedure strategiche quali la ristrutturazione della scuola Fogazzaro, l’affidamento dei
lavori di arginatura del fiume Cecina, l’avvio del procedimento relativo all’affidamento del servizio di refezione scolastica, l’alienazione delle farmacie comunali; alle
riunioni operative ed informative in ordine ai molteplici nuovi adempimenti normativi, nell’ambito dei quali rileva in particolare la nomina in qualità di
componente del gruppo di lavoro costituito a supporto degli adempimenti in materia di trasparenza e la predisposizione della documentazione relativa ai
procedimenti da pubblicare nell’apposita sezione del sito “amministrazione trasparente”; alla materiale attività di verifica e conseguenti adempimenti in materia di
controlli interni come disciplinati dalla vigente normativa e dal relativo regolamento, in qualità di componente del gruppo di lavoro.
L’ordinaria attività dei vari uffici del settore – segreteria del Sindaco e del Direttore Generale, segreteria del Consiglio Comunale, centralino, urp, ufficio stampa,
protocollo, messi-uscieri, gare e contratti - è stata svolta in forma dinamica, adeguata e congrua rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate
attraverso il PEG di riferimento, nell’ottica tra l’altro della semplificazione, trasparenza e riduzione del cartaceo, secondo i dati quantitativi desumibili dalla
documentazione relativa al controllo di gestione, ai quali si rimanda.
Con riferimento ai singoli uffici e servizi si evidenzia, in particolare, quanto segue:
Ufficio Segreteria del Sindaco e del Segretario Generale:
- le attività di rappresentanza sono state gestite in forma flessibile e prevalentemente in amministrazione diretta, così da garantire il regolare andamento del servizio
nonostante i rilevanti tagli operati trasversalmente dalla vigente normativa, anche con la collaborazione di altri uffici del settore;
- nell’ambito delle competenze riconducibili alle attività della commissione pari opportunità, è stato gestito l’intero iter procedimentale relativo al contributo
provinciale assegnato per il “servizio prescuola”, ed è stata attivata analoga procedura per il corrente anno scolastico;
- a seguito del trasferimento della sede in Via Landi sono state effettuate le necessari modifiche nella organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili;
- è proseguita la gestione dell’Auditorium di Via Verdi, con il connesso servizio di prenotazione;
- è proseguita altresì l’attività di istruttoria, segreteria ecc… finalizzata alla richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace sul territorio comunale.
- è stato gestito l’avviso, le relative manifestazioni di interesse e raccolta di curricula dei soggetti interessati a mettere a disposizione dell’ente le proprie conoscenze e
competenze;
- è stata infine gestita, in collaborazione con l’ufficio segreteria del Consiglio Comunale, la riapertura del “Comune Vecchio” a seguito dei lavori di ristrutturazione,
con cerimonia inaugurale in data 23 dicembre;
Ufficio Segreteria del Consiglio Comunale
- l’attività dell’ufficio si è incentrata sugli adempimenti conseguenti al rinnovo degli organi dell’ente, con particolare riferimento agli adempimenti relativi
all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale: attualmente, in collaborazione con l’ufficio gare e contratti che ha curato la predisposizione dei modelli, è in corso
la raccolta delle dichiarazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
- l’ufficio provvede quotidianamente e tempestivamente alla numerazione degli atti degli organi monocratici, con attenzione alle eventuali disfunzioni e/o anomalie
operative, prontamente segnalate;
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- al fine di tenere aggiornata con sistematicità la banca dati dei regolamenti sul sito internet, gli stessi vengono scannerizzati e trasmessi per la pubblicazione
nell’apposita sezione non appena divenuti esecutivi;
- nell’ambito delle attività di segreteria del Consiglio comunale, è stata quasi totalmente abolita la comunicazione cartacea e sostituita con la trasmissione via mail,
spesso anche della documentazione relativa alle sedute del Consiglio comunale, fornendo in tal modo un miglior servizio ai consiglieri che possono esaminare il
materiale senza recarsi presso la sede dell’ente;
URP
Oltre alla ordinaria attività di contatto con i cittadini, trasmissione agli uffici delle numerose segnalazioni, gestione dell’albo delle associazioni, front-office per il
rilascio delle attestazioni di conformità degli edifici per il ricongiungimento dei nuclei familiari dei cittadini extracomunitari, ecc., il servizio è stato interessato da
rilevanti modifiche relative alla dotazione organica, con diminuzione di una unità assegnata all’ufficio del giudice di pace, che hanno determinato una diversa
distribuzione dei carichi di lavoro con l’ufficio stampa e la Segreteria del Sindaco e del Segretario;
Ufficio Stampa
anche per la corrente annualità sono state attivate attività di tutoraggio ospitando presso l’ufficio stampa studenti delle scuole locali;
- è stato assicurato il servizio di comunicazione, informazione e raccordo con gli organi di stampa in occasione delle elezioni amministrative;
- è proseguito con regolarità l’espletamento della funzione di garante della comunicazione nell’ambito dei diversi procedimenti urbanistici discussi nelle sedute del
Consiglio Comunale;
- a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione, è stata effettuata una complessiva rivisitazione delle modalità di svolgimento delle attività,
particolarmente intensa data anche la coincidenza con gli accennati riassetti della dotazione organica relativi all’’ufficio urp.
Ufficio Protocollo
l’ufficio è stato interessato dal rilevante incremento dell’utilizzo della posta elettronica certificata, dal momento che l’indirizzo istituzionale dell’ente è ad oggi gestito
unicamente e direttamente dal protocollo stesso: in tal senso è proseguito il trend di riduzione della spesa sostenuta per la spedizione della corrispondenza: a
decorrere dal 1 luglio, a seguito delle modificazioni normative intervenute, è stata inoltre avviata la protocollazione delle fatture, sino a tale momento effettuata
esclusivamente dall’ufficio ragioneria. E’ stato installato ed avviato l’utilizzo del nuovo programma di gestione della protocollazione degli atti, finalizzato non solo
allo snellimento del procedimento, ma soprattutto alla possibilità di protocollare in forma immediata e decentrata le fatture, anche nel formato elettronico che a
breve sarà l’unico consentito.
In occasione del passaggio al nuovo applicativo gestionale è stato altresì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 19.12.2014 il manuale di
gestione del protocollo informatico, aggiornandone i contenuti alla luce del quadro normativo di riferimento e della organizzazione interna.
La messa a regime della protocollazione delle fatture ha consentito, nel corso del mese di dicembre, nel rispetto dello specifico obiettivo assegnato, di avviare
l’utilizzo del sistema informatico di liquidazione delle fatture, che pertanto vengono gestite in forma omogenea ed unitaria da tutti i settori dell’ente sia come
iter procedimentale che come numerazione, che è unica e non più settoriale, firmate digitalmente e conservate in formato digitale.
Ufficio messi -uscieri
a seguito della reinternalizzazione del servizio di riscossione della TIA/TARES, nonché della intensificazione della attività accertativa dell’ufficio tributi, è stata
avviata una collaborazione finalizzata al controllo ed alla consegna/notifica della corrispondenza non recapitata relativa a crediti non riscossi, conseguendo il duplice
obiettivo di efficienza ed economicità, con l’indubbio ritorno economico rappresentato dal potenziale incremento dei pagamenti e dal correlato risparmio per i

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

38

minori procedimenti di riscossione coattiva;
l’ufficio è stato impegnato nella attività di consegna delle tessere elettorali e nelle ulteriori attività di competenza connesse alla tornata elettorale;
è incrementata significativamente l’attività di notifica di atti pervenuti tramite posta elettronica certificata, con la necessità di parziale riorganizzazione del servizio.
Ufficio gare e contratti
l’ufficio costituisce punto di riferimento nella prima fase applicativa della procedura START, a cui l’ente ha aderito recentemente, provvedendo tra l’altro alla
abilitazione dei vari operatori interni all’ente;
sono state attivate e perfezionate le procedure per gli acquisti sul MEPA, anche in questo caso raccordando e confrontando i profili operativi con i vari settori;
è stato curato l’iter relativo a tutti i procedimenti ad evidenza pubblica, tra i quali rilevano la concessione del servizio di gestione delle preinsegne pubblicitarie e di
segnaletica verticale di indicazione per le attività turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed al
rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi di vari impianti scolastici, manutenzioni dei manti stradali ed i procedimenti strategici già specificati nella
premessa.
particolarmente intensa è stata l’attività relativa alla consegna degli atti in deposito – per l’incremento quantitativo degli stessi – e la raccolta di firme per i vari
referendum.
Si evidenzia infine che a decorrere dalla metà dello mese di giugno 2014 le attività riferibili al Settore Gestione del Territorio - alla cui specifica relazione si rimanda sono state ricondotte, in via temporanea nell’ambito del Settore Segreteria Amministrativa
PROGRAMMA N. 4 – GESTIONE DEL PERSONALE Responsabile Sig. Eugenio Stefanini
Con riferimento alla dovuta informazione sullo stato di attuazione degli specifici obiettivi nella sfera delle competenze della gestione del personale, si precisa che, a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2006/2009, l’intervenuto D.L. 78/2010, più volte variato, ha sancito il blocco
delle variazioni economiche stipendiali fino al 31 dicembre 2017.
La gestione delle attività ed adempimenti del servizio non ha evidenziato scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione di bilancio, le esigenze impreviste o non
coperte nel bilancio preventivo sono state soddisfatte mediante utilizzo di economie interne al budget assegnato, senza attingere a risorse di diversa destinazione.
Con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 30 dicembre 2013 ad oggetto “Fabbisogno del personale Programmazione delle assunzioni per il triennio 2014-2016”
successivamente modificata con deliberazione n. 100 del 22 luglio 2014, emanate nel rispetto degli obblighi e dei vincoli normativi di cui alla Legge 296/2006, alla
Circolare della R.G.S. n. 9/2006, al D.L 112/2008, al D.L. 78/2010, e degli orientamenti dottrinali in materia della Corte dei Conti, è stata prevista:
- una figura di cat. D Istruttore Direttivo “Energetico” esperto in tecnologie, impianti e management dell’energia, tecnologie ed impianti da fonte rinnovabile, in
progettazione e certificazione degli impianti tecnologici, nello sviluppo della innovazione delle tecnologie energetiche, in progettazione impianti solari, termici,
fotovoltaici e riguardanti ogni forma di energia alternativa, in progettazione impianti di climatizzazione invernale ed estiva nel campo dell’edilizia pubblica e privata,
responsabilità per la conservazione (risparmio energetico) e l’uso razionale dell’energia – per suddetta figura sono in corso di svolgimento le procedure di mobilità
obbligatoria e volontaria con l’obiettivo dell’assunzione entro il 2014, così come effettivamente è avvenuto;
- mobilità incrociata Cat. D Istruttore direttivo di vigilanza – suddetta procedura si è regolarmente conclusa e l’interscambio è avvenuto il 1° settembre;
- unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C a progetto ex art. 208 del Codice della Strada, secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale
nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia – adempimento concluso con l’assunzione di n. 7 agenti a tempo determinato per le
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esigenze estive;
- unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura per il normale svolgimento del servizio – esigenza non rappresentata.
Si segnala, inoltre, che suddetta programmazione è stata poi ulteriormente implementata con l’assunzione di n. 2 unità di agenti di polizia municipale per il
trimestre dicembre 2014-febbraio 2015, attività tuttora in corso di espletamento.
Per le annualità 2015 e 2016 le procedure sono attivate a livello di predisposizione bandi e studio delle compatibilità degli innumerevoli mutamenti normativi.
L’Unità Organizzativa “Programmazione risorse umane” ha provveduto:
• agli adempimenti e alle attività di organizzazione programmazione attività e risorse;
• alla predisposizione di atti sulla gestione quotidiana del personale ad ampio raggio;
• all’applicazione contratto di lavoro e normative relative al servizio;
• all’aggiornamento della dotazione organica;
• alle procedure di assunzione (bandi, selezioni, mobilità, gestione contratti, ecc.);
• agli adempimenti relativi alle categorie protette;
• alla archiviazione dei provvedimenti disciplinari;
• alla gestione dei permessi (tra questi da citare la banca dati dei permessi Legge 104/92 – legge 183/2010), congedi, aspettative, agli stages e tirocini;
• agli adempimenti dell’anagrafe delle prestazioni dipendenti e consulenti, nonché alla comunicazione dei dati CONSOC, tramite il portale PERLAPA;
• alla gestione on line dei certificati di malattia ed alle visite fiscali;
• alla predisposizione dei certificati di servizio e dei modelli di disoccupazione;
• al supporto ai singoli dirigenti per la gestione delle presenze dei dipendenti;
• alla gestione dei dati di “Amministrazione trasparente”, per la parte competente;
• alla gestione della formazione di tutto l’Ente con la programmazione e gestione dell’attività connessa al personale.
Si segnala che, con la decadenza della direzione generale, avvenuta per adempimento normativo in occasione del rinnovo delle cariche amministrative a seguito delle
recenti elezioni, l’Ufficio ha riassorbito naturalmente tutti gli adempimenti in materia di organizzazione.
Gli adempimenti dell’ Unità Organizzativa “Stipendi” sono stati correttamente svolti nel rispetto dei termini e scadenze previste:
• predisposizione dei cedolini paga, con invio ai destinatari in formato pdf tramite procedura web, e contabilizzazione per mandati di pagamento;
• caricamento dei dati relativi ai buoni pasto, alle assenze per malattia e ad alcune indennità correlate alla presenza in servizio, trasmessi dall’U.O.
Programmazione Risorse Umane;
• caricamento ed elaborazione dati per il pagamento mensile del salario accessorio al personale avente diritto (turni, rischio, straordinario, maggiorazioni,
reperibilità) e predisposizione e confezionamento del materiale per la liquidazione di detti compensi da parte degli uffici competenti dei Settori;
• liquidazione diritti di rogito (avvenuta fino allo scorso mese a seguito del taglio previsto dall’art. 10 D.L. 24 giugno 2014, n. 90), rimborsi spese di missione;
• Procedure di verifica degli importi a valere sul fondo risorse decentrate e sul fondo straordinari (si segnala in particolare la diversa metodologia richiesta
dall’Aran per quanto attiene quelli originati dalle elezioni amministrative);
• denuncia e versamento mensile delle rate dei prestiti diretti tramite il Sistema Web di Gestione dei Crediti richiesta dall’Inpdap;
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Denuncia mensile Inpdap nel formato “DMA2”, inviata telematicamente tramite il sito dell’Inps, che comprende anche i riepiloghi contributi ed il riepilogo
riscatti e ricongiunzioni;
compilazione on line della denuncia mensile Inps (Uniemens) relativa al personale non di ruolo, alle collaborazioni, e per gli amministratori iscritti all’Inps,
in posizione di aspettativa, relativamente ai contributi;
elaborazione e predisposizione dei documenti per i versamenti fiscali;
mod TFR1 da trasmettere alla sede Inpdap per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale dipendente non di ruolo;
istruttoria di varie pratiche predisposte dal Servizio Personale (indennità disoccupazione, pratiche pensionistiche, certificazioni stati di servizio);
Predisposizione di pratiche per cessioni del quinto;
certificazioni per ricongiunzioni servizi;
procedure di denuncia Inail in caso di infortunio (si segnala che dallo scorso 1/7/2013 è obbligatoria la trasmissione telematica della denuncia);
gestione dei permessi sindacali (sistema GEDAP) e delle comunicazioni degli scioperi mediante utilizzo, per entrambe le comunicazioni, del software
PERLAPA appositamente predisposto;
rilevazione del censimento permanente delle auto di servizio della P.A, ad ogni variazione del parco auto;
compilazione, in collaborazione con i Servizi Finanziari, dei questionari SOSE relativi alle diverse funzioni richieste, con invio on line e per posta certificata
dello stesso al Ministero Economia e Finanze;
predisposizione di tutte le denuncie previdenziali, per lo più in forma cartacea (mod. PA04), ma anche on line (Passweb);
elaborazione delle richieste delle detrazioni fiscali con il conseguente aggiornamento della base informatica per l’assegnazione delle stesse;
calcolo e rappresentazione delle spese di personale per il bilancio di previsione;
gestione dei dati di “Amministrazione trasparente”, per la parte competente;
aggiornamento dei vari dizionari previdenziali e fiscali;
autoliquidazione Inail consuntiva per l’anno precedente e preventiva per l’anno in corso (entro il 16 di febbraio viene provveduto alla compilazione dei
Mod. quadro L.O premi relativi alla denuncia Inail);
predisposizione modelli CUD ed invio degli stessi tramite la procedura web utilizzata anche per i cedolini mensili;
contabilizzazione richiesta contributo erariale;
“Relazione al Conto Annuale”, “Conto Annuale”, invii e pubblicazione;
denuncia “770 Semplificato e Ordinario”che comprende i dati fiscali IRPEF, i dati contributivi INPS ed INPDAP;
aggiornamento delle dichiarazioni del personale dipendente ai fini della quantificazione dell’assegno nucleo familiare sulla base delle circolari Inps con
conseguente aggiornamento dei nuovi importi spettanti e liquidazione dei conguagli;
realizzazione del Format delle pari opportunità in base alla Relazione Direttiva 23.05.2007 e predisposizione del Piano Azioni Positive;
monitoraggio sul lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs 165/2001;
procedura di di inserimento, in formato elettronico, delle risultanze contabili dei modelli 730/4 predisposti dai Caaf, in favore del personale dipendente;
applicazione del Sistema SIOPE, in ottemperanza alla normativa circa la nuova modalità di rendicontazione, per la classificazione di ogni mandato e

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

41

•

reversale;
analisi di fattibilità per la procedura di emissione dei cedolini, oggetto di monitoraggio trimestrale, nell’ambito della relazione sulla gestione, per valutare
l’economicità o meno dell’affidamento del servizio al Ministero dell’Economia e Finanze, secondo quanto previsto per Legge.

