
SETTORE  SERVIZI  ALLE  IMPRESE  ED  AL  CITTADINO/SETTORE
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, PATRIMONIO E INNOVAZIONE
DIGITALE

SETTORE Servizi alle imprese ed al cittadino/Semplificazione amm.va
OBIETTIVO Sicurezza asili nido comunali

DESCRIZIONE

Installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli
asili  nido  comunali,  al  fine  di  assicurare  la  piu’  ampia  tutela  a
favore dei minori nei servizi educativi.
La  realizzazione  dell'obiettivo  richiede  approfondimenti  tecnici  e
giuridici, nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo
interessati
L'obiettivo coinvolge trasversalmente sia i sistemi informativi che
l'ufficio istruzione ed i servizi educativi

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Installazione entro l’annualità 2020

FASI DI
REALIZZAZIONE

(eventuale)

1- Verifica caratteristiche tecniche e logistiche (progettazione del
sistema, verifiche, sopralluoghi, relazioni tecniche ecc..)

2- Verifiche giuridiche con particolare riferimento alla normativa in
materia di trattamento dei dati personali in correlazione anche
alla tutela dei lavoratori;

3- Incontri  con  il  personale  e  con  i  genitori  dei  bambini
frequentanti gli asili comunali;

4- Atti per la materiale installazione;
5- Predisposizione della modulistica in materia di privacy;
6- Installazione e attivazione

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI
(eventuale)

1- Entro il 31/03/2020;
2- Entro il 30/04/2020;
3- Entro il 30/06/2020
4- Entro il 30/11/2020;
5- Entro  il 31/12/2020



SETTORE Servizi alle imprese ed al cittadino

OBIETTIVO
Integrazione nei  procedimenti  SUAP di  pratiche attinenti  alla polizia
amministrativa, ad oggi espletate dalla Polizia Municipale. 

DESCRIZIONE

Si tratta essenzialmente di funzioni legate all’applicazione delle norme contenute
nel Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931 n. 773) e nel
relativo  Regolamento  di  esecuzione  (R.D.  6.5.1940  n.  635)  che  disciplinano
l’esercizio di una ricca serie di attività economiche: agenzie di affari, trattenimenti
pubblici  e  manifestazioni  di  pubblico  spettacolo  (con  relative  problematiche
sanitarie  e  di  safety),  spettacolo  viaggiante  (compresi  la  Fiera  d’Ottobre  e  il
Carnevale),  manifestazioni  sportive,  accensioni  pericolose  (fuochi  artificiali,
luminarie),  mestiere  di  fochino  (brillamento  mine),  fiere  e  sagre  con  serate
danzanti e concerti, commissione comunale per i locali di pubblico spettacolo. 

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Rispetto della tempistica prevista - entro il primo semestre 2020

FASI DI
REALIZZAZIONE

(eventuale)

1- verifica delle funzioni da trasferire 
2- verifica delle implementazioni necessarie sia in termini di personale che
di piattaforma gestionale
3 - affiancamento del personale per il trasferimento delle competenze
4 - a regime

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI
(eventuale)

1- 29/02/2020
2- 31/03/2020
3- 30/04/2020
4 - 30/06/2020



SETTORE Servizi alle imprese ed al cittadino

OBIETTIVO
 Attivazione di lavori socialmente utili prestati da soggetti assegnatari
di  benefici  economici  erogati  dal  Comune  di  Cecina  a  sostegno  dei
nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico – fase II

DESCRIZIONE

Progetto sperimentale per lavori socialmente utili prestati dai beneficiari
di  interventi  economici  a  sostegno  dei  nuclei  in  situazione  di  disagio
socio-economico  erogati  dall’Amministrazione  Comunale.  Il  progetto  si
prefigge  l’obiettivo  di  collegare  il  beneficio  economico  percepito  dal
nucleo familiare ad una attività di volontariato civico svolta da uno o più
membri del medesimo nucleo a favore della collettività e commisurata
all’intervento economico percepito.

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2019 - 2020 – 2021 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Entro il 31 dicembre 2020 fase due: fase operativa sperimentale con
individuazione dei nuclei beneficiari e definizione degli ambiti di
attività di volontariato civico da assegnare
Entro il 31 dicembre 2021 fase tre: fase operativa a regime

FASI DI
REALIZZAZIONE

(eventuale)

1 - individuazione dei nuclei beneficiari 
2 – verifica attività di volontariato civico 
3 – assegnazione delle attività
4 – verifica per fase sperimentale

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI
(eventuale)

Fase 1 entro il 31 marzo 2020
Fase 2 entro il 30 giugno 2020
Fase 3 entro il 30 settembre 2020
Fase 4 entro il 31 dicembre 2020 per fase sperimentale



SETTORE Settore Servizi alle imprese ed al cittadino
OBIETTIVO Modifiche ed integrazioni al regolamento Edilizio

DESCRIZIONE

Semplificazione  e  razionalizzazione  delle  procedure  di  verifica  sulla
conformità del patrimonio edilizio esistente
Si  tratta  di  una probelmatica  ricorrente  soprattutto  nelle  procedure  di
compravendita  di  beni  immobili,  che  determina  un  consistente
allungamento  delle  tempistiche  necessarie  all'accertamento  della
conformità suddetta

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Rispetto della tempistica - Proposta all'approvazione del Consiglio 
comunale entro ottobre 2020

FASI DI
REALIZZAZIONE

(eventuale)

1- studio sulle fattispecie ricorrenti
2 - verifiche normative (nazionali e regionali), buone pratiche di altri enti
3 - Conferenza di servizi interna con gli uffci a vario titolo coinvolti
4 - proposta da sottoporre all'amministrazione

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI
(eventuale)

 1 - entro il  30/04/2020
2- entro il 30/06/2020
3 - entro il 30/09/2020 
4 entro il 31/10/2020



SETTORE Semplificazione amministrativa, Patrimonio e Innovazione digitale
OBIETTIVO Ricognizione del patrimonio e delle relative modalità di gestione

DESCRIZIONE

L'obiettivo  punta  ad  effettuare  una  ricognizione  sulla  gestione  del
patrimonio, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva, così da
consentire  all'amministrazione  di  effettuare  le  scelte  in  ordine  alle
modalità di gestione

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Rispetto della tempistica proposta: Presentazione dell'elaborato alla 
Giunta Comunale entro il 30/06/2020

FASI DI
REALIZZAZIONE

(eventuale)

1 - raccolta fascicoli di riferimento presso i vari uffici/settori
2 - analisi del quadro normativo vigente per modalità gestionali
3 - Predisposizione di una check list
4 - redazione relazione

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI
(eventuale)

1 - entro il 31/03/2020
2 - entro il 30/04/2020
3 - entro il 30/05/2020
4 - entro il 30/06/2020