PROGRAMMA 5 - FINANZA E CONTABILITA’ - Responsabile Sig. Eugenio Stefanini
Il Programma Finanza e Contabilità è articolato nei servizi “Economato” e “Ragioneria” e nella Unità Operativa “Reperimento Risorse”.
L'attività del servizio economato prevede l’acquisizione di beni e servizi residuale non specificamente attribuita ad altri settori, il servizio sostitutivo di mensa
aziendale, l’acquisto valori bollati e le piccole spese di banca, la fornitura di cancelleria e stampati, la fornitura materiale di pulizia, la fornitura carburanti, gli
adempimenti in merito alla tassa di circolazione, l’acquisizione e la manutenzione delle fotocopiatrici ed attrezzature varie non informatiche, le inserzioni
pubblicitarie obbligatorie per Legge, l’acquisto di complementi di arredo per uffici e arredi scolastici, tra i quali anche i tendaggi, la gestione delle piccole spese
sostenute per cassa con la necessaria tenuta della relativa contabilità e rendicontazione dell’agente contabile; fino ad inizio dell’esercizio 2014 si è provveduto alla
riscossione residuale dei proventi delle mense scolastiche, del trasporto scolastico, la fatturazione per pronta cassa dei servizi cimiteriali, dell’utilizzo degli immobili
comunali e dei proventi vari, nonché l’incasso residuale dei tributi comunali; tali attività sono state gradatamente sostituite con l’incasso direttamente dal Tesoriere
Comunale in modo da ampliare le fasce orarie di accesso e consentire l’obiettivo della riorganizzazione del servizio con una unità di personale in meno. Viene gestito
il denaro contante per gli anticipi ed acquisizione di beni e servizi residuali mediante la cassa economale con il collegamento con tutte le casse periferiche, gli anticipi
delle missioni ed i diritti degli uffici. L'attività prevede peraltro la gestione del denaro contante per i servizi residuali della gestione della cassa economale e per la
certificazione catastale, servizio offerto in nome e per conto della ex Agenzia del Territorio (oggi integrata nell’Agenzia delle Entrate). Il servizio è stato direttamente
interessato alla riduzione dell’importo massimo dei pagamenti in forza del disposto normativo introdotto dal D.L. 201/2011 (c.d. decreto “Salva-Italia”), nonché agli
incassi in contanti limitatamente all’importo non frazionabile oltre 999 euro.
Riguardo alle dotazioni strumentali in gestione, rientra nella cultura di gestione il processo di ottimizzazione delle risorse in modo da consentire da un lato il
pedissequo rispetto normativo imposto dall’art. 2, commi 594 ss., L. 244/2007 e dall’altro consentire il miglior utilizzo di rinnovati strumenti che consentano una
maggiore funzionalità.
Viene segnalato la costante ricerca di abbattimento dei costi nelle forniture e la fattiva attivazione di tutte le procedure negoziali offerte dalla Consip Spa, Società a
totale partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’acquisizione di tutti i beni e servizi ed il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (c.d. “M.E.P.A.”) offerto dalla medesima Consip Spa. E’ stato utilizzato anche il sistema di acquisti promosso dalla stessa Consip Spa per gli
acquisti con aste elettroniche (c.d. “RDO”); ciò ha consentito il raggiungimento della migliore economicità nelle procedure degli acquisti ed una migliore dinamica
temporale tra l’emergere del fabbisogno ed il soddisfacimento dello stesso. Si segnala l’introduzione del nuovo sistema complementare e concorrente fornito dalla
Regione Toscana denominato con l’acronimo “START” che consente la copertura pressoché integrale degli acquisti e forniture per l’Amministrazione in vista
dell’obbligo imposto a decorrere dal 1° gennaio 2015 di adesione ad una unica centrale di committenza.
Si segnala, il positivo esito della sperimentazione nella gestione delle assicurazioni in assenza di broker al fine della massimizzazione dei benefici offerti dalle polizze
con il continuo aggiornamento dei contratti volti al mutevole cambiamento del rischio ed alle evoluzioni della tecnica assicurativa, della legislazione e della
giurisprudenza. Tuttavia la gara bandita lo scorso anno con l’attivazione della franchigia ‘aggregata’ per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) non è andata a
buon fine ed è stato affidato il servizio con franchigia pe ogni sinistro al fine di evitare la mancata copertura dei rischi. Preme comunque evidenziare l’ottimizzazione
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nella gestione dei danni da parte della compagnie di assicurazione che ha comportato una sensibile riduzione della frequenza dei sinistri sia attivi che passivi. Per
favorire tale processo è stato predisposto un data base contenente tutte le casistiche ed i luoghi al fine di prevenire i danni con l’esame statistico delle tipologie di
sinistri e conseguenziale diminuzione degli interventi e della spesa.
Per la pulizia degli uffici comunali, si è proceduto al rinnovo del servizio di Facility Management previsto dalla convenzione Consip SpA per gli immobili in uso a
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, comprendente la pulizia giornaliera e periodica degli edifici in proprietà o in
uso dell’Ente, quella degli asili nido e scuole dell’infanzia. A questo l’Amministrazione ha stratificato altri affidamenti, quali il facchinaggio, la manutenzione
ascensori, estintori, ecc. gestiti direttamente dall’Ufficio Tecnico dell’Ente.
Nella gestione della somministrazione di acqua, si rileva l'ottimizzazione dei contratti di pertinenza dell'Ente in riferimento alle risorse specificamente assegnate. In
particolare è stato adottato un sistema di monitoraggio di autolettura dei contatori in modo da individuare ed rilevare per tempo possibili perdite idriche, nonché il
controllo dell’effettivo utilizzo finalizzato al contenimento dei consumi.
Si segnala, inoltre, l’attribuzione della procedura di gara europea della mensa scolastica per sei anni con possibilità di proroga di un ulteriore triennio; tale
procedura, la cui scadenza era prevista per fine anno, è tuttora nelle more dell’aggiudicazione definitiva.
Come già fatto presente, il servizio è stato interessato da un mutamento organizzativo finalizzato al contenimento della spesa del personale; inoltre il Servizio
Economato è stato chiamato ad essere di ausilio alla U.O. Reperimento Risorse nel processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni ed a gestire lo
sportello catastale decentrato, in modo da consentire ulteriori sinergie tra i vari servizi offerti alla cittadinanza, oltre quella già citata, di diminuzione di una unità di
personale senza per questo diminuire l’offerta dei servizi resi.
Il Servizio Finanziario si occupa istituzionalmente della tenuta della contabilità con particolare riferimento a quella finanziaria, mentre la contabilità economica
viene gestita con una unica contabilità i cui risultati sono ottenuti riprendendo in parte le scritture della finanziaria opportunamente corrette a fine periodo con il
prospetto di conciliazione. A queste è stata affiancata una contabilità patrimoniale con un sistema adeguato alle necessità informative dell’Ente e che soddisfa
l’esigenza del carico inventariale, l’attribuzione ai responsabili, la rendicontazione dei consegnatari dei beni mobili e quello di determinare correttamente i centri di
responsabilità. Tra le attività critiche per eccellenza si segnalano la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale e la parte contabile della
Relazione Previsionale e Programmatica, la gestione impegni finanziari, la predisposizione contabile del piano esecutivo di gestione, le variazioni finanziarie di
bilancio, le variazione finanziarie del piano esecutivo di gestione, la verifica ed il monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio, le operazioni connesse
all’assestamento di bilancio, l’accensione, la gestione ed il rimborso dei prestiti a medio-lungo termine, la verifica degli equilibri di cassa, il costante monitoraggio del
rispetto del patto di stabilità, il monitoraggio delle spese di personale, il supporto per la rendicontazione dei contributi ricevuti, il controllo fondi vincolati presso la
Tesoreria, il controllo finanziario e fiscale degli atti di liquidazione, l’emissione degli ordinativi di spesa e le autorizzazioni di entrata, la segreteria all’organo di
revisione contabile, la contabilità relativa ai rapporti contratti con i parasubordinati distinti per i rispettivi istituti di previdenza, la compilazione del modello Unico,
il 770 e tutte le altre attività connesse al sostituto d'imposta, le elaborazioni e predisposizione del rendiconto della gestione, la compilazione dell’albo dei beneficiari
delle provvidenze economiche (limitatamente a quelle finanziarie), la contabilità Iva, la predisposizione dei modelli e delle certificazioni fiscali connesse, la
contabilità Irap, la gestione delle anticipazioni di cassa, la gestione delle competenze degli amministratori ed i conseguenti rimborsi ai datori di lavoro, le
rendicontazioni relative agli uffici giudiziari, le rendicontazioni periodiche della Sotto-Commissione Elettorale Circondariale e tutte le altre commissioni, la
predisposizione dei documenti fiscali e contabili da inviare a vari organi (Provincia, Regione, Corte dei Conti, Ragioneria Generale e Provinciale dello Stato,
Ministeri dell’Economia e Finanze, Interni, Funzione Pubblica, Prefettura-UTG), la gestione contabile delle consultazioni elettorali, la predisposizione del conto
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della gestione dei beni da parte dei consegnatari e degli agenti contabili, la predisposizione bilanci economici settoriali; il servizio dà supporto all’Organo di
Revisione per l’attività di verifica e controllo. Si segnala l’attivazione ed implementazione dell’attività di controllo interno operata dal responsabile dei servizi
finanziari in merito alla legittimità degli atti in base anche al disposto di cui al D.L. 174/2012. E’ oramai operativa da anni la digitalizzazione degli ordinativi di
pagamento e riscossione con conseguente inoltro telematico e riscontro informatizzato della gestione di cassa. A questo deve aggiungersi la verifica sulla tracciabilità
dei pagamenti tramite i codici “Cup” e “Cig” da porre sugli ordinativi di pagamenti di tutti gli appalti e gli acquisti di servizi e forniture e che ha imposto
l’adeguamento dei restanti contratti stipulati precedentemente; tuttavia le incongruenze tra il dettato normativo e gli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici, obbliga un’attenzione senza precedenti per qualificare la corretta applicazione.
Merita ricordare che il D.L. 201/2011, c.d. decreto “Salva-Italia” ha rivoluzionato i sistemi di pagamento, vietando il contante per cifre pari o superiori a 1.000 euro;
tale disposizione, emessa in un contesto in rapida evoluzione, ha imposto da subito dei correttivi con evidenti barriere culturali da abbattere.
Il sevizio è stato interessato all’importante passaggio alla contabilità c.d. “armonizzata” che costituisce un importante evoluzione del sistema di contabilità finanziario
finora tenuto con l’applicazione dei nuovi principi contabili in ossequio al disposto normativo previsto dal D.Lgs. 118/2011 che ha rivoluzionato il modo di
lavorare di tutti gli uffici, non solo quelli di ragioneria; in particolare nel corso del 2014, oltre allo svolgimento di adeguati corsi programmatori per il personale, è
stato allineato il nuovo piano dei conti in vista dei nuovi strumenti di programmazione previsti al livello conoscitivo per il 2015 ed effettivi dal 2016.
Da ultimo si segnala l’obbligo imposto dal D.L. 90/2014 di inserimento di tutte le fatture pervenute all’Amministrazione in un apposito data base del Ministero
dell’Economia e Finanze e degli estremi di versamento, finalizzato alla verifica puntuale dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione; si precisa che le
fatture, complete di tutti i dati contabili di impegno di spesa ed imputazione contabile dall’anno prossimo dovranno essere trasmesse e ricevute in forma digitale
modificando notevolmente modi di lavorare ed impegno in un contesto non certo carente di novità.
Tra i risultati più rilevanti si ricorda il costante e puntuale monitoraggio del Patto di Stabilità, sempre rispettato per tutti gli anni dalla prima introduzione del
vincolo ad oggi e così fino al 2014 compreso; in effetti, nonostante le difficoltà intervenute nella scorsa annualità, l’Amministrazione è riuscita comunque ad
ottenere questo importante risultato.
È stato inoltre attuato un sistema di pagamento immediato, finalizzato anche al rispetto delle disposizioni in merito alla cosiddetta “mora automatica” di cui al
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si segnala la corretta tenuta della contabilità “SIOPE” di trasmissione di tutti i dati finanziari al Ministero dell’Economia e delle
Finanze. A questi deve aggiungersi l‘introduzione della verifica dell’esistenza di debiti a favore della Pubblica Amministrazione di tutti i creditori con importi unitari
superiori a diecimila euro per l’eventuale segnalazione all’Organo di Riscossione coattiva (Equitalia Spa).
E’ stato correttamente adempiuto alle certificazioni “SOSE” volte alla definizione dei costi standard nella pubblica amministrazione e che dovrebbero consentire una
più equa distribuzione delle risorse erariali in funzione dei servizi offerti alla cittadinanza con la correlazione al raggiungimento degli obiettivi definiti nel
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria; la qualificazione degli indicatori così definiti dal Ministero dell’Economia tramite la Fondazione IFEL,
necessiterà di un continuo monitoraggio per la opportuna programmazione degli interventi pubblici.
Al servizio sono attribuite le funzioni relative al Controllo di Gestione con il compito di predisporre i referti a sostegno delle scelte strategiche dell’Amministrazione
predisposti a cadenza trimestrale. A questi è stato aggregato il monitoraggio finalizzato alle performance ex D.Lgs. 150/09.
L'unità operativa Reperimento Risorse svolge l'attività di gestione delle principali entrate tributarie ed extratributarie del Comune da attuarsi nel pieno rispetto della
normativa vigente in argomento.
L’anno 2014 è stato caratterizzato dall’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.): un nuovo tributo la cui gestione è demandata all’U.O. Reperimento
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Risorse e che comporta tutta una serie di novità applicative ed una base imponibile numericamente e quantitativamente più ampia.
Con l’art. 1, comma 639 ss., della L. n. 147/2013 è stata infatti istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata sui due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC è composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Si evidenzia che il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU mentre il comma 704 dell’art. 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES (tributo quest’ultimo che nel 2013 aveva sostituito la Tariffa Igiene Ambientale la cui gestione era stata
reinternalizzata dal Comune nel 2011).
L'attività di gestione delle principali fonti di entrata nonché l'attività di controllo riveste un carattere essenziale e prioritario, tanto per una giusta ripartizione del
carico fiscale tra i contribuenti, quanto per un'equilibrata politica delle entrate tributarie.
Al fine di perseguire la migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, l’U.O. Reperimento Risorse ha svolto le attività di seguito indicate.
Un'intensa attività di supporto nei confronti dei contribuenti al fine di consentire loro il rispetto degli adempimenti tributari cui sono tenuti, in particolare il
versamento in autoliquidazione dell’IMU 2014, la presentazione della denuncia IMU per l'anno 2013 ed il pagamento sempre in autoliquidazione del tributo TASI,
dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e del Canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico per l’anno 2014.
Sono state predisposte e recapitate in maniera capillare le note informative e correlati bollettini di c/c postale/modelli F24 da utilizzare per il pagamento
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Passi Carrabili e delle Occupazioni permanenti del suolo pubblico anno 2014.
Relativamente all’Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), è stata curata l’elaborazione ed il recapito delle note informative e
dei modelli F24 da utilizzare per il versamento del tributo in acconto ed a saldo per l’anno corrente.
Per quanto concerne la TARI, per l’anno 2014 il Comune di Cecina ha stabilito il versamento della Tassa sui Rifiuti in numero 2 rate ed ha espletato l’invio degli
avvisi nonché dei relativi modelli F24 precompilati a titolo di acconto e di saldo.
Nell’anno 2014 il servizio delle Pubbliche affissioni ha fatto registrare n. 276 commissioni.
Particolare attenzione è stata posta nell'analisi delle domande di rimborso dei tributi comunali che hanno dato luogo all'emissione di provvedimenti nei confronti di
coloro che avevano versato una somma maggiore rispetto al dovuto, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
Viene gestita l’Imposta di Soggiorno per la quale già dall’anno 2012 è stato predisposto il flusso di informazione con i soggetti che riscuotono il tributo con apposito
sistema computerizzato. Presupposto dell’imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
Il personale dell’U.O. Reperimento Risorse svolge l’attività di supporto nei confronti dei gestori delle strutture ricettive del Comune di Cecina per agevolare gli
obblighi dichiarativi e di riversamento ai quali gli stessi sono tenuti ad adempiere, obblighi disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
Compatibilmente alle proprie risorse umane e tecnologiche e tenuto conto delle criticità gestionali (adeguamento della banca-dati agli innovati presupposti
impositivi, alle nuove modalità di calcolo e meccanismi di riscossione) correlate all’introduzione ed all’applicazione del nuovo tributo IUC, con riferimento alle
entrate tributarie ed extratributarie gestite dall’U.O. Reperimento Risorse è stata condotta l’attività di controllo del non pagato concentrandosi sulla
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programmazione di una più intensa attività di accertamento che darà luogo, prevalentemente nel corso del prossimo anno, all’emissione di provvedimenti
accertativi.
La prima parte dell’anno è stato interessata dalla gestione degli oltre 2.800 avvisi concernenti gli omessi pagamenti della Tariffa Igiene Ambientale anno 2011,
notificati alla fine del 2013.
Il Comune di Cecina ha manifestato altresì la volontà di partecipare all’attività di accertamento erariale tramite l’invio di segnalazioni qualificate all’Agenzia delle
Entrate così come previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 600/1973. L’attività in questione è complessa ed integra varie e diverse competenze nonché ambiti d’azione
della struttura dell’ente locale.
La gestione del contenzioso tributario da qualche anno si presenta numericamente contenuto poiché il Comune ha svolto l’attività di liquidazione ed accertamento
cercando proprio di evitare il contenzioso, applicando correttamente lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di produrre un introito e soprattutto per gli anni
futuri, permettere un gettito consolidato e ripetibile.
Sono stati altresì emessi discarichi nei confronti di Equitalia S.p.a. per quote iscritte a ruolo nel corso degli anni passati ma riconosciute non dovute.
L’U.O. Reperimento Risorse si è poi adoperata per il monitoraggio dello stato delle riscossioni dei vari ruoli tributari ed extratributari resi esecutivi ed affidati alla
Società Equitalia Spa, anche al fine di predisporre in tempo utile i necessari provvedimenti per la riscossione; tale operazione è favorita dall’utilizzo dei servizi on line
di Equitaliaservizi S.p.a. attivati in seguito alla sottoscrizione di specifica convenzione.
La riscossione coattiva riveste un ruolo fondamentale al termine della filiera della lotta all’evasione e pertanto si qualifica strategica: è stata dunque formalizzata ed
avviata la riscossione coattiva delle entrate dell’ente anche in modalità alternativa rispetto a quella consistente nella formazione dei ruoli da affidare a Equitalia Spa.
Occorre tenere presente che Equitalia, dopo la nuova proroga recentemente intervenuta, entro la fine del giugno 2015 dovrebbe cessare le proprie attività circa la
riscossione coattiva delle entrate degli enti locali; il Comune di Cecina ha ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione con la quale si dà mandato ad Anci
Toscana di svolgere le funzioni di Centrale di Committenza relativamente alla gara per l’affidamento del servizi di supporto alla riscossione coattiva e volontaria
convenendo sull’opportunità di adottare comuni standard procedurali ed operativi per garantire una gestione coordinata ed armonica della riscossione delle entrate
comunali in tutta la Toscana, salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente.
E’ stato altresì valutato positivamente, specie in termini di accrescimento dei livelli di riscossione, l’obiettivo di dar vita a forme stabili di coordinamento e un forte
governo pubblico della funzione, da consolidarsi in una Rete della Riscossione Toscana cui partecipino tutti i soggetti pubblici che, nelle varie forme previste dalla
Legge, gestiscano in proprio la riscossione volontaria e coattiva.
Considerato che a fine anno le procedure correlate alla gara di cui trattasi erano ancora in corso, in via sperimentale il Comune di Cecina ha proceduto
all’affidamento ad uno studio legale, del servizio correlato alla riscossione coattiva con riferimento ad un numero contenuto di ingiunzioni fiscali insolute al fine di
evitare la decadenza o la prescrizione delle correlate partite creditorie.
Il Comune di Cecina in forma associativa nell’ambito dei 10 Comuni della Bassa Val di Cecina si è preparato ad assumere le funzioni catastali, tuttavia affinché
venga reso operativo il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni si attendono nuovi interventi legislativi in materia. Si ricorda che già dal 2003 è
stato aperto, proprio nel Comune di Cecina, lo sportello catastale decentrato al fine di offrire un primo servizio al pubblico in termini di rilascio di visure e
certificazioni catastali; dal novembre 2006 lo sportello catastale, condotto in maniera associata, è stato trasformato in sportello “autogestito” ed attribuito al
personale interno dell’Amministrazione Comunale.
L’attività di certificazione si è interrotta a partire dall’ottobre 2012 fino al marzo 2013 in attesa del perfezionamento del nuovo protocollo d’intesa e della relativa
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convenzione speciale che recepisce il disposto di cui all’art. 6 commi 5 septies e seguenti del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012:
trattasi di norma che ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca-dati del catasto che dunque al
momento del rilascio delle visure catastali vengono riscossi dall’ente locale e poi riversati all’Erario. Come già evidenziato, attualmente lo sportello catastale
decentrato viene gestito con il supporto del servizio economato.
Si segnala che dal mese di dicembre sono state attribuite le competenze in materia di condono edilizio con l’attribuzione di una unità di personale che a metà della
propria attività lavorativa condurrà questo ufficio al fine di addivenire alla più rapida definizione delle pratiche con l’emissione delle concessioni in sanatoria nel più
breve tempo possibile.
PROGRAMMA 6 ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA Resp. Roberto Rocchi
Nell’ambito dei servizi demografici, oltre all’ordinaria attività che conforma gli Uffici, va rilevata la crescente difficoltà ad operare sulle residenze principalmente per
i flussi di cittadini stranieri presenti sul territorio per i quali i procedimenti anagrafici rivelano spesso oggettive difficoltà con conseguente allungamento dei tempi di
definizione delle pratiche. Criticità sono anche rilevabili sulle residenze nella zona di Marina di Cecina in quanto necessitano di particolari controlli sull’effettività
della presenza dei soggetti che dichiarano di essere residenti in abitazioni ubicate sulla fascia litoranea. Superfluo sottolineare che le residenze artatamente dichiarate
hanno anche e soprattutto riflessi negativi sul bilancio dell’Ente in quanto riverberanti sulla corretta ed equa imposizione fiscale degli immobili occupati, nonchè
sulle utenze.
Da evidenziare che con il D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, nell’ambito del riassetto del processo civile e per
la riduzione dell’arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la
possibilità di conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni. In sostanza l’ufficio di stato civile viene chiamato
d’ora in poi a cimentarsi in un’attività del tutto nuova nel novero delle funzioni dei Comuni, comportante una specifica organizzazione in una materia
particolarmente delicata quale quella delle separazioni e dei divorzi. La norma di riferimento, come spesso accade nel nostro ordinamento, non brilla per chiarezza
ed ovviamente ciò ne complica la fase attuativa. A dimostrazione che il dettato normativo presenta varie criticità interpretative, sono intervenute, in soccorso, più
circolari ministeriali e prefettizie le quali hanno cercato di superare le prime difficoltà interpretative. Allo stato attuale sono al vaglio degli Uffici preposti alcune
richieste che troveranno, ove ne sussistano i presupposti, esitazione nel breve periodo.
PROGRAMMA 7 POLIZIA LOCALE Resp. Graziano Costagli
Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si relaziona sullo stato di attuazione dei programmi e progetti relativi all’anno 2014, attestando il permanere degli
equilibri generali del bilancio.
Elenco dei programmi e progetti realizzati
Progetti di miglioramento delle attività
E’ stato razionalizzato il sistema organizzativo dei turni di lavoro al fine di rendere possibile, nella ormai risaputa carenza d’organico, l’effettuazione anche del servizio
serale notturno in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, strutturandolo per tutta la stagione estiva ed in modo da coprire le più importanti manifestazioni
pubbliche nell’arco dell’intera annata.
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E’ stato predisposto ed attuato un sistema integrato di interventi di coordinamento con le altre forze di polizia al fine di creare condizioni di maggiore sicurezza sul
territorio anche attraverso l’interscambio delle informazioni e con servizi congiunti, mirati a determinate materie.
In particolare per tutta la stagione estiva e nelle festività maggiori è stato coordinato un intervento di contrasto alla clandestinità e all’abusivismo commerciale nei
mercati settimanali di Cecina centro e Cecina Mare ottenendo ragguardevoli risultati in particolare modo verso il contrasto alla vendita di merce contraffatta.
Altro risultato raggiunto è stato quello della tutela del decoro urbano attraverso ripetuti controlli circa l’abbandono di rifiuti ed imballaggi nei centri cittadini.
Sono stati attivati controlli inerenti la conduzione di animali da affezione in particolare per le deiezioni canine articolando l’orario di servizio in modo coerente con
le abitudini dei detentori di tali animali .
Educazione stradale nelle scuole e per l’utenza in generale.
L’attività di educazione stradale nelle scuole primarie e dell’infanzia è stata effettuata con successo di partecipazione delle varie scolaresche ed ha visto impegnati tre
addetti della Polizia municipale e volontari esterni in funzione di potenziamento delle attività svolte.
A naturale corredo delle attività di educazione stradale è stata organizzata la Giornata della sicurezza stradale che per l’anno in corso ha registrato la piena
partecipazione delle forze di polizia nonché delle associazioni coinvolte in attività di protezione civile sicurezza pubblica e tutela del territorio.
Le scuole presenti nel Comune hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’evento facendone in tal senso divenire un vero e proprio appuntamento
di grande rilievo per la nostra Città.
Potenziamento delle attività durante la stagione turistica
Nella stagione estiva 2014 è stato possibile assumere n. 7 unità di personale a tempo determinato per totale di 21 mesi .
Tale personale ha coadiuvato quello di ruolo per far fronte alle necessità contingenti derivanti dall’importante flusso turistico che interessa il nostro territorio.
E’ stato possibile in questo senso sviluppare una costante attività di prevenzione/repressione in particolar modo delle violazioni al Codice della Strada e di presidio
delle aree a maggior pressione antropica dei centri abitati del Comune .
Potenziamento delle attività di Polizia Stradale e sicurezza del territorio
Durante l’anno trascorso sono stati approntati dei servizi di vigilanza specifica sul rispetto delle norme di comportamento del codice della strada con particolare
riguardo alla immediata salvaguardia della vita, quali: corretto uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per trasporti di bambini, uso del casco
obbligatorio e osservanza sui limiti di velocità.
La collaborazione con l’associazione di volontariato ’”Auser”, impegnata nella vigilanza delle scuole, ha reso possibile il dispiegarsi di interventi di prevenzione delle
situazioni di pericolosità derivanti dalla circolazione stradale e per la pronta segnalazione di situazioni di interesse in occasione di eventi particolari di carattere
pubblico a livello cittadino.
Nell’ottica della sicurezza stradale è stato migliorato il sistema di elaborazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini a riguardo delle condizioni delle strade e
della segnaletica procedendo conseguentemente ad una capillare opera di trasmissione ai vari uffici comunali preposti alla manutenzione e ed alla progettazione delle
opere pubbliche (strade, marciapiedi, piste ciclabili e segnaletica stradale).
L’attivazione dal mese di gennaio 2014 della nuova centrale operativa, ha permesso di avere un riscontro preciso sui livelli di operatività della polizia municipale in
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relazione agli interventi richiesti dai cittadini, di iniziativa, da terzi enti, ecc..
Il nuovo strumento ha consentito la catalogazione delle attività realizzate permettendo in questo modo di predisporre servizi più accordati alle esigenze emergenti
dalla prassi quotidiana e, in prospettiva, di influire sulle dinamiche di intervento nei campi di competenza.
Potenziamento dell’attività di polizia commerciale
Nel periodo estivo grazie alla presenza del personale a tempo determinato è stato possibile programmare e realizzare i controlli di polizia amministrativa,
commerciale e ambientale tipici di un territorio che aumenta esponenzialmente le presenze di cittadini e in modo proporzionale le attività produttive indirizzate
all’utenza turistica sopratutto per il cosiddetto fenomeno “ della movida notturna”.
Tali attività regolate con apposita determina resa nota alle associazioni di categoria consentirà un costante e certo monitoraggio del settore economico commerciale
in funzione del rispetto delle regole a fondamento della libera concorrenza e della tutela del consumatore.
Inoltre è stata avviata l’attività di programmazione dei controlli nei confronti delle attività turistico ricettive preposte alla riscossione dell’imposta comunale di
soggiorno e tale controllo ha permesso il recupero di somme consistenti per le casse comunali.
Servizio di prossimità e attività varie
Pur in mancanza di uno strutturato servizio di vigilanza di quartiere, il personale addetto ai servizi di viabilità esterna è stato organizzato in modo da rendere
possibile l’apertura, nei mesi di luglio ed agosto, di un presidio distaccato degli uffici della polizia municipale a Cecina Mare con frequenza bi-settimanale. Lo
sportello ha raccolto le segnalazioni e le richieste dei cittadini ed ha rappresentato un concreto punto di riferimento istituzionale nella frazione a maggiore presenza
turistica sul territorio.
PROGRAMMA 8 ISTRUZIONE E CULTURA Resp. Mariangela Arnavas
U.O. ISTRUZIONE
ASILO NIDO E PROGETTI 0/6
Gli Asili Nido e i Progetti 0/6 hanno funzionano regolarmente. Si sono avute rinunce di bambini negli asili nido e sono stati prontamente sostituiti realizzando
nelle strutture una presenza complessiva di 108 bambini in età di nido e 84 bambini in età di scuola dell'infanzia. In ogni struttura si sono portati avanti i progetti
pedagogici che hanno caratterizzato il percorso educativo. Si sono mantenuti contatti con i servizi sociali del territorio per venire incontro alle esigenze di famiglie
con minori in stato di bisogno inseriti nelle graduatorie dei servizi all’infanzia.
Si sono effettuati incontri con il servizio di neuropsichiatria infantile della Asl al fine di elaborare percorsi educativi volti a favorire il superamento di stati di disagio
per alcuni bambini frequentanti i nostri asili nido e scuola dell'infanzia al fine di favorire anche il loro inserimento nella scuola primaria. A tale riguardo si è
ritenuto opportuno posticipare di un anno l’ingresso alla scuola primaria di un bambino frequentante la nostra scuola dell’infanzia attivando le procedure
necessarie. Particolare attenzione è stata rivolta alla problematica della dislessia. con attivazione di specifica convenzione con la Direzione Didattica II°
Circolo;questo progetto, denominato “ Prevenzione delle difficoltà di apprendimento” è finalizzato a ridurre per quanto possibile le differenze tra i bambini prima
del loro ingresso nella scuola primaria lavorando in maniera mirata sulle abilità considerate pre-requisiti agli apprendimenti scolastici.
A questo progetto il personale delle scuole com.li ha preso parte in modo attivo e concreto nelle varie fasi di attuazione supportato da esperti in materia.
E’ continuato il percorso comune di programmazione e di verifica con il Girotondo asilo nido gestito dalla Cooperativa ContestoInfanzia che con il suo personale
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partecipa alla formazione con il personale educativo e di assistenza delle nostre strutture.
Si è collaborato alla realizzazione delle varie iniziative messe in campo in occasione delle feste di fine anno e per la programmazione e pubblicizzazione dei servizi
educativi
Il personale dell’Ufficio Istruzione ha partecipato alle giornate di formazione organizzate dalla Regione Toscana presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze
riguardanti la stesura del nuovo regolamento dei Servizi Educativi. A seguito di tali giornate di formazione, tenuto conto delle risultanze, si è provveduto ad
apportare modifiche relative alla stesura del bando per le nuove iscrizioni asili nido A.S. 2014/2015 e formulazione relative graduatorie.
Sono pervenute all'Ufficio P. Istruzione N° 134 nuove domande di cui N° 8 riguardanti situazioni di particolare disagio socio economico.
Si è provveduto a visionare le domande ed attribuire i relativi punteggi formulando la graduatoria per le ammissioni, elaborando di seguito in collaborazione con il
collettivo delle insegnanti il programma di inserimenti per l'anno scolastico 2014/15 nelle varie strutture educative tenendo conto di fornire sul territorio un’offerta
educativa articolata.
Anche per il Progetto 3/6 anni Pollicino e Scuola dell'Infanzia Arcobaleno si è lavorato con il collettivo delle strutture per mettere a punto il piano di
inserimenti per il nuovo anno scolastico.
Nel mese di maggio si sono altresì, raccolte le domande per il nido estivo, servizio rivolto ai bambini in età 18-36 mesi che hanno frequentato i nostri asili nell'anno
in corso.
Sono pervenute n°31 domande ne sono state accolte 26 e nel mese di luglio si è attivato come tutti gli anni il servizio di nido estivo affidandolo alla Cooperativa
Contestoinfanzia come da contratto di appalto.
Per quanto riguarda il personale operante nelle strutture educative è continuato l' impegno da parte sia dell'Ufficio che del collettivo stesso per la gestione delle
sostituzioni cercando di contenerne la spesa.
E' proseguita la collaborazione tra il personale con qualifica di assistente all'infanzia nelle tre strutture educative e il personale della ditta di pulizie Manutencoop .
Nell'ottica della valorizzazione dei nostri servizi all'infanzia la Dott.ssa Giannini ha continuato a svolgere il coordinamento psicopedagogico come elemento di
sostegno e supporto al lavoro educativo, per uno sviluppo e potenziamento della qualità del servizio stesso. Si sono svolti una serie di incontri anche a carattere
individuale con i genitori su temi specifici tipo aggressività, ansie, paure o più semplicemente si è cercato di dare consigli e supporto alle famiglie in modo da
valorizzare l’interazione scuola famiglia come elemento fondamentale per la risoluzione di problemi.
Nell'ottica di rafforzare la qualità dei servizi si è dato largo spazio alla documentazione scritta (verbali, relazioni etc.) relativamente all’organizzazione dei servizi e le
varie attività svolte all'interno delle strutture educative.
A conclusione del progetto educativo “Il bello i bambini, Mirò e l’arte contemporanea” voluto fortemente dal prof. Enzo Catarsi e sviluppatosi in vari asili e scuole
del territorio nell’anno 2013, è stato organizzata presso la biblioteca comunale la presentazione del libro “Mirò e l’arte contemporanea con gli occhi dei bambini e
delle bambine”. L’iniziativa ha coinvolto oltre che il personale educativo anche le famiglie dei bambini . Il libro, che raccoglie le esperienze fatte, finanziato dalla
Conferenza Zonale dell’Istruzione è stato presentato in Marzo alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
La gestione dei servizi educativi finalizzati all’assistenza ai bambini disabili o con problematiche di disagio psico-sociale è stata curata con competenza dalla
Cooperativa Contesto Infanzia risultata aggiudicataria del servizio a seguito di espletamento di relativa gara.
Per quanto riguarda i servizi all’infanzia si è provveduto in accordo con la conferenza zonale per l’istruzione ad elaborare il progetto educativo zonale
successivamente approvato e finanziato dalla Regione Toscana.
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In collaborazione con la Responsabile della Cooperativa Il Cosmo che gestisce il CEDRE si è provveduto all’organizzazione il convegno dal titolo “Il ritmo
educativo” che si tenuto il giorno 7 novembre 2015 e che ha visto la partecipazione oltre che del personale insegnante anche delle famiglie e degli operatori che sul
territorio sono impegnati su problematiche educative.
Il Cedre ha provveduto anche ad organizzare la formazione psicopedagogica che il personale educativo ha seguito nel monte ore non frontale.
In questo anno particolare attenzione è stata data alla Sicurezza delle strutture educative sia per quanto riguarda la messa a norma degli ambienti sia per quanto
riguarda la formazione del personale operante nelle strutture stesse che si è impegnato in corsi di aggiornamento specifici.
Si è collaborato con l’Asl 6 per l’inserimento terapeutico nelle nostre strutture educative di soggetti con particolari problemi per la stesura dei protocolli sanitari
necessari a garantire la frequenza di bambini/e affette da varie patologie.
L’Ufficio Istruzione ha provveduto tramite R.D.O all’acquisto del materiale necessario atto a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche. E’ stato
acquistato materiale di consumo per l’igiene dei bambini /e frequentanti le nostre strutture, nonchè il vestiario necessario per il personale educativo e di assistenza.
L’Ufficio è altresì costantemente impegnato alla gestione ordinaria del personale educativo e di assistenza (ferie, permessi, gestione degli orari etc.) e a mettere in
campo le strategie necessarie a sopperire alle varie emergenze che si sono verificate.
CONFERENZA ZONALE PER L’ISTRUZIONE
Il personale dell’ufficio ha partecipato agli incontri per la stesura del disciplinare per il funzionamento della Conferenza zonale per l’Istruzione. Ha collaborato
all’elaborazione del progetto educativo zonale (PEZ) nonché alla rilevazione e inserimento dati mediante formulari predisposti per la Regione Toscana – SIRIA e
PEZ.
DIRITTO ALLO STUDIO
In adempimento a quanto stabilito nel Bando a.s. 2013/2014 per l’erogazione dei contributi così detto “Pacchetto Scuola” a favore degli studenti residenti nel
comune di Cecina e frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado, e secondo grado pubblica e privata a completamento della procedura e al fine della
predisposizione della graduatoria definitiva si è proceduto ad effettuare controlli a tappeto al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni si è proceduto ad
erogare contributi a n° 372 studenti per un importo pari ad € 41.884,76
L’ufficio, su istanza della Regione Toscana, ha provveduto ad elaborare una seconda graduatoria per l’assegnazione di ulteriori fondi a tutela delle famiglie in
particolare disagio al fine di garantire la frequenza scolastica.
Si è messo a punto il nuovo Bando Diritto allo Studio a.s. 2014/2015 con gli aggiornamenti introdotti dalla Regione per l’erogazione del contributo denominato
“Pacchetto Scuola”.
Sempre nell'ottica di sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizione di forte disagio economico si è messo a punto il progetto “A tutti Libri” per gli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado affidando la gestione dello stesso alla Cooperativa "Il Cosmo" che ha acquistato, inventariato e
distribuito i libri scolastici per studenti su specifica segnalazione dei servizi sociali ASL n° 6; i libri resteranno di proprietà dell’A.C.
Sono stati attuati nelle varie scuole i progetti didattici approvati per l’anno scolastico 2013/2014, e con il nuovo anno scolastico si è iniziato a lavorare sulle
nuove proposte rispondenti ai criteri fissati dalla Conferenza di zona per l’Istruzione Bassa Val di Cecina e che fanno parte del progetto zonale per far fronte alle
problematiche connesse all’integrazione interculturale e per combattere l’insuccesso scolastico e favorire l’inserimento di alunni disabili e svantaggiati.
Inoltre come tutti gli anni sono stati erogati gratuitamente libri di testo per la scuola primaria per gli alunni residenti nel nostro Comune.
In attuazione della legge regionale n. 54/2013 l’Ufficio ha predisposto la modulistica per gli interventi di sostegno alla frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie
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private e degli enti locali – 3/6 anni denominato “Buono Scuola”.
SERVIZIO MENSA
Il servizio di refezione scolastica si è svolto regolarmente e si sono mantenuti stretti contatti con le scuole per monitorare l’andamento del servizio ed eventualmente
apportarne le modifiche necessarie a migliorarlo.
A tal fine si è provveduto anche ad incontrare la Commissione Mensa propulsiva di variazioni per rendere più soddisfacente il menù nel rispetto di quanto stabilito
dall’ ASL e comunque organo preposto al controllo e al miglioramento del servizio.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati elaborati e somministrati questionari di gradimento del servizio a campioni di classi scolastiche. Le risultanze hanno
evidenziato delle criticità pertanto è stato rivisto il menù in essere per le scuole dell’infanzia e primarie mentre per le scuole secondarie di primo grado presenti sul
territorio comunale è stato elaborato un nuovo menù;
Si sono altresì attivate la procedure per la proroga del contratto di appalto scaduto con la ditta Serenissima (30/06/2013) resasi necessaria in quanto la cucina è
condivisa con la mensa ospedaliera secondo il contratto con la ditta Serenissima.
Dal mese di Luglio al 31 di Ottobre l'ufficio provvede a raccogliere le domande di esonero dal pagamento mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, progetto
3/6 anni.
La bollettazione del servizio mensa si è svolta correttamente e regolarmente così come l'emissione dei bollettini mensa.
Si è continuato nell'attività di recupero del non pagato inviando n° 911 solleciti di pagamento per un importo complessivo di €. 216.305,00 con un entrata pari ad
€. 55.527,15 in collaborazione con la ditta Serenissima.
L'U.O. è impegnato a far fronte alle richieste di spiegazione dell'utenza interessata e rateizzazione eventuale del non pagato
L’U.O. ha lavorato alla stesura del piano del servizio ristorazione scolastica per il nuovo anno apportando tutte le modifiche necessarie a seguito di spostamento di
classi e diversa articolazione oraria delle attività didattiche.
L’U.O. è stato impegnato alla stesura del capitolato tecnico della nuova gara del servizio di ristorazione scolastica.
A tal fine sono stati effettuati incontri con le scuole, con personale specializzato dell’A.S.L. n. 6, sopralluoghi le cui risultanze hanno portato all’elaborazione
dell’istruttoria e del relativo capitolato tecnico.
Per garantire il reale diritto allo studio sono state erogate 284 esenzioni dal pagamento mensa.
TRASPORTO SCOLASTICO
Si è svolto regolarmente il servizio di trasporto scolastico in stretta collaborazione con la ditta appaltatrice, con le famiglie e i vari istituti scolastici interessati.
Si è provveduto, in accordo con le direzioni didattiche, a predisporre l'organizzazione del servizio per l'anno scolastico 2014/15 in collaborazione con la Ditta
appaltatrice rimodulando i percorsi tenendo conto dello spostamento di sedi scolastiche.
L’Ufficio ha lavorato allo studio di una nuova organizzazione del servizio con un diverso piano del trasporto scolastico e un diverso intervento di sostegno per le
situazioni in particolare stato di disagio al fine di garantire la massima frequenza scolastica. Esenzioni concesse N° 52.
SCUOLE DELL’ INFANZIA PARITARIE PRIVATE
E’ stata approvato con Determinazione Dirigenziale il testo delle nuove Convenzioni (Legge Reg. Toscana n 32 /2002) per il funzionamento delle Scuole
dell’infanzia Paritarie di Enti Privati S. Cuore- S. Ranieri - 44 Gatti e per l’erogazione di contributi regionali a sostegno delle spese di gestione al fine di garantire

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

52

pluralità di offerta formativa sul territorio.
Si è provveduto all’erogazione dei Buoni servizio alle famiglie che usufruiscono delle suddette scuole secondo le disposizioni regionali.
Sono state effettuate Verifiche e controlli sugli aventi diritto e si è provveduto ad inviare la relativa Rendicontazione alla Regione Toscana.
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’U.O. è intervenuta per dotare degli arredi necessari a garantire il regolare funzionamento dei servizi nell’ambito delle scuole di competenza comunale.
Come ogni anno scolastico siamo intervenuti provvedendo alla manutenzione delle attrezzature a disposizione delle varie scuole.
Si è collaborato con l’Ufficio Tecnico a seguito della rilevazione di criticità strutturali per la ricerca di soluzioni alternative laddove non è possibile utilizzare le aule
in dotazione, al fine di garantire il regolare inizio dell’anno scolastico.
Si è collaborato per sostenere le varie iniziative messe in campo con le scuole del territorio vedi feste di fine anno, d’inizio nuovo anno scolastico e ricorrenze etc.
Sono stati erogati i contributi ordinari di gestione e sono state trasferire le risorse per le “funzioni miste” del personale ATA.
Sono stati erogati i contributi per i progetti sostegno autonomia scolastica sulla base dei progetti presentati dalle varie scuole.
SUAP
L’ufficio ha predisposto la modulistica necessaria che è stata inserita nel SUAP del Comune per le istanze di apertura di “Sezioni primavera” che accolgono bambini
in età 24/36 mesi.
Ha lavorato alla modulistica per inserimento delle seguenti pratiche:
Nido D’Infanzia- Spazio Gioco- Servizio educativo in Contesto Domiciliare- Centro Educativo 0/6.
Ha proceduto alla valutazione delle richieste di autorizzazione per Centro gioco educativo 0/6 e Servizio Educativo in contesto domiciliare.
Con Determina dirigenziale è stata autorizzata la Sezione Primavera dell’istituto S. Ranieri.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L'ufficio è costantemente impegnato a sostenere le iniziative educative/culturali promosse dai vari Istituti.
SERVIZIO CIVILE
Si è provveduto ha formulare il nuovo progetto di servizio civile dal titolo “Un mondo a colori – accogliere comunicare motivare per integrare. Progetto che la
Regione finanzierà all’interno del Progetto Garanzia Giovani.
UO ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE
Premessa
La strategia culturale che l’Amministrazione Comunale di Cecina adotta già da anni e che intende continuare a portare avanti, in linea con gli indirizzi in materia
della Regione Toscana, è quella di finalizzare gli aspetti educativi e formativi dell’offerta culturale alla crescita complessiva del territorio.
Dal gennaio 2003 la Biblioteca offre oltre alle attività proprie, i seguenti servizi: Ufficio Cultura, Servizio Informagiovani, più recentemente si sono aggiunti gli
Sportelli Consumatori, Invalidi civili, Immigrati, Imprese.
Dal giugno 2012 sono state trasferite alla UO le competenze relative all’Archivio di Deposito.
Da settembre 2012 sono state trasferite alla UO le competenze in materia di politiche giovanili.
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La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario della Provincia di Livorno, a SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale), al progetto della Regione Toscana “Libri in rete”,
ad A.I.B. Associazione Italiana delle Biblioteche, a N.I.L.D.E. per la gestione dei Document Delivery. L’Archivio Storico aderisce al Coordinamento della Rete
Provinciale degli Archivi Storici. Il Servizio Informagiovani aderisce al Coordinamento Informagiovani Val di Cecina. Il Museo Archeologico ed il Parco
Archeologico aderiscono alla Rete Archeologica della Provincia di Livorno, ad A.M.A.T. Associazione Musei Archeologici Toscani. Villa Guerrazzi aderisce alla
Associazione Case della Memoria. Il Comune di Cecina aderisce a Fondazione Toscana Spettacolo, all’Istituto Storico della Resistenza, al Forum Provinciale della
Cooperazione e della Pace, alla Rete Europea dei paesi gemellati. La Scuola di Musica aderisce a A.I.d.S.M. Associazione Italiana delle Scuole di Musica. Il Comune
di Cecina è parte del Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili della Provincia di Livorno.
BIBLIOTECA
Mantenimento degli attuali elevati standard qualitativi dei servizi; acquisto delle novità editoriali, abbonamenti a periodici, acquisizione di donazioni; periodiche
attività di revisione del patrimonio e scarto; promozione e realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della lettura; collaborazioni con le scuole e
con soggetti privati finalizzate alla informazione, alla formazione ed alla partecipazione del cittadino; attività didattica con le scuole locali; attività di gestione della
sala conferenze della biblioteca; punto di prestito a Cecina Mare inaugurato ad ottobre 2008 (da gennaio a dicembre 2014 sono state soddisfatte le richieste di n°
1.171 utenti, con 1.237 prestiti); punto di prestito e consultazione a San Pietro in Palazzi inaugurato il 24 agosto 2011 nei locali messi a disposizione dalla
Parrocchia (da gennaio a dicembre 2014 sono state soddisfatte le richieste di n° 174 utenti con 169 prestiti). Standard funzionamento: tesserati complessivi da
dicembre 2001 a dicembre 2014 n° 15649; prestiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 n° 14716 (nel 2014 è stato registrato un leggero calo nei prestiti dei
multimediali dovuto probabilmente alla crescente offerta di opere su circuiti televisivi e internet - compreso prestiti multimediali). Mantenuta l’elevata qualità del
servizio e dell’offerta culturale che si è concretizzata nelle seguenti iniziative: Sezione Ragazzi, nel 2014 hanno partecipato ai progetti didattici promossi dalla
Biblioteca 2.192 studenti per n. 110 incontri; attività di prenotazione e gestione della Sala Conferenze della Biblioteca: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 sono
state soddisfatte n° 372 prenotazioni per complessive 16.292 presenze, realizzazione di numerose attività di promozione della lettura, animazione, esposizioni, giochi,
feste sia nella sede della biblioteca che in altri luoghi anche sulla base di progetti co-finanziati da Provincia e Regione.
A titolo esemplificativo citiamo il corso di introduzione generale sulle biblioteche e il loro funzionamento e “Il Maggio dei Libri“. La partecipazione alle iniziative
promosse è stata numerosa ed il pubblico è sembrato oltremodo contento; tra le molte attività segnaliamo la prosecuzione del progetto promosso dalla Regione
Toscana in collaborazione con le Coop. Unicoop Tirreno e Firenze “Alimenta gratis la mente” con numerose iniziative rivolte a tutte le fasce di età e l’apertura del
punto di prestito e consultazione della biblioteca all’interno del supermercato Coop di Via Pasubio il sabato pomeriggio. Dal mese di novembre, in via sperimentale,
la biblioteca ha ampliato il proprio orario di apertura il venerdì fino alle 23,00 ed il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00, l’utenza ha apprezzato l’iniziativa
soprattutto nell’apertura del sabato pomeriggio. Complessivamente hanno partecipato alle iniziative programmate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 dalla
biblioteca circa 950 persone. Nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2014 la biblioteca ha organizzato - nell’ambito della rassegna di presentazione libri “ La biblioteca
fa scintille “, inaugurata a dicembre 2013 con Vito Mancuso - altri 4 prestigiosi autori: Piergiorgio Odifreddi, Franco Cardini, Vauro Senesi e Marco Malvaldi. La
sala è sempre stata strapiena per un totale di presenze di oltre 400 persone.
Domenica 8 giugno scorso la biblioteca è stata tappa del “Giro d’Italia in 80 librerie, per non parlare di scuole e biblioteche” realizzato dall’associazione Letteratura
Rinnovabile. A Cecina sono intervenuti ai bagni Il Delfino e poi in Biblioteca con giochi e presentazioni di libri alla presenza degli autori Michele Marziani e Paolo
Ciampi.
La Biblioteca cura regolarmente oltre al sito face book, la realizzazione di una vetrina tematica che riflette i momenti che caratterizzano la vita della cittadinanza e le
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attività della biblioteca, ha inserito all’interno delle sale dei box con i consigli di lettura dei bibliotecari e propone “pacchetti“ tematici.
Nel 2014 la biblioteca ha acquisito una prestigiosa donazione di circa 3.000 volumi, sono stati fatti gli atti necessari ad attribuire l’incarico di inventariazione e
catalogazione di tutto il materiale documentario.
ARCHIVIO STORICO
Mantenimento degli standard dei servizi offerti, iniziative didattiche con le scuole, adesione al Coordinamento degli Archivi Storici, implementazione del catalogo,
predisposizione di mostre sulla storia documentaria del territorio, collaborazione con vari soggetti pubblici e privati per la realizzazione di esposizioni documentarie.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 sono stati realizzati 50 incontri per i progetti didattici presentati alle scuole del territorio a cui hanno partecipato 1.095 ragazzi.
Nel 2014 l’Archivio ha soddisfatto le richieste di 190 utenti. E’ proseguita l’attività di intervento sui documenti in precarie condizioni di conservazione attraverso la
loro scannerizzazione e la creazione di un data base che contenga oltre ai documenti anche le necessarie note esplicative in modo da ridurre al massimo la necessità
di consultazione del materiale cartaceo. E’ proseguita, la schedatura delle delibere di consiglio, attualmente sono state schedate le delibere dal 1958 al 1971.
L’Archivio ha iniziato la registrazione informatica su AST ( Archivi Storici della Toscana ) in collaborazione con gli uffici competenti della Regione e la Scuola
Normale Superiore di Pisa. Al 31 dicembre sono state inserite n. 1352 unità archivistiche. E’ stato predisposto l’impianto grafico/documentario del nuovo cartellone
che dovrà presidiare la zona delle “case matte“ alle Gorette nell’ambito del progetto “I luoghi della memoria“ e sono in fase di restauro i cartelloni che si sono
deteriorati.
E’ stata organizzata nei locali della biblioteca la mostra documentaria : Cara mamma…. Lettere dal fronte sulle lettere dei soldati Cecinesi che hanno combattuto
nella guerra del 1914 – 1918. Oltre ai pannelli e le bacheche è stato realizzato un video con un attore che ha letto una selezione delle lettere. La mostra, all’interno
della biblioteca è sta visitata da moltissime persone.
INFORMAGIOVANI
Mantenimento degli attuali standard qualitativi, di funzionamento dei servizi istituzionali come previsto dalla Regione Toscana. E’ proseguita l’attività promossa dal
Servizio di connessione e collaborazione con il Centro per l’Impiego, stesura curriculum, ricerca di disponibilità di stage, tirocini formativi, corsi professionalizzanti
ecc., e l’attività di creazione e implementazione delle banche dati. Sono stati realizzati opuscoli informativi sulle opportunità di lavoro e studio in Italia e all’estero.
Complessivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 ci sono state 2.416 presenze.
MUSEO ARCHEOLOGICO
La gestione del Museo, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, è stata affidata dal 1 giugno 2011 alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo, dalla
Cooperativa Capitolium e dalla Cooperativa Itinera. Il gestore ha proposto e realizzato un nutrito programma didattico a cui hanno partecipato 553 alunni. Dal 1
gennaio al 31 dicembre 2014 hanno visitato il Museo complessivamente n° 3.668 persone. E’ stata completata, in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica della Toscana, la sistemazione dei magazzini di San Vincenzino, che sono diventati visitabili arricchendo il percorso museale con la conoscenza diretta
dei materiali di scavo e del lavoro dell’archeologo che li cataloga. Nell’ambito del progetto regionale “Le notti dell’Archeologia“ al museo sono state realizzate visite
guidate gratuite in italiano e inglese e la conferenza “ Dal Mediterraneo a Cecina. Relitti e ritrovamenti subacquei lungo la costa“.
PARCO ARCHEOLOGICO
La gestione del Parco, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, è stata affidata dal 1 giugno 2011 alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo, dalla
Cooperativa Capitolium e dalla Cooperativa Itinera. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 hanno partecipato alle attività didattiche proposte dal gestore n. 2.430
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studenti. Il Parco ha ospitato nel mese di agosto 4 concerti di musica classica ( Concerti Estivi in Villa ) per un totale di n. 315 spettatori, che hanno molto
apprezzato. I visitatori complessivi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 n. 6.917 persone.
Nell’ambito del progetto regionale “ Le notti dell’Archeologia sono stati realizzati gli spettacoli: “Visioni sonore del passato“ e “Il mito di Proserpina ovvero la nascita
delle Stagioni“ e la presentazione del volume “ Guida all’archeologia delle coste livornesi “
MUSEO DELLA VITA E DEL LAVORO DELLA MAREMMA SETTENTRIONALE
Sono stati mantenuti gli attuali standard qualitativi, le attività didattiche con le scuole, l’organizzazione di visite guidate. Il Museo è ritornato alla gestione diretta
dell’Amministrazione Comunale nel marzo 2003. La promozione culturale e le iniziative didattiche del Museo sono state affidate alla Cooperativa Sociale Il Cosmo,
affinché le gestisse di concerto con l’Archivio Storico, al fine di integrare e divulgare le fonti materiali e documentarie della storia recente del nostro territorio. I
percorsi didattici relativi al Museo sono stati inseriti nei progetti presentati alle scuole del territorio e nel 2014 sono stati effettuati 21 incontri a cui hanno
partecipato 523 ragazzi, inoltre 1.257 persone hanno partecipato alle numerose iniziative promosse.
CENTRO ESPOSITIVO
Il Centro Espositivo è stato riaperto in Dicembre e sarà trasformato nel 2015 in un Centro Formativo per le arti visive e plastiche.
Ce.D.R.E. (Centro di Documentazione e Ricerca Educativa)
Il Ce.D.R.E. ha mantenuto gli standard qualitativi raggiunti nel corso degli anni, proseguendo con le attività di implementazione del patrimonio bibliografico
specifico, documentazione e formazione permanente rivolta agli operatori scolastici, organizzazione di corsi e seminari per il personale della scuola ed i genitori.
Dallo scorso anno scolastico svolge il coordinamento psicopedagogico degli asili e scuole dell’infanzia comunali. Nel 2014 sono stati organizzati: 2 conferenze, 1
convegno, 5 corsi per esterni e 4 corsi di aggiornamento per le educatrici comunali per complessive 585 presenze, oltre a 538 presenze in sede per consultazione.
A partire dal mese di gennaio è stato attivato, con apertura settimanale, uno sportello di consulenza per le famiglie dei bambini con DSA.
Il Cedre ha altresì coordinato, sotto la supervisione della Dirigente del Settore, il ciclo d’iniziative denominato “La buona educazione; itinerario formativo per
genitori e insegnanti” che ha raccolto una quarantina d’incontri con docenti di spicco sulle tematiche psicopedagogiche ed educative, rivolte a tutti gli educatori
professionisti e non presenti sul territorio .
SCUOLA DI MUSICA
Dall’anno scolastico 2004\2005 la Scuola di Musica è in gestione a soggetto esterno. A seguito di procedimento ad evidenza pubblica esperito nel 2011 la gestione è
ancora affidata alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo e dalla Cooperativa Itinera. Gli standard qualitativi del servizio sono ampiamente confermati
dai 197 iscritti. Nell’anno scolastico 2013\2014 sono state realizzate le iniziative previste nella programmazione didattica presentata: saggi degli allievi di fine anno
scolastico, Masterclasses, corsi estivi, attività promozionali rivolte a bambini e ragazzi con una presenza complessiva di circa 935 spettatori. L’anno scolastico
2014\2015 è stato inaugurato con il consueto SettembrePedagogico.
EDUCAZIONE PERMANENTE
Dall’anno scolastico 2004\2005 i Corsi di Educazione Permanente sono in gestione a soggetto esterno. A seguito di procedimento ad evidenza pubblica esperito nel
2011 la gestione è ancora affidata alla ATI formata dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo e dalla Cooperativa Itinera. Gli standard qualitativi del servizio sono
ampiamente confermati dal numero dei partecipanti ai corsi presentati: 21 corsi attivati per complessivi 603 iscritti.
SCUOLA DI TEATRO
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Dall’anno scolastico 2004\2005 la Scuola di Teatro è in gestione a soggetto esterno. A seguito di procedimento ad evidenza pubblica esperito a maggio 2011 la
gestione è stata affidata anche, per il triennio luglio 2011 – giugno 2014, all’Associazione Artimbanco di Cecina. Nell’anno 2014, oltre a riproporre il prestigioso “
Metodifestival “ ’Associazione Artimbanco ha attivato n. 10 corsi con 87 iscritti complessivi; sono stati realizzati 23 eventi a cui hanno partecipato complessivamente
2.685 persone.
La scuola è stata affidata con procedura negoziata alla Associazione Artimbanco fino al 31 luglio 2015 a seguito della non aggiudicazione della procedura ad evidenza
pubblica esperita.
SALA PROVE
Dal 23 maggio 2005 la Sala Prove Comunale è in gestione a soggetto esterno. La Sala Prove è utilizzata per le lezioni di batteria della Scuola Comunale di Musica,
per le quali esiste una riserva di 20 ore settimanali e da gruppi musicali locali. In attesa di procedere ad una nuova organizzazione, la sala è ritornata alla gestione
diretta per le lezioni di batteria della scuola di musica.
TEATRO COMUNALE E. DE FILIPPO
Il Comune di Cecina nel 2007 ha aderito a Fondazione Toscana Spettacolo per la programmazione degli spettacoli del cartellone teatrale. A seguito di procedimento
ad evidenza pubblica la gestione tecnica del Teatro Comunale è stata affidata, per la stagione teatrale 2012\2013, alla ATI formata da Artimbanco, RIS, Armunia. A
seguito di procedimento ad evidenza pubblica la gestione tecnica del Teatro Comunale è stata affidata per le stagioni teatrali 2013\2014 2014\2015 e 2015\2016
alla ATI formata da Artimbanco, RIS. Il calendario degli spettacoli della prossima stagione teatrale è in fase di definizione in collaborazione con Fondazione Toscana
Spettacolo. Complessivamente nel 2014 hanno assistito ai 9 spettacoli programmati all’interno delle stagioni teatrali 1.656 persone. Inoltre il teatro ha ospitato dal 1
gennaio al 31 dicembre 2014 36 spettacoli promossi direttamente dall’Amministrazione Comunale e 5 spettacoli promossi da soggetti privati (concessione della
struttura a titolo oneroso), complessivamente quindi, il teatro è stato utilizzato per 41 spettacoli amatoriali e didattici a cui hanno assistito 7.510 persone (Non è
stata presa in considerazione tutta la stagione teatrale né tutti gli spettacoli delle scuole che iniziano nel 2013).
SERATE DI MUSICA A VILLA GUERRAZZI
La gestione delle serate musicali, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, è stata affidata dal 15 luglio 2013 alla ATI formata dalla Associazione ARCI Bassa
Val di Cecina e dalla Associazione Music Pool.
Per l’estate 2014 è stato realizzato un programma di 8 concerti a pagamento con musicisti di fama e 11 giornate di musica gratuite. Gli spettatori paganti sono
risultati in aumento rispetto allo scorso anno e complessivamente hanno assistito agli spettacoli circa 3.000 persone.
ASSOCIAZIONI CULTURALI
Nel 2014 sono state presentate n. 9 domande di contributo dalle associazioni del territorio, l’istruttoria si è conclusa con la concessione dei contributi alle 9
associazioni, parte delle quali hanno già presentato la rendicontazione economica degli eventi promossi e sono in fase di liquidazione.
ATTIVITÀ CULTURALI
In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme (tracciabilità dei flussi finanziari, contratti pubblici, MEPA) l’Ufficio Cultura svolge numerose attività connesse
all’affidamento a terzi di forniture e servizi tipiche di un Ufficio Gare quali ad esempio le procedure di richiesta di SmartCIG, CIG, procedure di richiesta di
certificazione DURC, procedure per la predisposizione di RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedure per la predisposizione di ODA
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, oltre all’ Attività propedeutica alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione della
Scuola di Teatro Comunale. Queste attività assorbono una cospicua parte del tempo-lavoro delle unità amministrative preposte al Servizio.
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Vengono effettuati inoltre la predisposizione delle richieste di contributo alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, ad aziende private ed altri Enti per le
attività specifiche della U.O. Attività Culturali ed Educative e il controllo sul buon andamento della gestione dei servizi affidati a soggetti terzi. Nella prima parte del
2014 è stata organizzata in collaborazione con Unicoop Tirreno e Cinema Multisala Tirreno l’annuale rassegna cinematografica: sono state proiettate 18 pellicole, a
cui hanno assistito circa 2.700 spettatori. Il personale addetto alla UO ha la gestione del calendario delle manifestazioni promosse, patrocinate, realizzate dal
Comune di Cecina al Teatro Comunale De Filippo Collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’organizzazione di eventi di culturali, musicali, artistici, letterari
a Villa Guerrazzi e al Parco Archeologico di San Vincenzino.
ARCHIVIO DI DEPOSITO
A decorrere da giugno 2012 l’Archivio di Deposito è stato trasferito al Settore Servizi alla Persona e inserito nell’ambito delle attività della UO Attività Culturali ed
Educative. Attualmente il servizio è gestito, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, dalla Cooperativa Sociale Il Cosmo di Rosignano M.mo. il servizio è
stato inserito nella procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, esperita in data 19 dicembre 2012 per l’affidamento di servizi culturali. E’ proseguita la schedatura
informatica delle autorizzazioni edilizie e vengono espletate giornalmente le numerose richieste inerenti l’edilizia privata.
POLITICHE GIOVANILI
A decorrere dal settembre 2012 le Politiche Giovanili sono state trasferite alla UO Attività Culturali ed Educative nell’ambito di una riorganizzazione e
razionalizzazione del Settore Servizi alla Persona. Nel 2014 E’ proseguita l’attività di collaborazione per il Progetto GiovaniSì promosso dalla Regione Toscana con
l’organizzazione di una serie di incontri in biblioteca cui hanno partecipato i referenti regionali del progetto e numerosi giovani.
E’ stata realizzata la storica rassegna “ 4 notti della Legalità “ in collaborazione con il Liceo Fermi, che ha fornito la sede e con la partecipazione di personaggi del
calibro di Paolo Romani.
CONVENZIONI
Sono attive le convenzioni per l’affidamento a terzi di forniture, servizi e strutture:
Associazione Artimbanco per la gestione della scuola di teatro ed il progetto “Teatro ragazzi e giovani” scadenza 31\07\2015
ATI Associazione Bassa Val di Cecina Associazione Music Pool per la gestione della stagione musicale cecinese scadenza 30\09\2015
Associazione temporanea d’impresa ATI tra Cooperativa Sociale Il Cosmo, Cooperativa Capitolium e Cooperativa Itinera per la gestione del Museo Archeologico e
del Parco Archeologico scadenza 31\01\2016
Associazione temporanea d’impresa ATI tra Cooperativa Sociale Il Cosmo e Cooperativa Itinera per la gestione della scuola comunale di musica e dei corsi di
educazione permanente scadenza 30\06\2016
ATI tra l’Associazione Artimbanco e la R.I.S. snc per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi del teatro comunale E. de Filippo scadenza 30\06\2016
ATI Cooperativa Sociale Il Cosmo Nuovo Futuro Cooperativa Sociale per la gestione delle attività inerenti la Biblioteca, il Ce.D.R.E., l’Archivio Storico, l’Archivio
di Deposito, l’Informagiovani, il Museo della Vita e del Lavoro della Maremma Settentrionale scadenza 30\09\2017
PROGRAMMA 9 SOCIALE Resp. Mariangela Arnavas
Sono state attuate azioni tese al raggiungimento degli obiettivi di tutela del benessere della persona e di prevenzione del disagio sociale e abitativo inserite
nell’allarmante quadro socio- economico evidenziato negli ultimi anni nel nostro territorio che riflette la situazione di recessione dell’intero paese.
Il perseguimento degli obiettivi, nell’anno 2014, è avvenuto in parte direttamente e in parte indirettamente. Le competenze socio-assistenziali che la normativa
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nazionale e regionale assegna all’ente locale sono proseguite in forma coordinata con il consorzio pubblico Società della Salute tra i Comuni della BVC e l’Azienda
ASL.
La quota pro-capite per abitante è stata di € 44,00.
Sulla base della relazione delle attività svolte e dai servizi erogati dalla Società della Salute della Bassa Val di Cecina nell’anno 2013 è stato liquidato l’importo
riferito a quattro mensilità della quota annuale 2014 calcolata su 44 euro ad abitante. Il saldo dell’annualità 2013 avverrà non appena la ASL produrrà la
rendicontazione definitiva legata al bilancio consuntivo.
Prestazioni sociali agevolate
Sono stati garantiti gli interventi su alcune prestazioni sociali agevolate quale sostegno alla famiglia, ai minori, agli anziani e che si sono esplicate attraverso
l’erogazione di prestazioni o servizi. Nel 2014 risultano così quantificate:
assegno di maternità n. 42
assegno nucleo familiare numeroso n. 50;
esenzione trasporto scolastico: n. 20
In base alla Legge Regionale Toscana n. 45 del 2 agosto 2013 che prosegue nell’anno 2014, trattandosi di misura sperimentale 2013/2015, sono state svolte le
procedure per la gestione degli interventi di sostegno alle famiglie attraverso l’applicazione web messa a disposizione della Regione Toscana.
Gli interventi sono suddivisi in tre tipologie, nell’anno 2014 sono state raccolte e validate le seguenti domande:
contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo n. 69
contributo a favore delle famiglie numerose con almeno 4 figli a carico n. 17
contributo a favore delle famiglie con figlio disabile a carico n. 12
esenzione parziale o totale della T.A.R.I. (Tassa Rifiuti): le procedure relative alla richiesta di esenzione totale e parziale della T.A.RI.. sono state assegnate ai CAAF
presenti sul territorio comunale che hanno dato la disponibilità. Il termine ultimo per la richiesta di esenzione è il 31/12/2014, la documentazione di esenzione
presentata dai cittadini richiedenti nonché gli elenchi dei richiedenti ci saranno trasmessi dai CAAF entro il mese di gennaio 2015;
utenze Enel e Gas: le procedure relative alla richiesta del Bonus Enel e Bonus Gas sono curate dai Caaf convenzionati con l’Amministrazione Comunale per i quali
si è proceduto al rinnovo della convenzione con Determinazione n. 459 del 09/07/2012. Ad oggi sono state rendicontate n. 242 richieste Bonus Enel e n. 165
richieste Bonus Gas;
Sono state attivate verifiche agli adempimenti dei procedimenti alla luce delle nuove disposizioni di legge in merito alla partecipazione del procedimento.
Casa
L’attuale fase recessiva dell’economia ha ulteriormente acuito la questione abitativa, incidendo sulla coesione sociale e amplificando la necessità di un intervento
congiunto di istituzioni pubbliche da un lato, ed istituzioni private e soggetti non profit dall’altro.
I canoni di affitto elevati e la perdita di lavoro hanno portato da alcuni anni ad un incremento degli sfratti per morosità. In particolare sono stati all’attenzione
dell’U.O. Politiche Sociali n.51 dei quali 15 eseguiti.
Parte di questi ovvero n. 9 sono stati sospesi attraverso il contributo regionale Misura prevenzione esecutività degli sfratti. Per i restanti è proseguito il lavoro di
raccordo con gli avvocati di parte e il Tribunale per il rinvio dell’esecuzione.
L. 431/98 Contributo affitti
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L. 431/98 – Bando per l’accesso ai contributi dei canoni di locazione.
Si sono ultimate le procedure per la liquidazione degli aventi diritto Bando 2013. Sono stati liquidati n. 216 Fascia A e n. 42 Fascia B per un totale di €. 153.209,88.
E’ stato inoltre espletato il bando 2014, sono state raccolte n. 228 richieste in Fascia A, n. 60 richieste Fascia B, 7 gli esclusi, ed è stata inviata alla Regione Toscana
la graduatoria definitiva degli aventi diritto per la richiesta di contributo.
Alloggi ad affitto concordato
E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti aventi i requisiti per l’accesso agli alloggi a canone concordato. E’ stato altresì pubblicato
l’elenco delle domande pervenute entro il 30 ottobre 2014 che consta di n. 71 richiedenti di cui n. 17 esclusi per mancanza di requisiti. Sono stati avviati i contatti
per l’assegnazione di una prima parte di appartamenti disponibili e si è proceduto alla verifica dei requisiti di un primo gruppo di richiedenti segnalati dai
proprietari.
Emergenza abitativa
In applicazione del Regolamento per gli interventi di emergenza abitativa approvato con Deliberazione C.C. 79 del 04/08/2011, la Commissione Tecnica per
l’emergenza abitativa, nominata con atto del Sindaco, si è riunita per far fronte alle situazioni non risolvibili con gli strumenti ordinari di intervento, quali l’ERP e il
contributo affitti ex L. 431/98.
Nel corso dell’anno 2014 la Commissione tecnica per l’emergenza abitativa, si è riunita per un totale di n. 11 incontri nei quali sono stati discussi i casi a rischio
per perdita di alloggio e/o per grave difficoltà di reperimento sul libero mercato e sono stati stabiliti dei sostegni economici una tantum per fronteggiare
l’emergenza e contenere la morosità. Sono stati garantiti n. 74 interventi per un totale di € 36.212,00.
E’ stata inoltre trasferita la somma di € 10.000 alla ASL6 a sostegno della popolazione in stato di bisogno.
E’ in fase di valutazione e di impostazione un progetto di collaborazione con la Parrocchia di S.P. in Palazzi per l’utilizzo di spazi da destinare all’accoglienza di
famiglie in emergenza abitativa. La Parrocchia potrà mettere a disposizione volontari per un servizio di accompagnamento e monitoraggio del percorso individuale di
ciascuna famiglia al fine di un’educazione alla legalità al rispetto degli impegni assunti con finalità di acquisizione di autonomia nel reperimento di alloggi nel
mercato privato.
Il progetto verrà inoltrato alla Regione Toscana con la finalità di ottenere un finanziamento nell’ambito dei Progetti Europei contro l’Esclusione Sociale.
Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità
Ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale n. 1088/11, n. 1151/12, n. 250/13 e n. 1089/13 “Contributi a sostegno della locazione. Misura straordinaria e
sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità”, è stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi.
La gestione delle attività di valutazione delle richieste è esercitata in forma congiunta da un gruppo di lavoro nominato a seguito di accordo sottoscritto tra i Comuni
di Cecina, Rosignano M.mo, Castagneto C.cci, Bibbona. Il gruppo di lavoro si è riunito 5 volte e sono state valutate le domande presentate nei tre Comuni. Al
Protocollo del Comune di Cecina sono pervenute, nell’anno 2014 n. 16 domande. Inoltre, sono state trasmesse a CASALP S.p.a., in base alle risorse messe a
disposizione al comune di Cecina n. 9 domande valutate accoglibili per le procedure di liquidazione dei locatori beneficiari.
Alloggi in locazione di proprietà privata per emergenza abitativa transitoria
I contratti vigenti sono i seguenti:
12 contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98 (di cui un contratto per 6 appartamenti di via magona)
11 contratti di concessione transitoria di cui 3 di alloggi pubblici
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Per fronteggiare alcune situazioni di sfratto non più rinviabili sono state individuate soluzioni di estrema temporaneità con alcuni residence del territorio che
hanno messo a disposizione alcuni appartamenti nel periodo gennaio/aprile per 10 famiglie sfrattate.
Stante la situazione di allarme sociale sono stati necessari ulteriori determinazioni per far fronte all’emergenza abitativa nel periodo estivo collocando n. 9 roulotte
usate di cui 7 di proprietà comunale in campeggi del territorio in cui sono state spostate alcune delle famiglie che nel periodo invernale erano state collocate nei
residence.
Sono state individuate soluzioni abitative temporanee in alberghi, bungalow, residence
per far fronte situazioni di estrema urgenza a favore di 15 nuclei familiari senzatetto presenti sul territorio comunale.
ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
Nei primi mesi dell’anno si è proceduto all’assegnazione dei 26 nuovi alloggi di San Pietro in Palazzi e altri alloggi di risulta disponibili nel patrimonio edilizio
pubblico. La graduatoria ERP vigente consta di n. 321 nuclei familiari aventi diritto.
A tal fine si sono attivate procedure di mobilità per consentire una equa e razionale utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico. Allo scopo si è proceduto di
concerto con il soggetto gestore CASALP al costante controllo e verifica dei requisiti di accesso/permanenza e dei criteri di assegnazione che sono fondati sulla
combinazione delle condizioni economiche, familiari e alloggiative dei richiedenti.
Dal mese di marzo 2014 l’Ufficio ha provveduto ad assegnare n. 41 alloggi ERP di nuova costruzione e di risulta agli aventi diritto sulla base della graduatoria
vigente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 553 del 14/08/2012 , n. 7 assegnazioni di alloggio ERP ai sensi del regolamento di mobilità approvato con
Delibera di G.C. n. 139 del 18/09/2001, procedimento che si è concluso a giugno 2014.
E’ stato svolto un lavoro molto complesso che è partito dalla verifica dei requisiti, agli atti di assegnazione tenendo conto dei componenti il nucleo familiare e le
dimensioni dell’ alloggio procedendo altresì al soddisfacimento delle domande di mobilità anche attraverso la disponibilità di alloggi di risulta nell’ambito del
patrimonio ERP del nostro comune.
Questi i dati:
Assegnazione alloggi n. 48
Assegnazione per graduatoria n.41
Assegnazione per mobilità n. 7
Assegnazioni con ordinanza sindacale n. 0
Ordinanze di rilascio n. 0
Da notare che nell’ambito degli interventi previsti dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 29/7/2009 “Misure straordinarie, urgenti e sperimentali,
integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003/2005”, per i quali il Comune di Cecina si è costituito comune capofila con i
Comuni di Bibbona e Castagneto C.cci per accedere a contributi regionali destinati all’acquisto, ristrutturazione e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in applicazione dell’art. 5 del “Disciplinare per la gestione associata di funzioni amministrative inerenti la Deliberazione C.R. 43 del 29/07/2009 mediante
delega al Comune di Cecina” approvato con Deliberazione G.C. 243 del 17/12/2009 due degli appartamenti di nuova costruzione di San Pietro in Palazzi sono stati
assegnati a utenti utilmente collocati nella graduatoria del Comune di Bibbona.
Sono, altresì, in corso i lavori di ristrutturazione relativi all’adeguamento di n. 7 alloggi “La Magona” per i quali sono stati assegnati dalla Regione Toscana i
finanziamenti approvati con Deliberazione G.R. 323 del 15/03/2010.
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E’ stato costante il controllo per una equa e razionale utilizzazione del patrimonio residenziale pubblico attraverso la verifica di requisiti di accesso/permanenza e dei
criteri di assegnazione che sono fondati sulla combinazione delle condizioni economiche, familiari e alloggiative dei richiedenti.
In particolare, i controlli per il mantenimento dei requisiti vengono effettuati biennalmente dall’Ente Gestore. Su segnalazione dello stesso, il Comune prevede
l’attivazione di procedure per verificare la permanenza del diritto all’assegnazione sulla base della normativa vigente.
Commissione Casa
La Commissione casa, istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 96/1996 e nominata con atto del Sindaco n. 30 del 06/04/1999, si è riunita, ad oggi, in 4 sedute, nelle
quali sono state affrontate le seguenti problematiche:
alloggi nuova costruzione Palazzi: individuazione degli assegnatari;
disponibilità alloggi di risulta: assegnazioni per graduatoria;
Valutazione e assegnazioni alloggi Erp per mobilità
Contributo affitti: esame dei casi dubbi
Farmacie
Sono state svolte le funzioni assegnate alle amministrazioni comunali dalla L.R. 36/2007 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/2000 (Riordino in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
In via ordinaria, su segnalazione delle Farmacie interessate, si è proceduto al rilascio del previsto nulla osta per i cambi di turno e della prevista autorizzazione per le
chiusure per ferie, inventario o eventuali chiusure straordinarie.
Si è proceduto al rilascio delle autorizzazioni al cambio di titolarità della Farmacia Vallescaia, Provvedimento Dirigenziale n. 1030 del 24/12/2014, e della Farmacia
Cecina Mare Provvedimento Dirigenziale n. 1029 del 24/12/2014, a seguito dell’acquisto da parte della “Società Farmacia Centrale di Massimo Vinchesi S.n.c.”.
Autorizzazioni sanitarie e ambulanze
Laboratori, strutture sanitarie e veterinarie
Sono state recepite le nuove normative regionali in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di
accreditamento, L.R. 51/2009 e relativo Regolamento di attuazione della L.R. 51/2009 n. 61/R/10 nonché le modifiche apportate dalla L.R. 57/2012 e dalla
successiva Deliberazione G.R. n. 1107 del 11/12/2012 contenente le linee guida per la richiesta di autorizzazione all’esercizio di studio professionale medico ed
odontoiatrico e per la SCIA.
Su istanza di parte, si è proceduto a recepire alcune variazioni di strutture sanitarie autorizzate, in particolare con Provvedimento n. 203 del 21/03/2014 è stato
autorizzata un cambio di ragione sociale del Centro Odontoiatrico Mirò con relativo cambio del direttore sanitario e con Provvedimento n. 561 del 05/08/2014 è
stato autorizzato l’ampliamento delle attività del Laboratorio DueEffe.
Tutte le istanze pervenute a questo Ufficio sono state presentate in via informatica mediante l’utilizzo di modulistica SUAP, secondo schede predefinite dalla
Regione Toscana, a tal fine si sono svolti incontri in collaborazione con il Servizio Attività Economiche per stabilire linee guida comuni nella gestione delle pratiche
informatiche presentate al SUAP.
Sono stati recepite le dichiarazione del mantenimento dei requisiti da presentare triennalmente a cura delle strutture sanitarie e studi professionali autorizzati ai
sensi dell’art. 7 della L. R. 51/2009 e si è proceduto ai relativi solleciti per le strutture inadempienti.
Accreditamento
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Sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla L.R. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e del relativo
Regolamento attuativo n. 29/R del 03/03/2010 riferiti agli obblighi di controllo circa il mantenimento dei requisiti e l’invio delle schede di verifica da parte dei
soggetti accreditati previsti all’art. 9 a distanza di tre anni dall’accreditamento.
Sono inoltre state recepite le schede di verifica trasmesse ex art. 6 della citata legge, dalle due strutture sanitarie per anziani accreditate presenti sul territorio
comunale e si è provveduto a trasmettere il materiale alla Commissione di vigilanza e controllo della strutture di ospitalità interne alla ASL6 per anziani per le
eventuali verifiche di loro competenza circa il mantenimento dei requisiti.
Sono state fornite informazioni e normative a soggetti interessati all’accreditamento e, a tal proposito, sono cominciate le procedure di inserimento della modulistica
regionale nella piattaforma SUAP affinchè eventuali ulteriori richieste di accreditamento possano essere presentate all’Amministrazione in modalità informatica.
RSA Casa Maffi
La RSA Casa Maffi opera con un provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento (Provvedimento Dirigenziale n. 334 del 10/04/2009). Fermo
restando l’ adeguamento e diversificazione delle attività concordato con specifici protocolli sottoscritti tra Regione Toscana e ASL 6, sono mantenute dalla
Amministrazione le attività di controllo previste dalla L.R.T. n. 41/2005 e del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della suddetta Legge Regionale.
Nel corso dell’anno 2014 sono state comunicate modifiche al Provvedimento Dirigenziale n. 121 del 28/02/2013 con il quale era stata autorizzata l’attivazione
presso la RSA Casa Maffi di Via Montanara del “Progetto Sperimentale Aurora” presidio per prestazioni a ciclo continuativo in fase post acuta di assistenza a
riabilitazione residenziale per stati vegetativi o di minima coscienza, con l’ampliamento dei posti letto dedicati da 10 a 16, che però si realizzeranno probabilmente
nell’anno 2015
Connessa alla modifica del Progetto Sperimentale Aurora, la RSA Casa Maffi verrà presentata variazione dei posti letto dell’attività realizzata presso la RSA di Via
Montanara , autorizzata con Provvedimento Dirigenziale n. 122 del 28/02/2013.
Tutte le procedure di richieste e di autorizzazione sono state realizzate mediante l’utilizzo della piattaforma informatica SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Altre strutture per anziani
Anche per le altre strutture per anziani presenti sul territorio si provvede al controllo del buon andamento e degli standard previsti dalla legislazione nazionale e
regionale avvalendosi del ruolo di controllo esercitato dalla Commissione di Controllo e Vigilanza della ASL 6.
Ambulanze
Sono state svolte le competenze attribuite dalla L.R. 25/01 e dal Regolamento Regionale 46/01. Mediante l’adozione del Provvedimento n. 156 del 27/02/2013, è
stata recepita la comunicazione relativa alle variazioni del parco ambulanze pervenute nell’anno 2013 sul territorio comunale trasmessa dal Dipartimento EmergenzaUrgenza della USL 6.
Con Provvedimento Dirigenziale n. 121 del 18/02/2014 è stata autorizzata al trasporto sanitario una nuova ambulanza della Confraternita di Misericordia di San
Pietro in Palazzi
Le richieste di autorizzazione per le nuove ambulanze vengono presentate in via informatica a seguito dell’attivazione del SUAP.
Anziani
Le attività di socializzazione rivolte agli anziani età sono gestite dall’ Associazione Auser con l‘attivazione e la realizzazione del Progetto presentato per lo svolgimento
di azioni rivolte alla terza età approvato con Deliberazione G.C. 189 del 18/12/2013 e finanziato con Determinazione n. 802 del 23/12/2013
Sono state pertanto realizzate nell’anno 2014 iniziative sociali, culturali di educazione permanente previste nel suddetto progetto.
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Le attività più rilevanti vengono così sintetizzate:
la formazione all’utilizzo di internet grazie alla preziosa attività del “Nonno Point”
i soggiorni montani e termali
le vacanze giornaliere al mare
le gite giornaliere culturali
organizzazione di eventi tematici di aggregazione e socializzazione,
realizzazione di specifici servizi per l’assistenza agli anziani soli ed indigenti,
trasporto e accompagnamento con mezzi AUSER,
supporto per cambio alloggio e piccoli interventi di manutenzione,
La gestione di queste attività sono essenzialmente rivolte a favorire la relazionalità e la socialità, il sostegno, in una fase della vita in cui appare importante contrastare
fenomeni come la marginalizzazione e la solitudine per i quali la persona anziana è maggiormente a rischio con implicazioni anche patologiche.
Con Determinazione n. 969 del 18/12/2014 si è proceduto all’assegnazione all’Associazione di Volontariato AUSER di un contributo per la realizzazione di
iniziative sociali, culturali di educazione permanente rivolte alla terza età ed a soggetti a rischio emarginazione sociale per l’annualità 2014/2015.
E’ proseguita la messa a disposizione della “carta anziani-carta argento” che permette di avere agevolazioni su alcuni esercizi commerciali e riduzioni per l’ingresso al
cinema, teatro, musei per gli anziani con età superiore ai 65 anni.
Orti anziani
E’ stata garantita la gestione degli orti in conformità a quanto stabilito nel regolamento comunale, i dati sono i seguenti:
n. 11 nuove assegnazioni
n. 9 rinunce
Bocciodromo
La gestione del Centro sociale polivalente comunale (Bocciodromo con annesso bar) è stata affidata nell’anno 2011 a seguito di selezione pubblica ad ARCI
Solidarietà in ATS. Successivamente alla proroga al 30 ottobre 2014 approvata con Determinazione dirigenziale n. 60 del 20/01/2014 , è stata approvata successiva
proroga al 31/01/2015, con Determinazione Dirigenziale n. 786 del 31/10/2014 che si è resa necessaria nelle more di adeguati approfondimenti tecnici circa la
ristrutturazione del tetto dell’impianto e la messa a norma della struttura.
Nel corso dell’anno 2014 si sono mantenuti frequenti contatti con il soggetto gestore al fine di controllare l’andamento della progettualità programmata e superare
con la rispettiva collaborazione, le difficoltà organizzative e quelle concernenti gli adempimenti di manutenzione e sicurezza della struttura.
Centro Polivalente via Ambrogi
Con delibera del Consiglio Comunale n. 62/12 è stata approvata la destinazione dell’immobile Centro Polivalente Via Ambrogi con lo scopo di offrire alle
Associazioni di volontariato della Zona Socio-Sanitaria Bassa val di Cecina uno spazio ove attuare progetti di solidarietà e di integrazione, unitamente alla
realizzazione di una mensa sociale che consenta l’ottimizzazione e l’incremento della distribuzione del cibo sul territorio nonché di un supermercato solidale per i
soggetti svantaggiati.
In base a quanto stabilito ovvero il trasferimento della struttura alla Società della Salute, è stata formalizzata la richiesta di contributo alla Regione Toscana
nell’ambito del PISR attraverso la presentazione di un progetto specifico.
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Contributi Associazioni
Alla luce dei nuovi interventi normativi che ristringono sensibilmente le possibilità di supporto alle Associazioni di volontariato, possono essere concessi contributi
esclusivamente per progetti che realizzino azioni a favore di anziani, minori e adolescenti, handicap, immigrati e comunque di tutta la fascia di popolazione a
rischio di emarginazione e che, in applicazione del concetto di sussidiarietà, rientrino a pieno titolo nei compiti istituzionali dell’Ente.
Valutata la rendicontazione trasmessa da n. 4 Associazioni di volontariato del territorio esaminata la coerenza e l’onere economico sostenuto si è provveduto alla
liquidazione di un contributo a sostegno di progetti e iniziative rivolte al sociale realizzate nell’anno 2013, rientranti a pieno titolo nell’ambito dei compiti
istituzionali dell’Amministrazione.
Con Determinazione n. 923 del 11/12/2014 è stato concesso all’Associazione di Volontariato VO.CE. un contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione del Progetto
Buon Samaritano, che attraverso la distribuzione di pasti caldi pone in essere immediate azioni di sostegno a favore di cittadini in condizione di forte disagio e di
emarginazione.
Con Determinazione n. 1017 del 23/12/2014 sono stati concessi contributi di €. 1.000,00 ciascuno a tre associazione di volontariato, Centro raccolta Pubblica
Assistenza, Caritas Parrocchia del Duomo, Centro di aiuto alla vita, che di fatto, operando assiduamente sul territorio comunale, pongono in essere azioni di
volontariato sociale a favore delle categorie svantaggiate della popolazione.
Sportello Consumatori
A seguito di svolgimento di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto competente alla gestione di uno Sportello Consumatori per lo
svolgimento di attività di informazione, consulenza e orientamento per i cittadini utenti-consumatori presso la sede della Biblioteca Comunale, l’incarico è stato
affidato all’Associazione Movimento dei Consumatori per la durata di tre annualità, con scadenza a dicembre 2015.
Disabili
Trasporto sociale
Con il mese di gennaio ha preso avvio la nuova procedura del progetto sperimentale per il servizio di trasporto sociale in favore di persone disabili.
L’obiettivo di tale progetto è quello di garantire a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, il diritto alla mobilità sul territorio e semplificare le modalità
organizzative e gestionali dei servizi, uniformando, in via sperimentale, le due tipologie di intervento fino ad oggi adottate, diretta e indiretta, in un’unica nuova
procedura di accesso al servizio basata sul sistema dei vouchers spendibili presso i soggetti accreditati per il trasporto sociale prevedendo forme di compartecipazione
in base al reddito e alle fasce d’età.
I soggetti accreditati che hanno manifestato la propria disponibilità all’effettuazione del servizio sono la Pubblica Assistenza e l’Associazione AUSER.
In riferimento al servizio di trasporto disabili la Società Pubblica Assistenza ed Auser hanno effettuato nell’anno 2014 n. 1945 servizi, per n. 16 utenti. Con il
nuovo sistema , pur mantenendo un’ampia possibilità per i disabili di fruire del servizio, non solo per attività lavorative o scolastiche, si è realizzato un contenimento
della spesa di circa 5000€ , rispetto all’anno precedente.
Abbattimento Barriere Architettoniche
Altro intervento a favore delle persone disabili è la possibilità di richiedere un contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’abitazione di
residenza
Il Comune di Cecina, in qualità di comune capofila, a gennaio, con Determinazione n. 12 del 09/01/2014, ha proceduto alla pubblicazione del bando per l’anno
2014 che riguarda tutti i dieci comuni della Gestione Associata Bassa Val di Cecina. A tal proposito, si stanno raccogliendo le domande che provengono dai dieci
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comuni e se ne verifica in via preliminare la completezza. Ad oggi sono state raccolte n. 7 richieste.
L’Ufficio unico ha gestito le procedure amministrative relative alla valutazione delle domande presentate nell’anno 2013 mediante la convocazione di due sedute
della Commissione Tecnica di valutazione e con Determinazione n. 229 del 28/03/2014 è stata approvata la graduatoria definitiva anno 2013. Sono stati svolti i
necessari controlli relativi alla residenza, e, a campione, i sopralluoghi per la verifica dei lavori, per procedere alla liquidazione dei beneficiari dell’anno 2012. Con
atto di liquidazione n. 310 del 27/11/2014 si è proceduto alla liquidazione del contributo assegnato dalla Regione Toscana di €. 76.000,00 a favore di n. 14 aventi
diritto che avevano presentato richiesta nell’anno 2012.
Assistenza specialistica
A partire da gennaio 2008 la distribuzione e organizzazione dell’assistenza specialistica è realizzata direttamente dagli Istituiti scolastici mediante il trasferimento dei
fondi ai Dirigenti scolastici con l’indirizzo di intervento prioritario sui casi con disabilità grave certificata .
Si è proceduto alla liquidazione dell’importo previsto per l’attivazione del Progetto di Assistenza Specialistica per l’a.s. 2013/2014 a favore della Scuola Media
Galileo Galilei individuata come capofila del Progetto per l’anno scolastico 2013/2014.
Con Determinazione n. 654 del 12/09/2014 è stato impegnato l’importo a copertura dell’attivazione del progetto di assistenza specialistica nell’anno 2014/2015,
che verrà liquidato dietro presentazione di rendicontazione al II Circolo Didattico, scuola capofila per l’anno 2014/2015.
Con Atto d’indirizzo della Giunta è stato previsto per il prossimo anno scolastico un ampliamento del servizio a favore dei bambini disabili frequentanti le scuole
dell’infanzia statali e private paritarie.
Azioni in favore dell’infanzia e dell’adolescenza
Nel campo educativo, il CIAF Centro Fantasia (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia) ai sensi della linee di indirizzo di cui all’Azione Programmata dalla Regione
Toscana n. 162 del 1992, attraverso il piano progettuale ha confermato il proprio ruolo educativo e ludico. Il numero dei bambini iscritti è stato pari a 175 con una
frequenza media mensile di 565 bambini.
A seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento esterno di alcuni servizi educativi, che ha visto vincitore la società A.T.I. costituitasi tra la “Cooperativa
Contestoinfanzia” e la Cooperativa “Il Cosmo”, è stato garantito lo svolgimento di nuove e analoghe attività rispetto ai precedenti anni scolastici, attività che
comunque sono state tutte concordate e conciliate con la complessa attività del Centro affidata al personale dipendente comunale.
Sono proseguite per tutta l’annualità 2014:
Il laboratorio del “Gioco Motorio”, condotto dalla Cooperativa Contestoinfanzia, laboratorio che coinvolge i bambini con una ginnastica libera da schemi
prefissati, con lo scopo di sviluppare in essi un forte esponenziale educativo;
Assistenza al gioco libero sempre condotta dalla Cooperativa Contestoinfanzia;
Laboratori artistici, creativi ed espressivi condotti dalla Cooperativa il Cosmo;
Attività di musicoterapia condotta nella stanza sonora da personale qualificato della Cooperativa il Cosmo;
Progetto estivo con 4 settimane a tema successivo alla chiusura delle scuole. (Progetto a numero chiuso).
Attività di laboratorio con gli adulti
Mercatino natalizio organizzato dagli adulti
Ad oggi si sono realizzate nuove progettualità:
Laboratorio musicale per i bambini 12-36 mesi
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Laboratorio di scacchi
Settimana di attività in occasione del 18° compleanno di Fantasia (15/22 febbraio): iniziative collegate al carnevale, band itinerante, 1 settimana di rappresentazioni
teatrali a cui hanno partecipato le scuole del I eII circolo Didattico del territorio
Progetto estivo – realizzazione di 1 notte bianca con apertura straordinaria notturna di Fantasia anche ai genitori dei bambini frequentanti
Progetto “1 notte fuori casa” apertura di Fantasia durante l’orario notturno ai soli bambini frequentanti il Centro con ampliamento del servizio.
E’ stata organizzata presso il Centro con grande successo l’iniziativa “Il mio amico speciale”, rivolta a tutta la cittadinanza con una conferenza sulle problematiche
dell’autismo tenuta da esperti e curata dall’Associazione Stella Maris e una festa con mercatino di beneficienza il cui ricavato è andato appunto all’Associazione.
Vacanze Minori
Come ogni anno, si sono svolti i soggiorni minori presso la località marina La Mazzanta nei periodi 30/06/2014 – 18/07/2014 e 21/07/2014 – 8/08/2014 .
Sono stati effettuati due turni di 15 gg ciascuno a cui hanno partecipato un totale di n 40 bambini di cui il 40% segnalati dal servizio sociale.
L’inserimento dei casi sociali è stato effettuato dopo un’attenta analisi delle situazioni in carico al servizio sociale definendo le priorità nell’incontro istituzione
fissato dalla U.O. con le operatrici della cooperativa e le assistenti sociali della ASL 6.
Progetto di Zooantropologia
Anche nell’anno scolastico 2013/2014 è stato attivato il Progetto di Zooantropologia applicata alla didattica indirizzata ai docenti e studenti delle scuole cittadine su
problematiche inerenti il rapporto uomo/animale e le sue valenze pedagogiche e assistenziali di tale relazione.
Le scuole che hanno partecipato sono le seguenti:
Scuole I circolo didattico (Scuola Materna l’Aquilone, Scuola Elementare Collodi, Scuola elementare Marconi)
Scuole II circolo didattico (Scuola d’Infanzia Fogazzaro, Scuola d’Infanzia Le Matite, Scuola Primaria Guerrazzi, Scuola Primaria Rodari)
Scuola Media Galileo Galilei.
Con Determinazione n. 1018 del 23/12/2014 è stato impegnato l’importo per la realizzazione del Progetto di Zoontrapologia Didattica anno 2014/2015.
Meeting antirazzista
Nel mese di giugno è stato approvato il Protocollo di Intesa con il quale si disciplinato i rapporti tra la Regione Toscana, gli altri enti promotori e Cesvot per la
realizzazione delle edizioni 2014-2015 del Meeting Internazionale Antirazzista. Nella prima settimana di luglio si è svolta la 20° edizione del Meeting che si è
connotato, come ormai da tempo, come appuntamento di rilevanza dedicato ad un’attenta riflessione sui temi dell’antirazzismo, della non-discriminazione,
dell’integrazione e della interculturalità, attraverso stages residenziali, laboratori, tavole rotonde, manifestazioni artistiche e musicali. Con Determinazione n.490 del
20/7/2014 è stata impegnata la quota finanziaria del Comune di Cecina per la partecipazione al Meeting ai sensi del protocollo di intesa sopra citato.
PROGRAMMA 10 GESTIONE DEL TERRITORIO responsabile Alessandra Cheli
EDILIZIA PRIVATA
IL servizio è proseguito nel normale disbrigo delle pratiche edilizie: permessi di costruire, SCIA, occupazioni suolo pubblico, autorizzazioni paesaggistiche,
accertamenti di conformità, verifica abitabilità/agibilità, rilascio certificazioni varie, ecc...
A seguito dell’entrata in vigore, nel mese di novembre, della nuova Legge Regionale Toscana sul governo del territorio n. 65/2014, sono stati effettuati
approfondimenti normativi, giornate formative ed informative; sono in corso revisioni della modulistica, nello spirito di agevolare l’utenza nella applicazione delle
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nuove disposizioni.
CONDONO EDILIZIO
E’ stato provveduto al normale lavoro di l’istruttoria ed al rilascio di circa 40 istanze di concessioni in sanatoria.
DEMANIO MARITTIMO:
Inserimento dati informatizzati SID demaniale di tutte le concessioni.
Per l’anno 2014 l’ufficio ha formalizzato atti concessori con scadenza 31.12.2010 .
E’ stata avviata, di concerto con l’ufficio urbanistica, la definizione di una variante al Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili.
Si è provveduto alla ricognizione e verifica di tutti i canoni concessori versati alla scadenza con l’attivazione delle richieste di conguaglio e recupero crediti.
L’ufficio si è occupato di seguire i lavori di ripascimento dell’arenile realizzati dalla Provincia di Livorno, alla gestione del progetto di salvaguardia costiera di fronte
al villaggio turistico francese e dei lavori portuali in area demaniale .
Gestione concessione portuale e ambiti lavorativi correlati.
Si è provveduto alla gestione del litorale durante il periodo di balneazione con l’emissione dell’ordinanza di balneazione, la predisposizione della cartellonistica, il
controllo delle concessioni e delle attività sulle spiagge libere.
Si è provveduto alla verifica istruttoria delle richieste di attuazione delle schede del Piano Particolareggiato , fino all’emissione dei parere di competenza.
E’ stato infine avviato il procedimento per la proroga delle concessioni demaniali marittime al 2020, secondo il vigente quadro normativo di riferimento, attraverso
la pubblicazione di tutte le istanze pervenute e la cura del relativo iter procedimentale.
ABUSIVISMO
E’ proseguita l’attività tecnica di verifica di segnalazioni ed ordinanze, demolizione delle opere abusive , con la collaborazione del Comando Polizia Municipale.
E’ proseguita l’istruttoria ed il rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia e delle relative sanzioni.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’Ufficio ha provveduto a sopralluoghi e verifiche delle soluzioni progettuali proposte da tecnici e cittadini.
L’ufficio ha provveduto anche a supportare il Settore OO.PP. del Comune compartecipando nella progettazione di opere pubbliche.
E’ stato inoltre avviato, a seguito degli indirizzi dell’amministrazione comunale, il procedimento di manifestazione di interesse finalizzato alla redazione della
pianificazione relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche -PEBA – quale implementazione, sia cartografica che normativa, della documentazione allegata
al regolamento urbanistico ed al regolamento Edilizio, ai fini della concreta attuazione dei relativi contenuti;
Il relativo avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1068 del 30.12.2014
AMBIENTE
Attività di tutela delle acque dall’inquinamento.
Con DCC n.17 del 27.03.2014 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale, di cui il “Regolamento Comunale degli scarichi domestici e assimilati non
recapitanti in pubblica fognatura” risulta essere l’allegato 2. Sul portale del Comune di Cecina, sotto la sezione “Ambiente” è possibile scaricare la modulistica e
reperire informazioni sul tema.
In data 12/09/2014, sono state rilasciate otto autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura.
Invio ad ARPAT delle comunicazioni all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari pervenute nel corso dell’anno.
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Inquinamento acustico
La gestione degli esposti per disturbo rumoroso e l’attività di competenza in merito alle Valutazioni di Impatto acustico elle Valutazioni di Clima Acustico, avviene
secondo le direttive indicate nella DGRT n.490/2014, redatto in base ai documenti del “Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 15 bis LR 89/98).
Monitoraggio qualità dell’aria
Con la campagna estiva si è concluso il monitoraggio della qualità dell’aria in via Susa; la situazione descritta dai risultati dell’indagine indica che i livelli di qualità
dell’aria del sito sono ampiamente inferiori ai limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati, PM10, biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e
ozono.
Rifiuti e raccolta differenziata
Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta a San Pietro in Palazzi, è stata effettuata una ricognizione del perimetro dell’area ricadente nel servizio, con
produzione di relativa documentazione cartografia.
È attivo l’affidamento a ditta specializzata e autorizzata del servizio per la raccolta di cartucce per stampanti, toner esausti e altro, prodotti negli immobili comunali.
Relazioni con il soggetto gestore del servizio rifiuti REA Spa, in merito alla parte operativa per la gestione delle richieste riguardanti i cassonetti, la pulizia delle
strade, la pulizia delle spiagge e in generale per quanto contemplato nel Piano Tariffario.
Il quadro conoscitivo relativo all’ubicazione dei cassonetti nel territorio comunale di Cecina viene mantenuto costantemente aggiornato.
E’ a regime il servizio di raccolta dei Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, solo da
piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore [utenza domestica] della civile abitazione, attivato a partire da novembre 2013.
Per quanto concerne l’attività di gestione del compostaggio domestico, ad oggi, non sono pervenute indicazioni in merito per procedere con l’acquisto di nuovi
compostori da distribuire in comodato d’uso gratuito ai cittadini che ne faranno richiesta.
Tutela dell’ambiente in generale
Sotto il profilo della tutela generale dell’ambiente, è stata effettuata l’attività di controllo ambientale mediante l’emissione di varie ordinanze o intimazioni in seguito
agli esposti, comunicazioni USL e di altro ente e/o sopralluoghi, riguardanti problematiche dovute all’abbandono di rifiuti sul suolo, degrado del decoro urbano,
situazioni igienico sanitarie critiche per presenza di ratti, serpi, e quant’altro.
Nell’ambito delle ordinarie funzioni della struttura è stata effettuata l’attività di informazione e assistenza rivolta ai cittadini in merito alle varie problematiche
ambientali del territorio, nonché l’emissione di ordinanze sindacali relative alle zanzare tigre, riduzione consumi idrici, ecc.
Per quel che concerne la bonifica dei siti inquinati, è operativa la procedura indicata nella DGRT 301/2010 e la gestione delle notifiche con il sistema “SISBON”
(Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica), realizzato in attuazione delle "Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti
inquinati" di cui alla DGRT 301/2010.
Per quel che riguarda la normativa relativa alla balneazione, nel corso della stagione balneare 2014, è stato dato seguito agli adempimenti previsti (ordinanze,
realizzazione cartellonistica ai sensi del D. Lgs 116/2008).
Gestione e controllo della Convenzione Consip per la manutenzione/pulizia degli immobili, nella quale ricade anche il servizio di derattizzazione/disinfestazione,
attivata per le attività di derattizzazione/disinfestazione della Scuola Elementare “Guerrazzi”.
Continua l’attività di rimozione e lo smaltimento di amianto e inerti abbandonati sul suolo pubblico, il cui servizio, affidato tramite apposita gara svolta nel 2012 ad
un’impresa specializzata ed autorizzata, è stato prorogato per la durata di un anno, ovvero fino a settembre 2015, come previsto dal capitolato di gara, previa
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predisposizione degli atti necessari per l’impegno di spesa.
Le attività inerenti alla rimozione delle carcasse d’animali sul suolo pubblico e quelle relative alla derattizzazione/disinfestazione sono state affidate ad inizio anno
2014 alle precedenti ditte in attesa delle gare che sono state effettuate a fine anno, come di seguito specificato.
Si è provveduto nella stagione estiva, ad effettuare i trattamenti antilarvali delle caditoie stradali, e le derattizzazioni in aree già individuate, ed in nuove aree a
seguito delle richieste dei cittadini.
È stato affidato, a seguito di gara sulla piattaforma della Regione Toscana START, il servizio di rimozione di carcasse d’animali sul suolo pubblico per il periodo di
tre anni (2015-2016-2017) ad una ditta specializzata ed autorizzata.
Anche per il servizio di derattizzazione/disinfestazione è stato affidato per due anni (2015-2016) ad una ditta specializzata a seguito di gara svoltasi sulla piattaforma
telematica del MePA –Consip, e nei primi mesi del 2015 inizierà il servizio.
Tutela degli animali
Ricognizione delle procedure e predisposizione degli atti relativi alla compartecipazione del Comune di Cecina alla Gestione Associata del Randagismo, a seguito
della presentazione dei bilanci consuntivi e di previsione da parte del Comune di Rosignano quale soggetto capofila.
Rinnovo delle convenzioni alle associazioni per Gestione delle Colonie Feline presenti sul territorio, come previsto dalla L.R. 59/2009; predisposizione degli atti di
liquidazione a seguito delle richieste di rimborso delle associazioni.
Aggiornamento di pagine web (non pubbliche) relative alle colonie feline.
Puliamo il Mondo
E’ stata effettuata la manifestazione di Legambiente “Puliamo il Mondo 2014”, svoltasi Il 26 Settembre 2014 presso la pineta del Tombolo Meridionale con il
coinvolgimento di alcune classi della scuola elementare di San Pietro in Palazzi “G. Marconi”, il Corpo Forestale e la REA Spa. Alla manifestazione erano presenti il
gruppo di cittadini OPT “Operazione Territorio Pulito”, l’associazione Legambiente, la Pubblica Assistenza di Cecina e la scuola dell’Infanzia “Ranieri” di San Pietro
in Palazzi.
Bandiera Blu
Visto il conseguimento del riconoscimento “Bandiera Blu 2014”, nel corso della stagione balneare 2014, sono stati comunicati e trasmessi ai gestori degli
stabilimenti balneari gli esiti dei campionamenti ARPAT e sano inoltre periodicamente stati trasmessi al competente ufficio comunale i risultati delle analisi
effettuate da ARPAT, al fine di aggiornare i pannelli informativi ubicati sul territorio.
In fase di redazione dei questionario per la richiesta del riconoscimento “Bandiera blu Spiagge 2015” da parte della FEE Italia, è stata compilata la parte del
questionario relativa ai dati ambientali.
Attività di Supporto
Continua l’attività di supporto fornita agli altri uffici del Settore Gestione del Territorio in merito ai procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica),
Vincolo Idrogeologico, procedure di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ecc...
SICUREZZA
Valutazione dei Rischi
Collaborazione con i Datori di Lavoro su quesiti e proposte inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente attività per la redazione della documentazione
richiesta o per l’assegnazione di servizi, a seguito di individuazione di soggetti privati, per la realizzazione di documenti, valutazioni ed attività previste dalla
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normativa sulla sicurezza sul lavoro, che non sarà possibile effettuare internamente, per i quali ci sia un obbligo di legge o che verranno richiesti dai Datori di
Lavoro.
Gestione delle attività con la Società IGEAM previste dalla Convenzione Consip alla quale questa Amministrazione ha aderito.
Realizzazione degli atti necessari per l’affidamento ed impegno di spesa alla Soc. IGEAM per le pratiche relative alla presentazione delle SCIA degli asili nido.
Controllo dei Presidi Medici, avendo provveduto all’acquisto dei prodotti necessari in caso di sostituzione o ripristino del contenuto degli stessi, a seguito della
redazione degli atti necessari.
Effettuazione di alcuni sopralluoghi, in assistenza al richiesta del Medico Competente e/o del RSPP, dei luoghi di lavoro del Comune di Cecina.
Assistenza al RSPP per le attività preliminari volte alla Valutazione dei Rischi per la Movimentazione Manuale dei Carichi.
Organizzazione e effettuazione della Riunione Periodica sulla Sicurezza con i Datori di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e gli RLS.
Assistenza per l’effettuazione delle prove di evacuazione in tutte le strutture comunali.
Gestione, realizzazione/aggiornamento e pubblicazione di pagine web ed inserimento sul sito del Comune di Cecina al fine di fornire informazioni e documenti ai
lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sorveglianza Sanitaria
Attività di programmazione della Sorveglianza Sanitaria, prevista dal D. Lgs 81/2008, in accordo con gli ambulatori dell’Azienda USL 6 di Livorno, effettuando circa
95 visite con il Medico Competente.
Aggiornamento di alcune schede di rischio dei lavoratori da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, a seguito delle informazioni ricevute dai Datori di Lavoro.
Formazione / Informazione / Addestramento
Organizzazione, attuazione, ed assistenza per i seguenti corsi di formazione-informazione ed addestramento in materia di sicurezza per l’aggiornamento dei lavoratori:
corso di formazione per Datori di lavoro e Dirigenti della Sicurezza;
corso di formazione per Preposti;
corso di formazione Antincendio – Rischio Medio, in accordo al DM 10.03.1998;
corso di formazione di Primo Soccorso per gli addetti alla gestione dell’emergenza;
attestato di idoneità tecnica per il personale degli Asili Nido, effettuato c/o i Vigili del Fuoco di Livorno, come previsto dalla normativa vigente (DM 16 luglio
2014), a completamento del corso antincendio.
Sono in fase di definizione i seguenti corsi:
corso di formazione per il personale addetto all’opposizione della segnaletica temporanea nei cantieri stradali (servizio affidato, da realizzare nel gennaio/febbraio
2015).
URBANISTICA
Regolamento Urbanistico:
Il procedimento di Revisione del Regolamento Urbanistico si è completato con l’approvazione in consiglio comunale (DCC n. 16 del 27.03.2014) e la sua
pubblicazione sul BURT, successivamente si è provveduto alla completa messa a disposizione del pubblico attraverso l’aggiornamento e pubblicazione nel sistema
Web Gis GEO T ;
Piano Particolareggiato della Costa:
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Contestualmente alla revisione del Regolamento urbanistico è stata approvata la variante di perimetrazione al Piano Particolareggiato della Costa e degli Arenili.
Sono stati redatti alcuni elaborati relativi al quadro conoscitivo propedeutici anche all’avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica con incontri
con le categorie coinvolte. E’ in corso di ultimazione il documento preliminare da sottoporre ai vari soggetti con competenza ambientale.
Si sono perfezionati gli atti necessari con l’Università degli studi di Firenze per una collaborazione scientifica specifica sul tema e la predisposizione di un’attenta
analisi e rilievo dello stato attuale anche in forma tridimensionale con sistemi informatici specifici.
L’attività è stata concretamente avviata attraverso incontri, trasmissione di materiale ecc.., come da obiettivo specifico assegnato
Area Conad Grande Distribuzione a SP Palazzi (variante al Piano al PS)
Il procedimento di variante al Piano Strutturale relativa alla attuazione di intervento di grande distribuzione nell’area delimitata dalla scheda urbanistica C18 (area
Conad) ha visto la conclusione del procedimento regionale di valutazione di sostenibilità dell’ambito sovra comunale, resa obbligatoria con l’introduzione della
nuova normativa regionale (LR 52/12).
Si è completato l’iter istruttorio con il recepimento di tutte le osservazioni introdotte in ambito regionale e si è provveduto ad adottare nel consiglio comunale del
27.03.2014 ( DCC n. 18) il Piano attuativo in Variante
Variante Regolamento Urbanistico Scheda urbanistica C24 (area COOP)
Il procedimento di variante al Regolamento urbanistico relativa alla attuazione di intervento nell’area delimitata dalla scheda urbanistica C 24 (area COOP) è stato
assorbito all’interno del Regolamento Urbanistico e pertanto approvata in consiglio comunale con DCC n. 16 del 27.03.2014.
Area occupata dai magazzini ex Conad sita in Collemezzano
È stata svolta tutta la fase istruttoria propedeutica (compresa la VAS) alla adozione del Piano di Recupero e contestuale Variante al Regolamento urbanistico relativa
all’area occupata dai magazzini ex Conad sita in Collemezzano in osservanza dell’accordo Procedimentale stipulato con Conad.
Il Piano è stato adottato in consiglio comunale in data 27.03.2014 (DCC n. 18); a seguito del completamento del relativo procedimento - senza che siano state
presentate osservazioni – lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 104 in data 23/12/2014.
Piano Strutturale
In adempimento dello specifico obiettivo assegnato, entro la corrente annualità è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del 31/12/2014
l’avvio del procedimento di revisione del Piano Strutturale ed impegnata la relativa spesa con determinazione n. 1079 in data 31.12.2014 al fine di attivare apposito
procedimento ad evidenza pubblica per individuare un contraente in grado di espletare la complessa attività di aggiornamento.

PROGRAMMA 11 PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE Resp. Renato Gori
Sulla scorta di quanto predisposto in precedenza,è stato attualizzato lo stato delle Opere al 31/12 come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge in materia rispetto
allo stato di attuazione redatto al mese di settembre 2014 sono stati eliminati dalla presente relazione i lavori che risultavano ultimati a tale data.
COSTRUZIONE LOCULI
Il sito indicato dall’Amministrazione Comunale è quello di Collemezzano, dove recentemente è stato realizzato un primo blocco di loculi, la realizzazione di un
nuovo blocco è inquadrata in un progetto complessivo di sviluppo del cimitero Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione di un porticato che è stato richiesto
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dall’utenza, i nuovi loculi saranno realizzati con sistema tradizionale. Il progetto definitivo, necessario all’impegno di spesa è stato approvato con delibera giunta
comunale n° 211 del 30.12.2013.
Attuazione al 31/12 - La gara di appalto è stata predisposta dal settore competente il termine per la presentazione delle offerte è scaduto, sono state eseguite le
verifiche della componente amministrativa dell’offerta, ed è attualmente in corso l’esame delle offerte tecniche pervenute.
A conclusione di tale percorso, seguito dal settore servizi amministrativi, sarà aggiudicato l’appalto dei lavori
PROGETTO IV ° LOTTO VIALE DELLA VITTORIA
Il progetto della riqualificazione del Viale della Vittoria ha rappresentato un momento importante per la riqualificazione della parte a maggiore vocazione turistica di
Cecina Mare. Il tratto che va da Piazza Sant’Andrea – Piazza della Fortezza – Via Flavio Gioia è stato realizzato ed ha contribuito in maniera rilevante alla
riqualificazione turistica della zona. Un tratto della sistemazione è collegato alla sistemazione della Terrazza dei Tirreni e sarà realizzato contestualmente alla
ristrutturazione edilizia del complesso.
Il tratto, denominato IV° lotto, interessa la parte a Sud del Viale fino all’incrocio con Via Rossetti.
Le caratteristiche di finiture e i materiali usati sono identici a quelli utilizzati nei tratti dove l’intervento è concluso
Attuazione al 31/12 - Il progetto sotto il profilo tecnico è stato definito dal settore nei tempi assegnati.
Il progetto è stato inserito nel POOP 2015 e nell’elenco annuale delle opere, che sarà approvato contestualmente al bilancio di previsione
ATTENTI AL VARCO
Il Comune ha partecipato ad un bando della Regione Toscana,che finanziava interventi finalizzati al controllo delle zone ZTL,il Comune ha partecipato al bando
con un progetto redatto dal Settore Opere Pubbliche, ed è risultato assegnatario di un contributo per la materiale realizzazione dell’intervento.
Il progetto prevede il controllo elettronico dei varchi ZTL della zona “Centro Urbano” e del tratto già riqualificato del “Viale della Vittoria.”
Si è reso necessario attivare un sistema di controllo per limitare gli accessi che, nonostante la segnaletica esistente, determinano notevoli flussi di traffico veicolare in
zone dove dovrebbe essere garantita sostanzialmente la dimensione pedonale, con possibili pericoli per la cosiddetta mobilità debole ( pedonale e ciclabile ).
Nel centro urbano saranno installati due varchi di controllo, in ingresso, da Viale Marconi e all’intersezione tra Corso Matteotti e via Diaz.
A Cecina Mare sono invece previsti tre varchi, uno di ingresso da Via Baldissera e due di controllo delle uscite Via Siena e Via Gioia nel rispetto di quanto definito
dalla ordinanza del Corpo di Polizia Municipale che regola la ZTL.
Il varco elettronico consentirà di registrare gli accessi non autorizzati, sanzionando le infrazioni nel rispetto della vigente normativa.
Il progetto è stato approvato con delibera della Giunta n° 152 del 30.10.2013
Il bando di gara ad evidenza pubblica è stato approvato con determina n°655 del 5..11.2013
La gara è stata esperita e il contratto con la ditta risultata aggiudicataria,sarà stipulato non appena decorsi i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Attuazione al 31/12 - I lavori sono stati ultimati,e il finanziamento è stato rendicontato alla Regione
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA GUERRAZZI
L’immobile ha numerose problematiche relative sia agli impianti che alla struttura.
E’ stato accertato che alcune travi in legno dell’orditura portante del tetto sono inflesse, e se non vengono sostituite determineranno, in un lasso di tempo
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relativamente breve, problematiche strutturali significative.
Si sta verificando la soluzione tecnica, che preveda lo smontaggio di una parte consistente del manto di copertura per sostituire le travi, la piccola orditura, costituita
da travicelli in legno. Questo intervento, unito alla sostituzione di parte del manto in cotto, garantirebbe ancora la funzionalità del manto di copertura dell’edificio
che ha un valore storico.
Si sta valutando la possibilità di rimuovere i macchinari di climatizzazione presenti al secondo piano, sul terrazzo del secondo piano, che creano infiltrazioni alle
stanze dove è ubicato il museo archeologico che non può essere ospitato in locali umidi.
Sono previsti anche interventi finalizzati al ripristino funzionale degli impianti,necessari per la piena funzionalità del complesso che ha evidente necessità di
interventi manutentivi atti a conservarne l’intrinseco valore
Le risultanze degli elaborati progettuali predisposti dal Settore hanno evidenziato un complesso di interventi particolarmente significativi dal punto economico, che
d’intesa con L’amministrazione si è inteso ricomprendere in unico organico progetto da definire nell’ambito del bilancio del prossimo anno,il settore ha attivato un
monitoraggio della struttura per la quale sono state impartite limitazioni d’uso.
Come richiesto dalla soprintendenza per i Beni Archeologici, è stato predisposto il progetto per la realizzazione del sistema di video sorveglianza della Tholos di
Casaglia, approvato con delibera G.C. n° 212 del 30.12.2013.
stato di attuazione al settembre 2014 - sono state inserite nel bilancio le somme necessarie alla rimozione delle macchine sul terrazzo ed è in corso il procedimento
per la scelta del contraente. per quanto riguarda la telecamera di sorveglianza della Tholos di Casaglia trasferita alla villa La Cinquantina, i lavori di installazione
dovrebbero concludersi entro la fine del corrente mese.
Attuazione al 31/12 - I lavori relativi alla installazione della telecamera di sorveglianza della tholos di Casaglia sono ultimati
In relazione ad alcune situazioni di fragilità degli elementi portanti della copertura è stato predisposto un progetto stralcio finalizzato ad eliminare una situazione di
pericolo derivante da infiltrazioni di acqua piovana che avrebbe potuto determinare anche l’inagibilità del sottostante museo che costituisce elemento di valore per il
territorio.
Il Progetto è stato approvato nella giunta del 30/12
i lavori saranno appaltati immediatamente
E’ stato approvato anche il progetto per la eliminazione delle macchine di climatizzazione non più funzionanti sulla copertura che determinavano infiltrazioni al
sottostante locale utilizzato dal museo.
I lavori saranno appaltati immediatamente
ASILI NIDO
A seguito dell’entrata in vigore di normative specifiche, relative alla prevenzione incendi, sono stati affidati, nel quadro della convenzione Consip, servizi di
progettazione per la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,dei progetti per ottenere il parere necessario alla esecuzione successiva dei lavori.
La Società IGEAM di Roma, ha elaborato i progetti che sono stati presentati al Comando, che dovrebbe, entro i primi del mese di Ottobre, esprimere il proprio
parere in ordine agli interventi da effettuare per consentire la presentazione della SCIA nei tempi previsti dalla normativa.
Il settore ha concluso i livelli di progettazione relativi alle strutture che sono stati approvati dalla Giunta con i seguenti atti:
Asilo Nido Via Cantini n° 206 del 30.12.2013;
Asilo Nido Il Girotondo Via Corsini n° 207 del 30.12.2013;
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Asilo Nido Pollicino Neruda n° 208 del 30.12.2013.
stato di attuazione al settembre 2014 - i lavori programmati nei tre plessi sono terminati,è stato conferito recentemente dal settore gestione del territorio incarico
integrativo ad IGEAM per presentare le relativa SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Attuazione al 31/12
A seguito di verifica preventiva con i Vigili del Fuoco,sono emersi problemi non apprezzati da IGEAM al momento della presentazione del progetto,relativi agli
arredi ed ad altri componenti della struttura,anche in ragione del fatto che la recentissima normativa è intervenuta successivamente alla presentazione delle istanze ai
vigili del fuoco.
I progetti di adeguamento erano stati redatti prima dell'entrata in vigore delle nuove normative e sulla base dei progetti redatti da IGEAM.
I lavori effettuati garantiscono livelli di sicurezza d'uso.
Sono in corso verifiche per definire se sia effettivamente necessario sostituire tutti gli arredi ,che comportano oneri economici significativi.
LAVORI CENTRO DI VIA AMBROGI
La struttura è stata realizzata nell’ambito delle urbanizzazioni del comparto edilizio C10-C11 e non è mai stata utilizzata.
Il settore Servizi Sociali, ha recentemente fornito nuove indicazioni sulle destinazioni d’uso che sono state rielaborate dal Settore Tecnico e rinviate al Sociale per un
parere definitivo.
Le destinazioni prevedono, tra l’altro, la realizzazione di una cucina e di una sala informatica le cui progettazioni saranno definite nell’ambito di un appalto
integrato, perché le professionalità necessarie non sono reperibili all’interno della struttura del Comune.
Il progetto elaborato dal settore è stato approvato con delibera della Giunta n° 205 del 30.12.2013.
E’ stato completato il procedimento di scelta del contraente,nella modalità dell'evidenza pubblica e il soggetto prescelto ha elaborato il progetto di livello esecutivo
apportando anche alcune modeste modifiche richieste dal settore competente per la successiva fase gestionale.
attuazione al 31/12
le modifiche richieste hanno comportato una lieve rimodulazione dei tempi,il progetto esecutivo presentato è stato rinviato all'usl e al servizio che ha richiesto le
modifiche per acquisire un loro parere di conformità alle nuove esigenze.
Il progetto esecutivo sarà quindi approvato successivamente alla acquisizione dei pareri,e i lavori potranno iniziare subito dopo.
SCUOLE MEDIE
Sono state prese in considerazione le Scuole Leonardo Da Vinci di San Pietro in Palazzi e la Galilei di Via Fucini.
Per le Da Vinci il progetto degli adeguamenti alla normativa antincendio era definito e pertanto è stato presentato alla Regione Toscana, nell’ambito delle richieste
di finanziamenti previsti dal “decreto del Fare”.
Anche per la sede di Via Fucini, gli elaborati progettuali sono in fase di ultimazione e saranno proposti all’Amministrazione per avviare il percorso che consentirà la
materiale esecuzione dei lavori.
Il Ministero tramite la Regione ha comunicato che il protetto predisposto è stato ammesso a finanziamento, sono state avviate le procedure che hanno individuato il
contraente mediante forma ad evidenza pubblica.
Il procedimento di gara è concluso,e sono in corso gli adempimenti di legge per formalizzare l’assegnazione definitiva nei limiti temporali previsti dal finanziamento.
attuazione al 31/12 - i lavori sono ultimati
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MANUTENZIONE DEI CIMITERI
Numerosi sono gli elementi relativi alle necessità manutentive della “città dei morti”.
In primo luogo il risanamento del muro di cinta del cimitero del capoluogo che attualmente è costituito da rete a maglia sciolta che presenta caratteristiche di
assoluta inadeguatezza per la funzione da svolgere.
Se ne preveda la sostituzione con elementi prefabbricati che con le limitate risorse economiche disponibili, permettono la sistemazione del tratto di recinzione in
questione.
Altri interventi sono previsti all’interno dove sono necessarie sostituzioni di scossaline nei loculi esistenti per eliminare le infiltrazioni di umidità.
I progetto relativo alla riparazione di alcuni tratti di scossaline è stato approvato con delibera Giunta Comunale n° 213 del 28.12.2012.
E a seguire sarà indetta la procedura per la scelta del contraente.
Gli altri interventi di rilievo sono costituiti dalla realizzazione del muro di cinta lato est del cimitero capoluogo in sostituzione della attuale recinzione che sebbene
ripristinata non è ritenuta idonea alla funzione e al decoro del luogo sacro.
Il progetto definitivo è stato approvato con delibera G.C. n° 217 del 30.12.2013.
attuazione al 31/12 - i lavori relativi alla realizzazione del muro sono ultimati.

PROGRAMMA 12 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Resp. Roberto Rocchi
Il Settore Sviluppo Economico che ha competenze assegnate in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive, Commercio, Turismo, Caccia, Pesca,
Artigianato, Industria, Agricoltura, Igiene e Sanità e Sport e nell’anno 2014 ha espletato l’ordinaria attività amministrativa di competenza del Comune negli ambiti
dell’agricoltura, dell’artigianato (apertura trasferimento, ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività relative Alle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore,
Tintolavanderie ecc), del commercio: apertura trasferimento, ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività relative al commercio al dettaglio a posto fisso (
esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) relative alla somministrazione di alimenti e bevande (apertura trasferimento, ampliamento, modifiche,
cessazioni delle attività di bar, ristoranti, pizzerie, pub, somministrazioni temporanee) relative al commercio su aree pubbliche (commercio ambulante itinerante e
gestione di 3 mercati settimanali) relative alla vendita di giornali e riviste, relative ai distributori di carburante nonché tutte le pratiche del settore turismo ovvero
delle strutture ricettive (apertura trasferimento, ampliamento, modifiche, cessazioni delle attività di Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, Campeggi, Villaggi
Turistici, aree di sosta, Case per Ferie, Affittacamere professionali e non professionali, Stabilimenti balneari) e delle professioni turistiche quali le Guide Turistiche e
gli Accompagnatori Turistici):del settore igienico-sanitario (notifiche igienico sanitarie relative al Regolamento CE 852/2004 e regolamento CE 853/2004, rilascio
tesserini per fitofarmaci, rilascio autorizzazioni igienico sanitarie veterinarie, rilascio o rinnovo tesserini gas tossici), della caccia (redazione e consegna di circa 800
tesserini venatori e successivo ritiro), nel campo dello sport (concessioni e controlli degli impianti sportivi comunali e organizzazione di manifestazioni sportive) e in
materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (alla data odierna sono state presentate ed evase da questo settore n° 598 pratiche suap).
Oltre a quanto sopra descritto il Settore Sviluppo Economico ha dato attuazione ai programmi di seguito indicati:
Analisi propedeutica delle vigenti normative europeee, nazionali e regionali in costante modifica in merito alle attività economiche e di impresa necessaria per
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addivenire alla revisione dei vigenti piani comunali del commercio (commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
vendita di quotidiani e periodici, distributori di carburante) in attuazione dei decreti in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e di semplificazione
amministrativa emanati dal Governo
Predisposizione ed approvazione della revisione dei vigenti piani comunali del commercio con determina dirigenziale Settore Sviluppo Economico n° 377 del
22/05/2014
Implementazione delle attività dello sportello unico delle attività produttive in cooperazione applicativa tra il Comune di Cecina e la Regione Toscana al fine di
interfacciarsi con i sistemi operativi delle ASL per la trasmissione e inserimenti dati nel programmi di gestione delle ASL stesse.
Effettuazione di bandi di gara per l’assegnazione dell’organizzazione tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con richiesta di Rdo
(richiesta di Offerta) aperta a tutte le imprese iscritte al Mepa nella categoria di riferimento relativi alle seguenti iniziative a carattere commerciale e turistico:
Chocolandia 2014, Keramina 2014, Notte Blu 2014, Notte Bianca 2014, Sorrisi sotto le stelle 2014, Stranotte 2014, fornitura di fuochi di artificio per spettacolo
pirotecnico per la festa del ferragosto 2014 e successiva assegnazione al vincitore della gara MePA, Programmazione e successiva autorizzazione di tutti gli eventi
turistico-commerciali in calendario del periodo natalizio 2014 e festa di Fine anno.
Collaborazione all’organizzazione di iniziative di rilevanza economica e/o turistica delle iniziative turistico commerciali denominate “Cecina in Fiore”,
“Carnevale 2014”, “Sbaracco 2014”, “Mercatino del corso”, Cerimonia di Consegna della Bandiera Blu,
Ampliamento delle attività del SUAP in attuazione degli accordi intercorsi tra Regione Toscana, ANCI Toscana, Infocamere ed Unioncamere relative alla
partecipazione dell’Ente al Tavolo Tecnico Regionale. Oltre alla partecipazione dell’ente al TTR personale di questo settore è stato inserito nella giunta esecutiva
all’aggiornamento del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) del Registro Imprese.
Erogazione di contributo straordinario associazione operante nel campo dello sport per l’organizzazione di manifestazioni sportive.
Predisposizione dell’atto di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale per l’erogazione di contributi ordinari per le associazioni operanti nel
campo dello sport per l’organizzazione di manifestazioni sportive.
Collaborazione con il Settore Opere Pubbliche e Patrimonio per la programmazione, la realizzazione ed il controllo dell’attività di manutenzione e di adeguamento
tecnico-normativo di impianti sportivi comunali.
Elaborazione delle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l’affidamento in concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi
comunali e pubblicazione delle relative selezioni ad evidenza pubblica: palestra delle Scuole Medie “Galilei – Da Vinci” di San Pietro in Palazzi, palazzetto dello
Sport “Franco Poggetti” a Cecina mare, complesso sportivo comunale costituito dal campo da rugby e dalla pista di atletica di via Aldo Moro.
Aggiudicazione definitiva dell’impianto sportivo comunale costituito dal campo da rugby e dalla pista di atletica.
Trattativa privata per l’assegnazione della palestra delle Scuole Medie “Galilei – Da Vinci” di San Pietro in Palazzi a seguito della selezione ad evidenza pubblica
andata deserta.
Operazioni relative alla riconsegna del bocciodromo sito in viale Galliano angolo via del Ferraccio da parte del Concessionario a seguito della scadenza della
convenzione.
Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale relativamente alla proroga della gestione dei campi da tennis
comunali di via Aldo Moro conseguentemente ad interventi manutentivi di spettanza del Comune proprietario, realizzati a cura e spese del concessionario.
Attività di supporto ai lavori della Consulta dello Sport e organizzazione del pacchetto di manifestazioni denominate “A scuola di gioco sport”.
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Effettuazione delle procedure concorsuali per l’incarico di sorveglianza delle spiagge e collaborazione con il Settore Gestione del Territorio per l’attuazione del
piano di salvataggio collettivo per la sicurezza in mare e relativa assegnazione .
SETTORE SERVIZI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE Respo. Roberto Rocchi
In ottemperanza al disposto dell’articolo 193 del d. lgs. n. 267 del 2000 si rimette la relazione ricognitoria sullo stato di attuazione dei programmi correlato alla
verifica degli equilibri di bilancio,
Gestione atti e attività amministrative funzionali ai Settori Opere Pubbliche e Patrimonio e Gestione del Territorio
Le attività del Settore sulle quali è concentrata la massima attenzione, e quindi quelle che richiedono maggior tempo soprattutto a causa dei continui aggiornamenti
normativi e giurisprudenziali, sono rappresentate dalla predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e dalla gestione dei procedimenti nell’ambito
dei Settori “Opere pubbliche e patrimonio” e “Gestione del territorio”. La materiale redazione degli atti e degli elaborati, costituenti, questi ultimi, parti inscindibili
degli atti stessi, è oggettivamente resa difficoltosa dal coacervo di norme che spesso si sovrappongono e si contraddicono tra loro rendendo oltremodo problematica
la reale interpretazione del dettato normativo di riferimento. Le materie trattate da questo Settore sono infatti tra quelle maggiormente soggette a continue
innovazioni e modificazioni da parte del legislatore, spesso, come anzidetto, contraddittorie tra loro ed interpretabili soggettivamente, che oltre ad appesantire
notevolmente i procedimenti espongono l’Amministrazione a potenziali rischi di ricorsi con conseguente blocco dei procedimenti posti in essere.
Nell’ambito della contrattualistica pubblica, ad esempio, le innovazioni introdotte nell’ordinamento sia da disposizioni legislative che da interventi giurisprudenziali
hanno avuto quale diretta conseguenza la costante revisione dinamica degli atti amministrativi (delibere e determine) e di tutti gli elaborati di gara (capitolati, bandi,
lettere d’invito, dichiarazioni sostitutive, ecc.). Basti pensare a tal proposito al c.d. “decreto del fare” (legge n. 98/2013), alla legge 101/2013 sul perseguimento degli
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, alla legge la legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), alla
legge n. 114/2014, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa)
ed ultimo, in ordine cronologico, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica).
Da non dimenticare inoltre la giurisprudenza dei T.A.R. e del Consiglio di Stato ad esempio in materia di subappalto e qualificazione delle imprese, sui limiti agli
affidamenti alle cooperative sociali, sulle comunicazioni dell’Autorità di vigilanza (ora sostituita dall’ANAC) ed i sempre più numerosi adempimenti da porre in
essere da parte delle stazioni appaltanti, non ultimo quello che ha introdotto il “sistema AVCPass”, il quale prevede che la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice sia acquisita
eclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La procedimentalizzazione delle gare d’appalto ha dovuto pertanto adeguarsi ai nuovi sistemi operanti su piattaforme informatizzate, che, sa da una parte
garantiscono, o dovrebbero garantire, il rispetto dei principi base che informano le procedure concorsuali (concorrenza, trasparenza, ecc.), dall’altra necessitano di
personale formato in grado di gestire correttamente procedure complesse.
Non necessario pertanto ribadire ancora una volta che il procedimento amministrativo, ovviamente correlato alle novelle normative, ha un ruolo preminente
nell’attività gestionale dei Settori tecnici, richiedendo continui e costanti aggiornamenti, studi specifici e confronti con altri enti ed istituzioni. L’attività
amministrativa guida ed indirizza, come facilmente comprensibile, l’attività prettamente tecnica svolta dai citati settori.
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Anche in ambito di governo del territorio sono intervenute importanti novità legislative in materia di accelerazione dei procedimenti per l’acquisizione delle istanze
da parte dell’utenza ed il rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio l’ampliamento della sfera di applicabilità della SCIA.
Altro punto da mettere in risalto è quello attinente la stima dei beni va vendere all’incanto e la determinazione delle indennità di esproprio. All’interno dell’Ente
non sussiste la possibilità di acquisire dati estimativi di tal genere per cui occorre ogni volta fare ricorso all’Agenzia delle Entrate o del demanio con tempi di
conclusione tutt’altro che brevi.
Espropriazioni/Patrimonio
Per quanto attiene i procedimenti espropriativi, dopo aver portato a conclusione il procedimento espropriativo relativo alla realizzazione del c.d. “argine remoto” sul
fiume Cecina nel tratto compreso tra la variante Aurelia ed il ponte sulla ferrovia con acquisizione delle aree nel patrimonio comunale, è stato anche recentemente
concluso il procedimento per la parte di arginatura ricompresa in sinistra idraulica tra il ponte della ferrovia e la passerella di Via Volterra con acquisizione, anche
per questo tratto, delle aree al patrimonio del Comune.
Dopo la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione in proprietà dell’ex sede comunale di Via Boccaccio è stato notificato da parte del promittente acquirente un
ricorso al giudice ordinario e quindi sono in corso di valutazione le misure da intraprendere.
Sono stati effettuati, ad oggi, sei esperimenti di vendita all’incanto dell’area di Via Puccini, tutti andati deserti, .
Per l’area di Via Ginori, dopo quattro esperimenti di vendita, nessun potenziale acquirente ha presentato offerte.
Per i capannoni di Via dei Parmigiani, attualmente utilizzati dalla società trasporti pubblici (CCT NORD) per deposito mezzi ed officina è stato sottoscritto il
contratto di locazione, disciplinante tra l’altro l’esecuzione di lavori sulle coperture dei locali, recentemente ultimati.
Sistemi Informatici e Tecnologici
In prosecuzione dell’attività di informatizzazione degli atti amministrativi sono stati elaborati e posti in opera i flussi informatizzati per le deliberazioni di giunta e di
consiglio e per le liquidazioni.
Per quanto attiene l’abbattimento dei costi delle bollette telefoniche abbiamo intensificato l’utilizzo di sistemi “VoIP”, “DexGate” e “mobile/mobile” che hanno
costituito un’implementazione della rete trasmissiva in uscita del Comune producendo economie significative. Inoltre, la sottoscrizione delle convenzioni CONSIP
“Fonia4” e “Mobile5” hanno consentito anche in questi mesi del 2014 un consistente risparmio rispetto alle precedenti annualità..
E’ funzionante il sistema “Amministrazione aperta”, in attuazione della normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, facendo sì che tutti i
provvedimenti emanati dall’Amministrazione comunale siano pubblicati sul sito dell’Ente per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
E’ stata anche predisposta la progettazione del nuovo sito portale dell’Ente per renderlo conforme alle vigenti disposizioni normative e maggiormente fruibile
all’utenza esterna e sono in corso di valutazione le modalità di affidamento per la sistemazione del sito.
Per quanto attiene la progettazione della videosorveglianza nelle zone destinate a ZTL nel centro cittadino ed a Cecina Mare, è stata espletata la gara con procedura
aperta ed aggiudicati i relativi lavori.
Per dare risposte concrete alle numerose richieste da parte di soggetti pubblici di acquisire dati sulle persone residenti nel Comune al fine di effettuare ricerche,
notificazione di atti, verifiche anagrafiche e di stato civile sono stati abilitate le forze dell’ordine ed i notai che ne hanno fatto richiesta e l’Agenzia delle Entrate.
E’ stato acquistato ed installato un nuovo cluster server che consentirà di eliminare nell’immediato dodici server e probabilmente altri otto nel prossimo futuro.
Sotto il profilo dell’equilibrio finanziario si sottolinea che questo Settore, nell’ambito delle risorse assegnate, ritiene allo stato attuale che l’esercizio finanziario possa
concludersi mantenendo sostanzialmente gli equilibri di bilancio, pur nella consapevolezza che per quanto attiene i procedimenti espropriativi in corso di
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definizione potrà sussistere la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, attualmente non quantificabili.
PROGRAMMA N. 13 – AZIENDE PARTECIPATE - Responsabile Eugenio Stefanini
Il programma “Aziende partecipate” è stato definito per l'esigenza di verificare e monitorare l'attività, degli organi che affiancano l'Ente nella produzione dei servizi
alla cittadinanza a garanzia della missione istituzionale delle strutture in cui ha effettuato investimenti di capitale. Lo scopo è quello di fornire tutte le informazioni
utili all’Amministrazione per operare al meglio le scelte politiche nel ruolo di coordinamento strategico e soprattutto per il controllo delle stesse.
E’ quindi costantemente aggiornata la documentazione del portafoglio delle società per mettere a disposizione una vasta gamma di dati relativi agli organismi
attualmente partecipati, divisi tra società e consorzi, potenziando così la rete dei contatti per un crescente flusso di informazioni utili per tutti gli stakeholders
interessati.
Con la chiusura dell’esercizio, nei termini previsti dall’art. 2364 c.c., le aziende provvedono a redigere ed approvare i bilanci consuntivi entro i termini di legge,
conseguentemente viene promossa un’attività di richiesta dati, di rielaborazione e di sintesi. Il testo che ne consegue sviluppa l’analisi delle caratteristiche degli
organismi a vario titolo partecipate e rappresenta un importante quadro di riferimento sia in termini di risorse economico-finanziarie complessivamente investite sia
in termini di livello qualitativo-quantitativo dei servizi resi alla collettività di riferimento.
La situazione normativa contingente vede il settore partecipazioni quale catalizzatore di grande interesse per le perdite che esso comporta nel sistema “Paese” e
quindi per l’esigenza di monitorare e contenere la spesa pubblica consolidata.
Ne conseguono le molte disposizioni in merito che si sono susseguite negli ultimi anni, volte a disciplinare quest’importante area strategica dando origine ad
rinnovati adempimenti sia ricognitori che di controllo.
La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per l’anno 2007), modificata dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - ha recepito l’esigenza di monitorare le aziende
partecipate ed ha regolamentato varie e vaste aree riguardanti la gestione di queste ultime prevedendo una serie di verifiche:
Pubblicità dell’elenco degli amministratori da aggiornare semestralmente;
Monitoraggio dei compensi e la verifica sulla compatibilità normativa degli stessi;
Verifica del numero componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
Si ricordano gli adempimenti collegati a quanto disposto dal D.M. 14 agosto 2009 Ministero dell’Interno, dal Decreto Legge 98/2011 e dall’art. 2, c. 222, L.
191/2009; con il grafico che segue si illustra la ripartizione percentuale degli investimenti azionari e/o in quote di capitale effettuati dal Comune di Cecina in
società di capitali all’ultimo esercizio chiuso alla luce di eventuali variazioni nei pacchetti avvenuti nel corso dell’anno:
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Ripartizione Percentuale degli investimenti in società
REA S.p.a. ; 27,31%

A.F.C. s.r.l.; 27,37%
RETE AMBIENTE
SPA; 0,14%

A.S.A. S.p.a.;
34,86%
REA S.p.a.
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.a.. AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE ATL SrL in liquidazione A.S.A. S.p.a.
RETE AMBIENTE SPA
A.F.C. s.r.l.

CASA LIVORNO E
PROVINCIA S.p.a.. ; 9,98%

AZIENDA
TRASPORTI
LIVORNESE ATL
SrL in liquidazione ; 0,33%

La quantificazione del peso di tale partecipazione permette di indicare la capacità dell'Ente di intervenire al momento della formazione delle scelte aziendali degli
organi di governo.
L’attività di ufficio ha riguardato:
- attività istruttoria di raccolta ed elaborazione di dati relativi ai compensi amministratori degli organismi partecipati – L. n. 296 del 27 dicembre 2006 - con relativa
pubblicizzazione dell’elaborato prodotto anche sul sito internet; lavoro che prevede l’aggiornamento semestrale nei mesi di aprile 2014 ed ottobre 2014;
- la rappresentazione grafica, da pubblicare sul sito internet in attuazione del art. 8 del D.L. 87/11, degli organismi partecipati indirettamente;
- attività ricognitiva e di controllo dei bilanci aziendali 2013, con pubblicazione sul sito istituzionale del comune, che ha dato origine ad una serie di contatti
esplicativi, di approfondimento nonché di richiesta di informazioni aggiuntive strumentali da inserire in un più ampio sistema di controllo. Tale attività ha
condotto all’elaborazione “portafoglio partecipazioni”;
- attività istruttoria, elaborazione, invio ed attività correlate alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 14 agosto 2009, nonché della Direzione Centrale Finanza
Locale, inerenti l’introduzione di un nuovo adempimento in merito al certificato al conto del Bilancio riguardante il fenomeno delle esternalizzazioni e volto ad
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acquisire nuovi quadri contabili connessi al fenomeno delle partecipazioni. Conclusione, a norma di legge, del lavoro connesso al certificato 2013;
- attività istruttoria, elaborazione e rappresentazione correlata alla deliberazione n. 15/AUT/2010 della Corte dei Conti concernente la compilazione questionario,
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 riguardante sia le partecipazioni dirette che indirette;
- attività di supporto e collaborazione con l’organo di revisione economico-finanziario dell’Ente al fine di espletare gli adempimenti normativi imposti.
Nel 2014 l’attività si è concretizzata nella gestione ordinaria delle procedure in essere, nell’aggiornamento tempestivo delle banche dati mediante la raccolta di
informazioni concernenti l’apertura del nuovo esercizio finanziario (budget economici, piani d’impresa), nella conclusione dell’attività correlata al D.M. 14 agosto
2009 mediante elaborazione ed invio dati ai soggetti competenti, nella predisposizione di documenti e procedure funzionali allo svolgimento dell’attività di
monitoraggio e controllo.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 191/2009, art. 2, c. 222, è stato provveduto alla compilazione sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze del
rendiconto patrimoniale della P.A. – Modulo Partecipazioni, inserendo nel mese di luglio i dati al 31 dicembre 2012 relativi alle partecipazioni dirette ed alle
partecipazioni indirette.
A seguito di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 87/2011, si è provveduto ad un’analisi delle partecipazioni indirette dell’Ente rappresentata nell’elaborato
“Portafoglio Partecipazioni” ed al controllo sulla riduzione dei compensi in conformità a quanto previsto dalla Legge 122/2010.
Si riporta l’attuale configurazione delle partecipazione al capitale aziendale:

Società:

percentuale

ROSIGNANO ENERGIA S.pA.

19,800%

PROMOZIONE & SVILUPPO
CECINA S.r.l. in liquidazione

VAL

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.. -

DI

12,523%
3,040%

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE (ATL)
6,09%
Sr.L. in liquidazione
A.S.A. S.p.a.

2,226%

RETI AMBIENTE SPA

2,130%

A.F.C. s.r.l.

100,000%

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

82

Di conseguenza, in base all'art. 2359 c.c., è possibile suddividere le società partecipate in :
Società Controllate:
A.F.C. s.r.l
Altre Società:
Rosignano Energia Ambiente - R.E.A. S.pa
Promozione & Sviluppo Val Di Cecina S.r.l. in liquidazione
Casa Livorno e Provincia S.p.a.
Azienda Trasporti Livornese -A.t.l. S.r.L. in liquidazione
A.S.A. S.p.a
Retiambiente SpA
Si rileva che, in seguito alle indicazioni della Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” in merito
alla separazione, per le società che svolgono una pluralità di servizi, dell’attività ed il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dalle attività estranee al settore
ed eventualmente svolte dalla società , Rosignano Energia Ambiente – R.E.A. SpA, ha costituito in data 5 dicembre 2012, REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE,
avente come unico socio REA SpA , nella quale confluirà il ramo “impianti” per poi procederne alla successiva cessione.
Per quanto attiene al trasporto pubblico locale, si segnala che A.T.L. SpA a fine del 2012 ha conferito il ramo di azienda Trasporti Pubblici Locali in C.T.T. Nord
Srl e che, con delibera dell’assemblea straordinaria del 19 novembre 2013, la società ha deliberato la messa in liquidazione della stessa dopo aver provveduto alla
trasformazione in Società per Azioni in Società a Responsabilità Limitata
Si delinea la seguente la rete di rapporti che vede l'Ente in qualità di socio e/o membro presso Consorzi e altri soggetti:

Consorzi:
Consorzio Polo Tecnologico Magona
Società della salute della Bassa Val di Cecina
Consorzio la strada del vino-Costa degli Etruschi.
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Merita segnalare che:
la “Società della Salute della Bassa Val di Cecina”, pur costituita con convenzione nel 2004, di fatto ha siglato l’inizio della fase gestionale a partire dal 25 gennaio
2010 con l’insediamento dell’assemblea dei soci e l’elezione dei relativi organi di governo;
in data 16 novembre 2011 è stata ufficialmente costituita la società interamente pubblica “Rete Ambiente Spa” con sede in Pisa insieme ad altri 94 Amministrazioni
Comunali per l’affidamento in gestione in house del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’Ambito delle Province di Livorno, Pisa, Lucca e
Massa Carrara;
E’ stato soppresso il Consorzio AATO 5 “Toscana Costa” con decorrenza 31 dicembre 2011 a seguito della L.R. Toscana n. 69 del 28 dicembre 2011;
E’ stato soppressa la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa in base alla Legge n. 42/2010, alla successiva Legge n. 10/2011 e del D.P.C.M. 25 marzo 2011, con
decorrenza 31 dicembre 2011;
Sono state istituite, con L.R.T. 69 /2011 l’”Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” e
l’”Autorità Idrica Integrata” per la gestione del servizio idrico;
Nel mese di dicembre si è conclusa la procedura per la dismissione delle licenze delle due farmacie comunali con la cessione dell’azienda, mentre la partecipata
A.F.C. – Azienda Farmaceutica Cecinese S.r.l. è stata posta in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Altri Organismi Gestionali:
Autorità Idrica Toscana
Autorità Servizio Gestione Integrata Rifiuti
Urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana
Costa
All'interno dell'attività svolta per il programma si colloca la ricerca degli atti fondamentali che tracciano il profilo aziendale di ogni azienda partecipata ed indicano il
quadro che caratterizza le relazioni tra quest'ultima e l'Ente. E’ stato provveduto a delineare le caratteristiche di governance per ciascun organismo al fine di fornire,
agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale, un significativo strumento per eventuali e futuri interventi nella gestione e nell'indirizzo strategico
dell'azienda stessa.

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

84

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

85

RAGGIUNGIMENTI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2014

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
DIRIGENTE RENATO GORI
OBIETTIVO 1: MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIF ICI SCOLASTICI - Adeguamento obbl ighi prevenzioni incendi (CPI) DPR
151/2011 PESO 25%
Programma mandato: SCUOLE
RPP PROGRAMMA 11 patrimonio e opere pubbliche

AMMODERNAMENTO E RIQUALIF ICAZIONE degli istitut i
scolastici del Comune
Fine azione

Nr.

attività

1

Adeguamento obblighi prevenzioni incendi ( CPI) DPR 151/2011 “ Re gol a men to
rec ant e s empli fi c azi one de ll a dis ci plin a dei pro c edi me nti re la tivi a ll a pre venzi one de gli
ince nd i, a n or ma d el l' ar t ico lo 49 , co mma 4 -qu a te r, de l dec ret o- legg e 31 maggi o 2010 , n.
78, c onver ti to , c on mo di fi ca zi oni , da ll a l egg e 30 lugl io 2010 , n . 122” .

31/12/2014

Termine ultimo per att uazione previsto dalla Legge 98/2013
2

Presentazione de ll’e same progetto

3

messa in sicurezza scuola Fogazzaro

31/12/2014

step previst i:
Progettazione preliminare

10/09/2014

Progettazione esecutiva

20/09/2014
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Aggiudicazione

10/10/2014

Completament o lavori

31/12/2014
IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O

TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

temporale.

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
OBIETTIVO

VALORE VERIFICATO

rispetto tempi
procedurali

Realizzato:
DT 728/2014: lavori
adeguamento anticendio scuola
“Neruda”
DT 467/2014: affidamento
adeguamento antincendio
scuola “arcobaleno”

efficienza

T programm./
T effettivo ≥ 1

Documentale

DT 342/2014: affidamento
adeguamento antincendio asilo
nido “Girotondo”
DT 258/2014: adeguamento
antincendio “Pollicino”
Scuola Fogazzaro: vedi nota

NOTE

La
scuola
materna
“Fogazzaro”, a seguito del
rilevamento
di
sfondellamento di porzione
di solaio, con relativa
caduta a terra di pignatte in
laterizio, è stata sottoposta
ad indagini strutturali,
all’esito delle quali è
apparsa
evidente
la
necessità di effettuare, per
la messa in sicurezza del
plesso scolastico, opere per
la realizzazione di una
nuova copertura e la
risoluzione
del
citato
fenomeno
dello
sfondellamento dei solai;
Con deliberazione n° 133
del 09.09.2014 è stato
approvato
il
progetto
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preliminare relativo ai
Lavori di rifacimento della
copertura e realizzazione di
controsoffittatura per il
ripristino della sicurezza
dell’edificio sede della
scuola Fogazzaro;
Il Progetto Definitivo –
Esecutivo dei “Lavori di
rifacimento della
copertura e realizzazione
di controsoffittatura per il
ripristino della sicurezza
dell’edificio sede della
scuola Fogazzaro”
È stato approvato con
Deliberazione
G.C. 137/19.09.2014
Il progetto tiene conto
anche dell’adeguamento
della normativa
antincendio della suddetta
scuola
OBIETTIVO 2 : REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.P. P ALAZZI – PROGETTAZIONE
Pro gr a m m a m an d at o : S CU O LE
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PESO 25%

R PP P R OG R A M M A 1 1 pa t ri mo nio e op e re pub b lic h e

A M M OD ER N A ME N T O E R I Q UA LI FI CA Z I O NE d eg li is t i t ut i s co l as t i ci

Nr.

attività

Fine azione

1

Progettazione architett onica de lla nuova strut tura sc olastica

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
T I P O IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. , quantit.,
altro)

temporale

VALORE
O B I E T T IV O

rispetto tempi
procedurali

VALORE
VERIFICATO

NOTE

Delibera G.C. N°
163/21.10.2014

efficienza

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1

OGGETTO:
Nuova
costruzione di
asilo nido e
scuola
dell’infanzia
“Arcobaleno” di
S.P. in Palazzi.
Approvazione
progetto
preliminare.

OBIETTIVO 3: CONCLUSIONE LAVOR I DI MANUTENZIONE STRAORDINAR IA DEL PALAZZETTO DEI CONGRESSI PESO
10%
PROGRAMMA DI mandato: LAVOR I PUBBLICI
RPP PROGRAMMA 11 patrimonio e opere pubbliche

predisp osizione di un artic olato p iano di manutenzioni straordinarie del
patrim onio, degli edifici, quali scuole, imp ianti sp ort ivi, ecc.
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Nr.

attività

Fine azione

conclusione dei lavori

20/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
TIPO
IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE
VERIFICATO

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

Temp..

Delibere
G.C.
N°
62/14.05.2014

rispetto tempi
procedurali
31/12/2014

efficienza

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1

OGGETTO:
Lavori di
riqualificazione
del Palazzett o
dei Congressi.
Approvazione
di variante in
corso d’opera ai
sensi dell’art.
132, c omma 1,
lettera c) del
D.Lgs. n.
163/06.
G.C.
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N°

NOTE

207/12.12.2014
OGGETTO:
Recupero e
restauro di
infissi in legno
presso il
Palazzett o dei
Congressi e
Centro
Espositivo di
Piazza
Guerrazzi.
Approvazione
elaborati
progettuali
esecutivi.
Inaugurazione
23/12/2014

OBIETTIVO 4: DECORO CIMITERO DI COLLEMEZZANO E CECINA PESO 10%
Programma mandato: LAVOR I PUBBLICI
RPP PROGRAMMA 11 patrimonio e opere pubbliche
nr.

attività

Fine azione

Piano per il decoro de i cimiteri

31/12/2014
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IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
TIPO
IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE VERIFICATO

NOTE

(qualitat. ,
quantit., altro)

temporale

Rispetto tempi
procedurali
31/12/2014

efficacia - Capacità
di soddisfare
bisogni

documentale

T programmato/T
effettivo ≥1

Delibera Giunta n. 71 del 23.05.2014
è stato approvato il progetto
preliminare-definitivo relativo ad i
suddetti lavori, finanziando la relativa
spesa
DETERMINA n° 823 del
10/11/2014 Realizzazione nuovi
loculi cimitero Collemezzano.
Indizione procedura aperta tramite
ricorso al Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana.

OBIETTIVO 5: BOCCIODROMO PESO 10%
Linee di Mandato : SANITA’ POLITICHE SOCIALI VOLOTAR IATO
RPP Programma 9 – Social e
Attività settore OO.PP. e Patrimonio

realizzazione

Individuazione della tipologia de i lavori
funzionali a garantire la
manutenzione straordinaria e soluzion i tecniche di risparmio energetico

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
TIPO
IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
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VALORE
O B I E T T IV O

VALORE VERIFICATO

NOTE

quantit., altro)

1

Quant.

Deliberazione
27/26.02.2014

rispetto tempi
procedurali
31/12/2014

efficienza

T programm./
T effettivo ≥ 1

Documentale

G.C.

n°

OGGETTO: Bocciodromo
comunale: rifacimento della
copertura piana, adeguamento
impianti per rinnovo C.P.I. ed
opere complementari.
Approvazione progetto
preliminare

OBIETTIVO6 : AFFIDAMENTO DELLA G ESTIONE CIMITERI PESO 10%
Linee di Mandato : LAVORI PUBBLICI
RPP Programma11 – Lavori e Opere Pubbl iche
Settori : Op ere Pubbl iche e Patrimonio - s ervizi attiv ità amm.ve
Attività del settore OO.PP. e Patrimo nio

realizzazione

proposta di capit olat o

15/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
T I P O IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

(qualitat. ,
quantit., altro)

1

temporale

Rispetto dei tempi
procedurali

EFFICIENZA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Documentale
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VALORE
O B I E T T IV O

VALORE
VERIFICATO

T programm./
T effettivo ≥ 1 Affidamento
temporaneo

NOTE

A causa dei problemi
evidenziatisi nella gestione è
stato concluso il rapporto con

Ditta SCAT

il precedente concessionario ed
affidata temporaneamente in
attesa della realizzazione della
nuova gara la gestione alla ditta
SCAT

OBIETTIVO 7: CREAZIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE – DEFINIZIONE DELLA NUOVA
LOGISTICA PESO 10%
Linee di Mandato : R IORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, trasp arenza e riduzione della produzione cartacea
settori coinvolti nell’obiett ivo – dirigent i :
Serv izi attiv ità amm.v e
opere pubbl iche e pat rimonio
segreteria amm.va gest ione risorse e servizi alla pers ona
Attività settore OO.PP. e Patrimonio

realizzazione

Definizione della nuova dislocazione logistica

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
T I P O IN D I C A T O R E
IN D I C .

C O S A IN D I C A

(qualitat.
,
quantit.,
altro)

1

Temp.

MODALITA’
DI
RILEVAZIONE

rispetto tempi
procedurali
efficienza

Documentale

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE VERIFICATO

Riunioni con gli amministratori e i dirigenti per
l’individuazione della migliore soluzione logistica.
T programm./
E’ stata individuata per posizionamento dello
T effettivo ≥
sportello l’ex scuola di Piazza Carducci. In data 6
1
ottobre 2014 è stata inviata ai dirigenti competenti
una nota con allegata planimetria contenente le
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NOTE

proposte di localizzazione elaborate dall’ufficio.
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
DIRIGENTE ROBERTO ROCCHI

La prima parte dell’annualità 2014, precedente al rinnovo del vertice politico avvenuto con le elezioni del giugno 2014, è stata dedicata al
completamento dei programmi già previsti dalla RPP 2012/2014 e, pur disimpegnata in assenza di formale attribuzione di obiettivi e risorse,. ha
comunque consentito di disimpegnare l’attività ordinaria ed il completamento/definizione dei procedimenti avviati, garantendo l’operatività della
macchina amministrativa al fine di lasciare una situazione amministrativa il più corretta ed ordinata possibile, in vista del cambio di amministrazione.
In conseguenza del rinnovo degli organi di vertice politico a seguito delle elezioni amministrative del maggio- giugno 2014, con deliberazione n. 29 del
27/06/2014 il Consiglio Comunale, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Con
deliberazione n. 79 del 17/06/2014, in coerenza con il programma di mandato del nuovo vertice amministrativo, è stato tra l’altro
formalizzato l’indirizzo all’avvio di un percorso, a r t i c o l a t o i n v a r i e f a s i e s t e p , di rivisitazione della strutturazione organizzativo –
funzionale dell’ente, ricoduncendo “medio tempore”, al fine di garantire la funzionalità della struttura, le attività riferibili al Settore Sviluppo
Economico nell’ambito del Settore Servizi Attività Amministrative, e le attività riferibili al Settore Gestione del Territorio nell’ambito del Settore
Segreteria Amministrativa. Contestualmente, anche al fine di garantire piena operatività ai due settori, sono stati individuati due ulteriori ambiti di
attività ascrivibili alle unità operative, quali strumenti funzionali ad assicurare la funzionalità, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ai
quali correlare l’area delle posizioni organizzative e pr e c is am e nte :
• U.O. Sviluppo Economico
• U.O. Edilizia Privata ed Ambiente
L’assegnazione delle risorse ai settori è stata effettuata con l’approvazione del PEG con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 01/08/2014,
individuando preliminarmente gli obiettivi in quelli denominati “comuni”, data la loro valenza generale ed attualità nella dinamica operativa, oltre a
quelli direttamente previsti e scaturenti dagli atti generali di programmazione dell’amministrazione, in particolare nella relazione previsionale e
programmatica, riservandosi la formale integrazione e specificazione a seguito anche delle ulteriori proposte della Giunta Comunale, conseguenti alle
risultanze degli incontri con i Responsabili dei Settori e UOA.
Il piano delle performance, contenente gli obiettivi 2014, è stato formalizzato con deliberazione della giunta comunale n. 180 del 14/11/2014, a
completamento della programmazione adottata – programma di mandato /RPP e Bilancio/ PEG ‐ , quale strumento di definizione anche degli obiettivi
operativi annuali, strettamente correlati agli obiettivi strategici individuati nel programma di mandato e nei Programmi della relazione Previsionale e
Programmatica di carattere triennale, al fine di rendere gli strumenti di pianificazione – programmazione dell’ente idonei a raggiungere sia le finalità
loro attribuite dal D.LGS. 267/2000 sia le finalità specifiche del D. Lgs. 150/2009.
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Obiettiv o 1 : Avvio delle pr ocedur e di g ar a/individuazi one del contraente . 4 (stadi o, c ampo di r ugby, tir o a volo, Via T oscana,)

PESO 20%
Linee di Mandato : POLITICHE PER LA CULTURA SPORT
RPP Programma 12 - Predisposizione delle procedure concorsuali per l'affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi comunali

attività

realizzazione

Predisposizione delle relazioni finalizzate all’avvio delle procedure di
gara

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
OBIETTIVO

VALORE VERIFICATO

NOTE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

temp.

Rispetto tempistica

efficienza

T programm./
T effettivo ≥ 1

Documentale

CAMPO DA RUGBY:
DEL. GIUNTA N. 168 DEL
24/10/14
DET. DIR. N. 900 DEL
04/12/14
DET. DIR. N. 1045 DEL
30/12/14

PALAZZETTO VIA
TOSCANA:
4

Con il supporto dell’ufficio manutenzioni ove necessario e dell’ufficio gare e contratti
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STADIO:
sono
stati
effettuati
vari
sopralluoghi da parte
dei tecnici comunali per
verificare gli interventi
manutentivi
e
di
riqualificazione
e
di
adeguamento
normativo da porre a
carico
del
nuovo
concessionario
nel
nuovo
procedimento
concorsuale.
Successivamente

DEL. GIUNTA N. 170
DEL31/10/14
DET. DIR. N. 943 DEL
15/12/14
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l’Amministrazione
ha
indicato
di
separare
dall’affidamento dello
stadio il campo da
calcio
Billeri,
che
storicamente
erano
sempre stati affidati
congiuntamente.
Vi
sono state in seguito
ulteriori riflessioni da
parte
dell’Amministrazione
sulla
possibilità
di
utilizzare
anche
i
capannoni comunali di
Via Puccini e le aree di
pertinenza,
adiacenti
allo stadio comunale,
per
riqualificare
ed
ampliare l’utilizzazione
dell’impianto sportivo.
E’ tuttora in corso la
valutazione p olitica
per definire la tipologia
del procedimento.
TIRO A VOLO:
Al fine di poter avviare
la
procedura
di
selezione ad evidenza
pubblica
per
l’affidamento
in
concessione
dell’impianto comunale
è
stato
necessario
chiedere
una
valutazione del canone
concessorio da porre a
base di gara all’Agenzia
del
Territorio
di

Livorno. L’Agenzia ha
richiesto
circa
euro
5.000 per effettuare la
valutazione del canone,
la Giunta Comunale ha
quindi chiesto tempo
per la ridefinizione dei
parametri da adottare
per
la
nuova gara,
anche riflettendo sulla
possibilità/opportunità
di
delocalizzare
l’impianto.
E’ tuttora in corso la
valutazione politica per
definire la tipologia del
procedimento

Obiettiv o 2 : INDIVIDUAZIONE NUOVA COLLOCAZIONE PER IL JUDO PESO 15%

Linee di Mandato : POLITICHE PER LA CULTURA SPORT
RPP Programma 12 - Predisposizione delle procedure concorsuali per l'affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi comunali
attività

realizzazione

Individuazione nuova collocazio ne judo

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

temp.

Rispetto
tempistica

efficienza

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Documentale
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VALORE
OBIETTIVO
T programm./
T effettivo ≥ 1

VALORE
VERIFICATO
Individuata
nuova sede

NOTE

Nel mese di settembre
2014 è stato fatto un

(incontri con la
Giunta e
sopralluogo
tecnico)

sopralluogo al complesso
comunale
Ex
Scuole
Guerrazzi per verificare
la possibilità di spostare
la palestra di via Verdi
adibita a judo. E’ stato
ipotizzato
lo
spostamento
della
palestra
nell’attuale
sede
dell’Archivio
comunale
(piazza
Carducci) e sono stati
stimati in circa 30/40
mila euro i costi del
trasferimento
e
dell’adeguamento
normativo.

OBIETTIVO 3 : AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA DELLA CECINELLA PESO 15%

Linee di Mandato : TURISMO
RPP Programma 12 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- Predisposizione delle procedure concorsuali per la gestione dell’area della Cecinella
attività

realizzazione

Predisposizione delle attività preliminari propedeutiche all’affidamento
in gestione

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)
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VALORE
OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

NOTE

temp.

Rispetto
tempistica

efficienza

T programm./
T effettivo ≥ 1

Documentale
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Attività
preliminari:
Sopralluoghi
tecnici
(ottobre
2014)
Attivazione
procedimento
acquisizione
aree (
presentata
all’Agenzia
del Demanio
di Livorno
istanza per
l’acquisizione
al patrimonio
comunale
dell’area
della
Cecinella)

Sono
stati
effettuati
ad
ottobre
2014 sopralluoghi
per verificare la consistenza
dei beni, delle attrezzature e
di
quant’altro
insistente
nell’area
in
argomento.
L’Amministrazione
ha
disposto
l’attivazione
del
procedimento di acquisizione
di detta area demaniale al
patrimonio
dell’Ente.
Il
Settore ha quindi attivato
l’iter
procedimentale
per
acquisire, in permuta con
area
comunale,
l’area
suddetta e, nelle more della
sua definizione, la gestione è
stata prorogata al precedente
concessionario.
La
definizione dell’acquisizione
dell’area è tutt’ora in corso.

SETTORE SERVIZI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
DIRIGENTE ROBERTO ROCCHI
OBIETTIVO1 : REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PESO 20 %
Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza
attività

realizzazione

Riprogettazione del sito web con adeguamento alle normative in materia
di trasparenza dei siti web

31/12/2014

avvio procedure per il rinnovo delle dotazio ni strumentali informatiche

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

Quant.

VALORE
OBIETTIVO

rispetto tempi
procedurali
efficienza

Documentale
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T programm./
T effettivo ≥ 1

VALORE
VERIFICATO
Determina
915/2014 per
acquisto
materiale
hardware e
software
In data 29
dicembre 2014 è
stato presentato
un progetto di
implementazione
e miglioramento
sito web per

NOTE

adeguamento al
D.lgs 33/2013
mediante
affidamento
personale interno
(delib. Indirizzo
delegazione
trattante n. 240
del 31/12/2014).
Le risorse sono
state reperite nel
contratto
decentrato
sottoscritto in
data 20/02/2015
(giunta comunale
n. 29/2015)

OBIETTIVO2 : DEMAT ERIALIZZAZIONE DELLE FATTURE PESO 10%
Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE E SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza ri duzione della produzione cartacea
obiettivo intersettori ale
settor e servizi attività amm.ve
settor e gestione risor se
settor e segreteria amm.va
attività

realizzazione

A v vio d el le p r oc ed u r e p er l’ Att i vaz ion e d ell a p iatt af or ma in fo r mat ica e av v io
d el la p ro ce d u ra

31 /1 2 /2 01 4
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INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

1

temporale

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

Rispetto dei tempi
procedurali

EFFICIENZA

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1

VALORE
VERIFICATO
Con DECRETOLEGGE 24 aprile
2014, n. 66
Misure urgenti
per la
competitivita' e
la giustizia
sociale.
(convertito con
modificazioni
dalla L. 23 giugno
2014, n. 89 è
stata fissata la
decorrenza della
fatturazione
elettronica alle
amministrazioni
locali al
31/03/2015.
Serie di incontri i
responsabili del
protocollo e
della ragioneria
per la definizione
delle procedure e
delle necessità
informatiche. DT
n. n° 187 del
20/03/2015 per
Acquisto di
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NOTE

software
applicativi per la
gestione della
fatturazione
elettronica Affidamento
tramite MEPA e
impegno di spesa

OBIETTIVO3 : AFFIDA MENTO DELLA GESTIONE CIMITERI PESO 10%
Linee di Mandato : LA VORI PUBBLICI
RPP Programma 2 – SETTORE ATTIVITà AMMINISTRATIVE – GESTIONE E ATTIVITà FUNZIONALI AI SETTORI OPERE PUBBLICHE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
settori coi nvolti
Oper e Pubbliche e Patrimonio
servizi attività amm.ve
Attività del settore servizi attività amm.ve

realizzazione

Relazione funzionale alla predisposizione del Bando di gara sulla
base del capitolato

31/12/2014
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INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

1

temporale

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

NOTE

Avvio delle
procedure per
l’affidamento dei
servizi cimiteriali
per il periodo
2015/2017:

Rispetto dei tempi
procedurali

EFFICIENZA

T programm./
T effettivo ≥ 1

Documentale

Delibera G.C.
N°235/31.12.2014
OGGETTO:
Affidamento in
gestione dei
servizi
cimiteriali. Atto
di indirizzo.

Obiettiv o 4: CREAZIONE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE - ADEGUA MENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
PESO 10%

Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza e riduzione della produzione c artac ea
attività
realizzazione
Progettazione della piattaforma informatica

31/12/2014
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INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
OBIETTIVO

VALORE VERIFICATO

(qualitat.
,
quantit.,
altro)

1

Temp.

rispetto tempi
procedurali

efficienza

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1

so gg ett i co in vo lt i n el l ’o b iet ti vo :

tutti i settori
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Riunioni con gli
amministratori e i dirigenti
per l’individuazione della
migliore soluzione logistica.
E’ stata individuata per
posizionamento dello
sportello l’ex scuola di Piazza
Carducci. In data 6 ottobre
2014 l’ufficio tecnico ha
trasmesso ai dirigenti
competenti una nota con
allegata planimetria
contenente le proposte di
localizzazione elaborate
dall’ufficio tecnico sulla
scorta delle planimetrie
trasmesse sono state
individuate le postazioni di
lavoro, le necessità delle
infrastrutture di rete, sia
informatiche che
telefoniche,in particolar per
quanto attiene la
dislocazione dei pc e degli
apparecchi telefonici.

NOTE
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SETTORE segreteria amministrativa
DIRIGENTE ALESSANDRA CHELI

OBIETTIVO1: DEMATERIALIZZAZIONE FATTURE PESO 20%
Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE E SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza ri duzione della produzione cartacea
attività

realizzazione

Protocollazione fatture

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

Quantit.

VALORE
OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

NUMERO ATTI
PROTOCOLLATI >
20%

Con DECRETOLEGGE 24 aprile
2014, n. 66
Misure urgenti
per la
competitivita' e la
giustizia sociale.
(convertito con
modificazioni
dalla L. 23 giugno
2014, n. 89 è
stata fissata la
decorrenza della
fatturazione
elettronica alle
amministrazioni
locali al

n. atti protocollati

efficacia

Documentale
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NOTE

31/03/2015.
Nel corso del
2014 sono stati
effettuati incontri
con i responsabili
dell’informatica e
della ragioneria
per definire la
procedura di
attivazione

OBIETTIVO 2: MANTENIMENTO DELL’ATTIVITÀ DELL’ URP CON MINORI RISORSE PESO 30%

Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE E SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza ri duzione della produzione cartacea
attività

realizzazione

Riorganizzazione URP

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. ,
quantit., altro)

1

Quant..

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

personale impiegato
n. ore apertura

VALORE OBIETTIVO
personale 2014/ore
apertura 2014

efficacia

d ocu m en ta l e

≥
Pe r son a le 2 01 3/ or e
ap e rtu r a 2 01 3

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

110

VALORE VERIFICATO
Personale impiegato:
nell’anno 2013 n. 2
unità/ore apertura
3117
Personale impiegato:

NOTE

nell’anno 2014 n. 1
unità/ore apertura
3120
DATI DAL REFERTO
CONTROLLO DI
GESTIONE
Anno 2013 contatti
mail dal portale n.
3123/ Anno 2014
contatti mail dal
portale n. 3122
Reclami segnalazioni
2013 n. 509/
segnalazioni reclami
2014 n. 554
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
DIRGENTE ALESSANDRA CHELI
La prima parte dell’annualità 2014, precedente al rinnovo del vertice politico avvenuto con le elezioni del giugno 2014, è stata dedicata al
completamento dei programmi già previsti dalla RPP 2012/2014 e, pur disimpegnata in assenza di formale attribuzione di obiettivi e risorse,. ha
comunque consentito di disimpegnare l’attività ordinaria ed il completamento/definizione dei procedimenti avviati, garantendo l’operatività della
macchina amministrativa al fine di lasciare una situazione amministrativa il più corretta ed ordinata possibile, in vista del cambio di amministrazione.
In conseguenza del rinnovo degli organi di vertice politico a seguito delle elezioni amministrative del maggio- giugno 2014, con deliberazione n. 29 del
27/06/2014 il Consiglio Comunale, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Con
deliberazione n. 79 del 17/06/2014, in coerenza con il programma di mandato del nuovo vertice amministrativo, è stato tra l’altro
formalizzato l’indirizzo all’avvio di un percorso, a r t i c o l a t o i n v a r i e f a s i e s t e p , di rivisitazione della strutturazione organizzativo –
funzionale dell’ente, ricoduncendo “medio tempore”, al fine di garantire la funzionalità della struttura, le attività riferibili al Settore Sviluppo
Economico nell’ambito del Settore Servizi Attività Amministrative, e le attività riferibili al Settore Gestione del Territorio nell’ambito del Settore
Segreteria Amministrativa. Contestualmente, anche al fine di garantire piena operatività ai due settori, sono stati individuati due ulteriori ambiti di
attività ascrivibili alle unità operative, quali strumenti funzionali ad assicurare la funzionalità, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ai
quali correlare l’area delle posizioni organizzative e pr e c is am e nte :
• U.O. Sviluppo Economico
• U.O. Edilizia Privata ed Ambiente
L’assegnazione delle risorse ai settori è stata effettuata con l’approvazione del PEG con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 01/08/2014,
individuando preliminarmente gli obiettivi in quelli denominati “comuni”, data la loro valenza generale ed attualità nella dinamica operativa, oltre a
quelli direttamente previsti e scaturenti dagli atti generali di programmazione dell’amministrazione, in particolare nella relazione previsionale e
programmatica, riservandosi la formale integrazione e specificazione a seguito anche delle ulteriori proposte della Giunta Comunale, conseguenti alle
risultanze degli incontri con i Responsabili dei Settori e UOA.
Il piano delle performance, contenente gli obiettivi 2014, è stato formalizzato con deliberazione della giunta comunale n. 180 del 14/11/2014, a
completamento della programmazione adottata – programma di mandato /RPP e Bilancio/ PEG ‐ , quale strumento di definizione anche degli obiettivi
operativi annuali, strettamente correlati agli obiettivi strategici individuati nel programma di mandato e nei Programmi della relazione Previsionale e
Programmatica di carattere triennale, al fine di rendere gli strumenti di pianificazione – programmazione dell’ente idonei a raggiungere sia le finalità
loro attribuite dal D.LGS. 267/2000 sia le finalità specifiche del D. Lgs. 150/2009.
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OBIETTIVO 1: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PESO 25%

LINEE DI MANDATO: URBANISTICA – completamento piani avviati
RPP PROGRAMMA 10- gestione del territori o
Nr.

azione

Fine azione

1

Avvio del procedimento per la redazione della variante 31/12/2014
generale al piano strutturale

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

temp.

rispetto tempi
procedurali
efficienza

Documentale

Obiettiv o 2: VARIANTE GENERALE AL PP DELLA COSTA E DEGLI ARENILI PESO 25%
LINEE DI MANDATO: URBANISTICA – completamento piani avviati
RPP PROGRAMMA 10- gestione del territori o
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VALORE
OBIETTIVO

T programm./
T effettivo ≥ 1

VALORE
VERIFICATO
Procedimento
avviato con
deliberazione

G.C. N°
228/30.12.2014

NOTE

Nr.

attività

Fine azione

1

A v vio d e l p r oc ed i me n to

31 /1 2 /2 01 4
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO

TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

temp.

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

rispetto tempi
procedurali

efficienza

Documentale
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VALORE
OBIETTIVO

VALORE VERIFICATO

Determina 366/2014
affidamento attività
di collaborazione
scientifica di
supporto alla
revisione del piano
particolareggiato
della costaapprovazione
schema convenzione.
L’incarico è stato
affidato
all’università di
T programm./ Firenze e gli uffici
T effettivo ≥ 1 sono stati impegnati
nel reperimento del
materiale e della
documentazione
necessaria. Sono
seguite riunione
tecniche e con
l’organo politico per
l’individuazione
delle priorità
strategiche,
propedeutiche alla
definizione della
variante.

NOTE
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SETTORE GESTIONE RISORSE
DIRIGENTE: EUGENIO STEFANINI
OBIETTIVO 1 : PROGRAMMAZIONE RECUPERO DELL’EVA SIONE - PESO 30%
PROGRAMMA DI MAN DATO REPERIMENTO RISORSE
RPP PROGRAMMA 5 Fi nanza e contabilità
Nel quadro dell'accresciuta capacità impositiva dei Comuni, l'attività di controllo delle principali fonti di entrata riveste un carattere essenziale e prioritario,
tanto per una giusta ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti, quanto per un'equilibrata politica delle entrate tributarie.
Nella fase attuale, contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica e con una progressiva riduzione delle risorse disponibili, recuperare il non
pagato attraverso un’attenta attività di accertamento costituisce un grande valore nonché il presupposto per rafforzare nella società il pilastro della legalità.
Al fine di porre in atto la lotta all’evasione delle principali fonti di entrata del Comune è propedeutico mettere a punto un disegno di programmazione che si
dimostri sinergico evitando l’isolamento e la dispersione delle iniziative.

Nr.

attività

Fine azione

Presentazione dello studio di fattibilità del progetto di recupero dell’evasione delle principali fonti di
entrata locali da attuarsi a partire dal gennaio 2015

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

TEMP.

rispetto tempi
procedurali

Efficacia – conseguimento
risultato

Documentale
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VALORE
OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

T programm./
T effettivo ≥ 1

01/12/2014 Presentato studio

NOTE

di fattibilità del
progetto di
recupero
dell’evasione
delle principali
fonti di entrata
locali da attuarsi
a partire da
gennaio 2015
OBIETTIVO 2: APPLICAZIONE IMPOSTA UNI CA COMUNALE IUC PESO 15%
PROGRAMMA DI MAN DATO REPERIMENTO RISORSE
RPP PROGRAMMA 5- finanza e contabilità
Al fine di applicare l'Imposta Unica Comunale (IUC) si rende necessario redigere il Regolamento sulla TASI e modificare/aggiornare i Regolamenti relativi
all'IMU e alla Tari/Tares.
Trattasi di un obiettivo, da coordinare con le previsione di bilancio, di fondamentale importanza riguardo al reperimento di risorse.
La fiscalità locale ha assunto, da tempo, un rilievo sempre più strategico alla luce del c.d federalismo fiscale e delle progressive riduzioni di trasferimenti
statali.
Le difficoltà nella redazione del Regolamenti derivano dai tempi ristretti e dalla incompletezza e contradditorietà della normativa di riferimento nonchè
dalla necessità, in un momento di crisi economica, come l'attuale di distribuire equamente il carico tributario salvaguardando nel contempo gli equilibri
di bilancio.
In questo contesto l'ufficio tributi svolge una importante funzione di supporto agli organi istituzionali Giunta e Consiglio Comunale al quale spettano
rispettivamente la individuazione delle tariffe e dei casi di esenzione e riduzione del tributo mediante i quali è possibile attuare gli obiettivi di politica
fiscale dell'ente locale.
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N r.

a tti vit à

Fin e a zi o n e

Re d azi on e e ap p ro vaz io n e d el r eg ola m en t o r e la ti vo a l n u o vo t rib u to Ta si .

30 /0 9 /2 01 4

Ag gio rn a m en t o d i sp o siz ion i r eg ola m en t ari vi ge n ti
31 /1 2 /2 01 4
IN DI CA T OR I DI RI S UL T A TO IN R EL AZ IO N E AL L ’O B I ET TI V O

1

2

TI P O IN D IC .
IN DI CA T OR E
(q u a lit at. ,
q u an ti t., alt ro)
TE MPO R ALE .
ri sp etto t e mp i
p roc ed u ra li
QU AN T.

CO S A I N DI CA

E f fi cac ia –
con s egu i m en to
ri su l tato

M O D AL IT A ’ D I
RIL E V AZ ION E
Doc u m en tal e
N u o vi
Re go la m en ti

E n tità
ge tti to/p e r son a l e
imp e gn at o

E f fi cac ia –
con s egu i m en to
ri su l tato

d ocu m en ta l e

e ff ic i en za
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VA L OR E
OB I E TT I VO
T p rog ra m m. /
T e ff e tti vo ≥ 1

VA L OR E V ER IF IC A TO

Regolamento IUC approvato con
deliberazione n. 40 del 29/07/2014

Gettito 2014 accertato da
rendiconto a titolo di TARI
(€5.841.042,99),
TASI
(€2.785.546,69), IMU quotaComune al lordo del fondo di
solidarietà
G ett ito
20 14 /p er son al e (€6.964.065,73+€3.235.956,13)
€ 18.826.611,54/ Personale
20 14
2014 n. 5,3 (Marallo, Cigni,
≥
Landi, Dell’Omo, Dani per 30
G ett ito
ore
settimanali,
20 13 /p er son al e Pasquadibisceglie
fino
al
20 13
30.06.2014) =
3.552.190,86
≥
Gettito 2013 accertato da
rendiconto a titolo di TARES
quota rifiuti (€ 6.054 .361,63),

NO T E

IMU
quota-Comune
(€10.002.277,44)
€
16.056.639,07/ Personale 2014
n. 5,8 (Marallo, Cigni, Landi,
Dell’Omo, Dani per 30 ore
settimanali, Pasquadibisceglie)
=
2.768.386,05
Gett ito 2 01 3: 3. 5 52 .1 9 0 ,8 6
≤G ett ito 2 01 4 : 2. 7 68 .3 86 , 05

Obiettivo 3: DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO PESO 20%
elabor azione pr ogetto per la definizione del le pratiche di condono rel ativi ai vari condoni immobiliari succedutisi negli anni
PROGRAMMA DI MAN DATO: REPERIMENTO RISORSE
RPP PROGRAMMA 5 – FINANZA E CONTABILITA’

Nr.

attività

Fine azione

Screening preliminare pratiche - report

30/11/2014

Definizione di un programma per conseguire la definizione delle pratiche

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO
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TIPO INDIC.

INDICATORE

(qualitat. ,
quantit., altro)

1

Temp.

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

Rispetto termini
procedurali

E f fi cac ia –
con s egu i m en to
ri su l tato

Attività effettuate

T p rog ra m m. /
T e ff e tti vo ≥ 1

OBIETTIVO 4 : DEMA TERIALIZZAZIONE DELLE FATTURE PESO 25%
OBIETTIVO intersettoriale
SETTORI COINVOLTI :
GESTIONE RISORSE
SERVIZI ATTIVITA’ AM MINISTRATIVE
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
PROGRAMMA DI MAN DATO SMART CITY
RPP PROGRAMMA 5 – FINANZA E CONTABILITA’
Attività SETTORE GESTIONE RISORSE

realizzazione

Sperimentazione procedura di liquidazione elettronica

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO
INDIC.
(qualitat. ,

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’
DI
RILEVAZIONE

VALORE
OBIETTIVO
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VALORE
VERIFICATO

NOTE

VALORE
VERIFICATO
03/11/2014
Effettuato report
sullo screening
preliminare
pratiche e
definito un
p r o gr a m m a p e r
c o n s e gu i r e l a
d e fi n i z i o n e d e l l e
pratiche

NOTE

quantit.,
altro)

1

temporale

19/12/2014

Rispetto dei
tempi
procedurali
EFFICIENZA

OBIETTIVO 5 :

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1

Avviata attività
nel 2014
Attivate
n. 7 liquidazioni( fonte:
Procedura Atti Amministrativi
– Liquidazioni anno 2014 “Scap
)

PROGETTO DI ATTRAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI

OBIETTIVO intersettoriale SETTORI COINVOL TI :
GESTIONE RISORSE
SERVIZI ATTIVITA’ AM MINISTRATIVE
Linee di Mandato : LA VORO – REPERI MENTO RISORSE
RPP Programma 5 – fi nanza e contabilità
Attività SETTORE GESTIONE RISORSE

realizzazione

Predisposizione di un progetto finalizzato alla apertura di un ufficio che sia in
grado di svolgere tre funzioni fondamentali:
1) Attrazione di contributi pubblici, con particolare riferimento a quelli
comunitari, per il finanziamento delle opere pubbliche sul territorio;

Approvata dalla GC con deliberazione n. 124 del 26/06/2015

121

31/12/2014

PESO 10%

2) Offerta di servizi comunali con finanziamento mediante liberalità da parte
di privati cittadini e fondazioni;
3) Supporto ed informazione alle imprese del territorio per accedere ai
contributi pubblici con particolare riferimento di quelli comunitari.

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

temporale

Rispetto dei
tempi
procedurali
EFFICIENZA

Presentazione di uno
studio di fattibilità
progettuale per la
predisposizione di un
ufficio di attrazione
di risorse finalizzate
al miglioramento
socio-economico
della cittadinanza.

20/12/2014
Predisposto
progetto –
T
studio di
programm./ fattibilità
T effettivo
≥ 1
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NOTE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE: MARIANGELA ARNAVAS
Obiettiv o 1: RICERCA SOLUZI ONI ALTERNATIVE/INNOVATIVE AGLI SFRATTI E VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITA’
PESO 30%
Programma mandato: POLITICHE SOCIALI
RPP PROGRAMMA 9 SOCIALE

1. sostegno alle famiglie in situazi one dis agio
2. gestione emergenz a abitativa

Nr.

attività

Fine azione

1

Proposta di so luzioni E VALUTAZIONE PRATICABIL ITA’

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

temporale.

Rispetto tempistica

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

Elaborazioni
consegnate il 16
Dicembre 2014:

Efficacia miglioramento
servizio fornito
Entrambe le elaborazioni
progettuali sono state
presentate come
progetti, la prima alla
Regione Toscana sul FSE
e la seconda alla
Fondazione Livorno che
lo ha già approvato e
finanziato

VALORE
VERIFICATO

temporale

Entro 31/12/2014

Progetto “Nuove
poverta’ e
sostegno alla
locazione privata”
Progetto “la rete
sociale per
includere e
accompagnare”
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NOTE
Si allegano
le 2 ipotesi
progettuali

O B I E T T I V O 2: NUOVO REGOLAMENTO PER L ’ A CCESSO AGLI A SILI NIDO

PESO 10 %

RPP PROGRAMMA 8 SERVIZI ALL’INFANZIA
Programma mandato: SCUOLA
Nr.

attività

Fine azione

BOZZA/proposta di nuovo regolamento

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

1

temporale.

Rispetto tempistica

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

Efficacia miglioramento
servizio fornito
Consente l’adeguamento
alla Normativa Regionale
di riferimento (Reg. Reg.
41R 2014).
(La proposta è in
allegato).

VALORE
VERIFICATO
La proposta è
stata presentata
il 16 Dicembre
2014.

temporale

NOTE
Si allega
la bozza
presentata

Entro 31/12/2014

Obiettivo 3: INCREMENTO FRUIBILITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PESO 20 %
Programma mandato: socialità, cultura, s port
1. azioni propedeutiche alla di ffusione della c onoscenz a e
della c ultur a

RPP PROGRAMMA 8 ISTRUZIONE E CULTURA
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Nr.

attività

Fine azione

1

Incremento orario apertura biblioteca con eventuale apertura serale

31/12/2014

2

proposta per proiezione esterna delle attività della biblioteca

31/12/2014

3

Riorganizzazione logistica interna al fine di aumentare gli spazi per studio

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
1

Incremento orario apertura biblioteca con eventuale apertura serale
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

Quant.

Efficacia Implementazione
delle attività
n. ore di incremento
effettuate

La Biblioteca è stata
molto frequentata
anche in questo
nuovo orario con un
incremento
notevole di utenze
come risulta dal
Controllo di
gestione

n. ore di
incremento
20% AUMENTO rispetto al 2013 effettuate
n.274

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO

2 proposta per proiezione esterna delle attività della biblioteca
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NOTE

3. Riorganizzazione lo gistica interna al fine di aumentare gli spazi per studio
TIPO
INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

NOTE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)

1

Temp.

Rispetto tempistica

Efficacia miglioramento
servizio fornito
La riorganizzazione degli
spazi è finalizzata ad una
migliore fruibilità della
Biblioteca anche nel
periodo estivo.

Rispetto tempi

Le elaborazioni
sono state
consegnate il
16 Dicembre
2014

Entro 31/12/2014

Si
allegano
le
elaborazi
oni

OBIETTIVO 4: PROGETTO MUSEALE COLLEGATO ED INSERITO NEL “PARCO DEL FIUME”
PESO 20 %
PROGRAMMA MANDA TO: SOCIALITÀ, CULTURA, SPORT
2. azioni propedeutiche alla di ffusione della c onoscenz a e
della c ultur a

RPP PROGRAMMA 8 ISTRUZIONE E CULTURA

Nr.

attività

Fine azione

Presentazione proposta

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

temp.

Rispetto tempistica

Efficacia miglioramento

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
temporale
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VALORE OBIETTIVO
Entro 31/12/2014

VALORE
VERIFICATO
Piano progettuale

NOTE
Si allega il

consegnato il 16
Dicembre 2014

servizio fornito
L’attuazione del progetto
(che è legata a scavi che
consentano una migliore
navigabilità del fiume)
consentirà di
incrementare l’afflusso
dei visitatori sia al
Museo Archeologico che
al Parco Archeologico di
S. Vincenzino, che
saranno entrambi
raggiungibili con il
battello dal fiume

Progetto

Progetto in barca
sul fiume Cecina

OBIETTIVO 5: IMMOBILE DI VIA AMBROGI. DEFINIZIONE MODELLO GESTIONALE E FUNZIONALE. PESO 20%
Linee di Mandato : SA NITA’ POLITICHE SOCIALI VOLOTARIATO
RPP Programma 9 - Sociale
attività

realizzazione

Definizione del modello gestionale e funzionale del centro

31/12/2014

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

(qualitat. ,
quantit.,
altro)
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VALORE
OBIETTIVO

VALORE
VERIFICATO

NOTE

1

temp.

Consegnata il 16
Dicembre 2014. (Il
documento è in
allegato).
Progetto: “Centro
sociale
Polivalente”

rispetto tempi
procedurali
Efficienza
avvio concreto dell’attività del
Centro con particolare
riferimento alla fornitura pasti
agli indigenti, resa possibile
dall’impostazione della nuova
gara per la refezione scolastica
che, attraverso una
convenzione specifica consente
l’acquisizione di n. 40 pasti
giornalieri da distribuire.

Documentale
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T programm./
T effettivo ≥ 1

UOA POLIZIA MUNICIPALE
COMANDANTE GRAZIANO COSTAGLI

OBIETTIVO 1: INTENSIFICAZIONE ATTIVITÁ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E LOTTA ALL’ABUSIVISMO
COMMERCIALE
PESO 30%
Linee di Mandato: COMMERCIO
RPP Programma 7 - P OLIZIA LOCALE - intensific azione dell e att ività di vigil anza e c ont rollo sul t erritorio comunale

attività

realizzazione

CONTRAS TO al l’ abu si vis mo co mmer ci al e

31/12/2014

I NTE NS IF IC AZ I ONE C ontr ol li di pol izi a

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
T I P O IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

(qualitat. ,
quantit., altro)

quant

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Numero controlli
effettuati
n. ore dedicate alla
vigilanza
n. verbali

Efficacia -Incremento
attività

VALORE
O B I E T T IV O
N controlli
2014/N contr
2013≥1

VALORE
VERIFICATO
74/44= 1,68

documentale
N. VERBALI
45/40= 1,12
2014/N.
VERBALI 2013≥1
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NOTE

OBIETTIVO 2: ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLE PRESENZE NELLE STRUTTURE RECETTIVE FUNZIONALI
ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
PESO 15%
Linee di Mandato : Linee di Mandato : TURISMO
RPP Programma 7 - P OLIZIA LOCALE
attività

realizzazione

VERI FI C A E RISC ONTRO del la ver id ic it à del le di ch iar a zion i pre sen ta te pe r
l’a ppli ca zi one de ll ’i mpo s ta di so ggi orno

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
TIPO
IN D I C .

IN D I C A T O R E

COSA
IN D I C A

(qualitat.
,
quantit.,
altro)

quant

Numero attività
presenti sul
territorio/Numero
controlli
effettuati

Efficacia Incremento
attività

MODALITA’
DI
RILEVAZIONE

numerico

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE
VERIFICATO

n. at tivi tà
pre sen ti /n.
at tivi tà
con tro ll at e

DATO:
58(media delle
attività
presenti sul
territorio –
2012/2013)/40=
1,45

≥1

OBIETTIVO 3: NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
Linee di Mandato : SI CU R EZ Z A E DEC O R O U RB A NO
RPP Programma 7 pol izia l ocale - SICUREZZA DEL TERRITORIO
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NOTE
Essendo
l’attività di
verifica e
controllo
svolta nel
2014, il dato
è riferito
alle attività
riconducibili
nelle
annualità
2012/2013.

PESO 25%

attività

realizzazione

pr o pos t a d i un a n uov a c onf igur a zion e del l a c irc o la zion e

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
T I P O IN D I C .

IN D I C A T O R E

C O S A IN D I C A

(qualitat. ,
quantit., altro)

temp.

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE
VERIFICATO

Rispetto tempistica
31/12/2014
Vedi nota

Efficacia - efficienza

documentale

Obiettivo 4: ISTALLAZIONE TELECAMERE DI VARCO PESO 30%
Linee di Mandato : SICUREZZA E DECOR O URBANO
RPP Programma 7 - intensificazione de lla vigilanza sul territorio c omunale
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Presentazione
progetto di
riorganizzazione
della viabilità

NOTE
Il progetto di
riorganizzazione
della viabilità è
stato ultimato,
ed è completo di
elaborato
progettuale
nonché di
relazione
illustrativa,
adeguatamente
illustratati in
pubblica
riunione, entro
l’anno 2014.
L’obiettivo si
intende
completamente
realizzato

RPP PROGRAMMA 2 - gestione sistemi informatic i e tecnologic i

attività

realizzazione

progetto di vide osorve glianza: att ivazione delle telecamere

31/12/2014

IN D I C A T O R I D I R I S U L T A T O IN R E L A Z I O N E A L L ’ O B I E T T IV O D E L P R O G E T T O
IN D I C A T O R E
temp.

C O S A IN D I C A

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE
O B I E T T IV O

VALORE
VERIFICATO

Rispetto tempistica

efficienza

Documentale

T programm./
T effettivo ≥ 1
Vedi nota
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NOTE
Il progetto di
videosorveglianza, è stato
attivato in via di preesercizio,
in conformità alle prescrizioni
contenute nella nota
ministeriale del 28/10/2014 la
quale, considerata la
complessità delle procedure
connesse all’utilizzo di impianti
automatici per la rilevazione
degli accessi e l’accertamento
delle violazioni, ha ritenuto
necessario imporre un periodo
di preesercizio di durata non
inferiore a 30 giorni.
Durante questo periodo
dovevano essere attivati gli
impianti, ed i varchi dovevano
essere presidiati dalla Polizia
Municipale al fine di accertare
e contestare eventuali
violazioni.
La polizia Municipale ha
pedissequamente eseguito la
procedura de quo ed al termine
del periodo di preesercizio,

pari a 120 giorni, è stata data
completa operatività al sistema
di videosorveglianza nelle aree
individuate.
Pertanto alla luce di quanto
sopra rappresentato si ritiene
l’obiettivo pienamente
realizzato, in conformità alle
tempistiche ministeriali
imposte.

SETTORE ATTIVITA’ LEGALI
Segretario General e SALVATORE GIANGRANDE

OBIETTIVO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLO INTERNO SUCCESSI VO. PESO 100%
Linee di Mandato : RI ORGANIZZAZIONE MACCHINA COMUNALE E SMART CITY
RPP Programma 3 - semplificazione, tr asparenza ri duzione della produzione cartacea
attività

realizzazione

Pr ed i sp o s iz ion e p ian o a n tic orr u zi on e e p ia n o t r asp ar en za
Re laz ion e a ttu a zion e m i su r e p r e ve n zi on e c orru z ion e
con t rol lo in t ern o su c c e s si v o
Pr ed i sp o s iz ion e d el la re lazi on e su l lo st ato d i a tt u azion e con tro ll i su cc e s si v i

31 /0 1 /2 01 4
31 /1 2 /2 01 4
2 se s s io n i
30 /1 1 /2 01 4

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DEL PROGETTO
TIPO INDIC.

INDICATORE

COSA INDICA

(qualitat. , quantit.,
altro)

1

temporale

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

VALORE OBIETTIVO

Rispetto dei tempi
procedurali
EFFICIENZA

Documentale
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T programm./
T effettivo ≥ 1

VALORE
VERIFICATO
Predisposto
piano
Anticorruzione e
programma
integrità,
approvato dalla

NOTE

GC con delib. N.6
del 29/01/2014
Predisposizione
relazione
AntiCorruzione
in data
31/12/2014
Realizzate 2
sessioni di
controllo interno
successivo .
pubblicate sul
sito istituzionale
sezione
amministrazione
trasparente le
risultanze delle
due sessioni (I
semestre e II
semestre 2014)Relazione
riepilogativa
dicembre 2014

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
La funzione di misurazione e valutazione della performance è disimpegnata:
- dall’Organismo di Valutazione della performance che valuta la performance di ente , dei settori e dei dirigenti;
- dai dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato comprese quelle dei titolari di posizione organizzativa;
La valutazione della performance è effettuata sulla base del Sistema di Valutazione vigente.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI
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Il sistema di misurazione e valutazione della performance in essere, coerentemente con gli indirizzi di cui alla delibera Civit n.89/2010, è un sistema
integrato che tiene conto dei diversi strumenti di programmazione dell’Ente: Bilancio Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica (RPP),
Bilancio annuale di previsione (BPA), Piano della Performance (PdP) e Piano esecutivo di gestione (PEG), piano della performance.
La metodologia attuata prevede la costruzione di un sistema caratterizzato da relazioni logico-causali tra la strategia esplicitata e le azioni che l’ente pone
in essere, il tutto supportato da misure in grado di rappresentare il grado di conseguimento dei risultati attesi. Il Comune di Cecina ha strutturato il
sistema di misurazione della performance partendo dalla esplicitazione della strategia in priorità Strategiche e queste in Obiettivi operativi. Gli
Obiettivi strategici (programma di mandato e RPP) costituiscono Azioni Strategiche (o iniziative) che possono avere una durata annuale oppure
pluriennale.
Il processo di misurazione e valutazione della performance si snoda attraverso una serie di fasi inquadrate nell'ambito più generale del ciclo di gestione
della performance, come individuato dall’articolo 4, comma 2, del decreto 150/2009 che, come noto, prevede la seguente articolazione:
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti, anche secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè ai soggetti interessati
Annualmente, in sede di definizione dei documenti di programmazione finanziaria (BPA, RPP, Bilancio Pluriennale, PdP e PEG) si avvia il processo di
attribuzione degli obiettivi e delle risorse a tutta la struttura organizzativa. Tale attribuzione e realizzata sulla base degli indirizzi strategici delineati, oltre
a garantire il mantenimento dei livelli adeguati di servizio. In questa fase, Sindaco, Giunta, Segretario Generale e Dirigenza sono i soggetti deputati a
individuare gli ambiti di intervento annuali. Gli obiettivi economico-finanziari e gestionali confluiscono nei documenti di programmazione annuale
dell’Ente.
Gli obiettivi affidati, che possono essere anche slegati dalle priorità Strategiche dell’amministrazione e rendicontate nella presente relazione sulla
Performance, vengono debitamente pesati e l’attribuzione di un peso ponderato viene condivisa con i singoli dirigenti, affinchè possa essere loro
riconosciuta pari opportunità relativamente al raggiungimento del massimo risultato.
L’Organismo di Valutazione sulla scorta dei dati acquisiti, formalizza la proposta di valutazione dei Dirigenti al Sindaco, con le modalità previste dal
sistema di valutazione vigente.
La valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti è effettuata dal Dirigente /Responsabile di assegnazione con le modalità e in conformità ai
criteri stabiliti nel vigente sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente.
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