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Comune di Pontassieve 

 

STRUTTURE DI VERTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO Monica Marini 

Giunta Municipale 
Passerotti, Pratesi, Frosolini, Bencini, Boni 

 

UFFICIO DI STAFF 

PROGRAMMAZION

E CONTROLLO/ 

STAFF SINDACO 

Responsabile 

Francesco 

Cammilli 

Obiettivi da: 

27-29 

 

UFFICIO DI STAFF 

SOCIALE 

INTEGRATO 

TUTELA SALUTE 

Responsabile 

Leonardo 

Lombardi 

Obiettivi da: 

30-35 

 

CORPO P.M. 

Arno-Sieve 

Responsabile 

Massimo 

Pratesi 

 

 

Obiettivi da: 

24-26 

AREA 1 

AFFARI 

GENERALI E 

FINANZIARI 

Responsabile 

Ferdinando 

Ferrini 

Obiettivi da: 

1-3 

AREA 2 

SERVIZI AI 

CITTADINI E 

ALLE IMPRESE 

Responsabile 

Ferdinando 

Ferrini 

Obiettivi da: 

4-13 

AREA 3 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

Responsabile 

Alessandro 

Degl’Innocenti 

 

Obiettivi da: 

14-23 
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Comune di Pontassieve 

  

 

 

AREA 1 

AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 

 

Responsabile Ferdinando Ferrini 

 

 

Obiettivi da: 1-3 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 1 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI  

Servizio ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI  

Responsabile 
 

FERDINANDO FERRINI - FIESOLI 

Responsabile 

Politico 

 

 

PASSEROTTI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve SEMPLICE ED EFFICIENTE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 
comune sempre più semplice ed efficiente per i cittadini 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

 

Indicatori di impatto 

 
 
 
Contenziosi legali nuovi 

  
n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti nell'anno 
 

 

 Contenziosi sanzioni 
amministrative violazione 
codice strada e 
regolamenti 

 n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. Contenziosi aperti nell'anno 

 

Contenziosi 
  
n. contenziosi risolti / tot contenziosi 

 

Coinvolgimento 
 n. tavoli di concertazione e consulte 

  
Partnership pubblico 
private 

n. progetti pubblico-privato attivati dal comune 
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Comune di Pontassieve 

Obiettivo PEG 
 
Digitalizzazione atti pubblici e scritture private 

Descrizione L'obiettivo si inserisce nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione iniziato 

da questo Servizio con la stipula, mediante firma digitale, degli atti pubblici 

amministrativi (anno 2014) e delle scritture private (anno 2015). 

In linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione 

dei procedimenti amministrativi, è necessario procedere alla digitalizzazione dell'intero 

procedimento che si conclude con la stipula del contratto digitale e alla sua successiva 

archiviazione. 

Tale obiettivo consentirà di realizzare una maggiore efficienza ed economicità nella 

gestione determinando: un veloce reperimento in caso di richiesta da parte degli altri 

uffici e la conseguente riduzione dell'accesso fisico agli archivi; un notevole 

alleggerimento degli archivi cartacei. 

Come è noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13/11/2014, 

pubblicato sulla G.U. n.8 del 12/01/2015, fissa nella data del 12 Agosto 2016 il termine 

ultimo, per le Pubbliche Amministrazioni, per adeguare i propri sistemi di gestione 

informatica dei documenti. 

Per quella data tutti i documenti prodotti dalla P.A. dovranno essere formati in originale 

secondo quanto stabilito dall’art.40 del C.A.D. e dalle regole tecniche di cui al 

D.P.C.M. 13/11/2014.  

Dal 12/08/2016 quindi tutti gli altri originali dei documenti, attivi (prodotti dall’Ente) e 

passivi (ricevuti dall’Ente), anche non transitati dal Protocollo (es. delibere, determine, 

ordinanze, atti interni, etc.) dovranno essere formati, gestiti, trasmessi e conservati in 

formato elettronico. 

 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale x 

Pluriennale  
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
Atti deliberativi digitali/atti prodotti 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso 100% 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Atti conservati digitalmente/ atti prodotti 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso 100% 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Digitalizzazione 

contratti  
x x           

2 Perfezionamento 

della registrazione 

telematica 

  x x x x x      

3 Fascicolo digitale        xxx x x x x x 

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 
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Comune di Pontassieve 

 

 

 

OBIETTIVO PEG  n° 2 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Area Affari generali e finanziari 

Servizio Finanziario 

Responsabile FERRINI-TINACCI 

Responsabile 

Politico 

 

BENCINI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI 

GESTIONE 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Avvio della riforma contabile  prevista dal D.lgs 118/2011 e dal dlgs 

126/2014 

 
 
Indicatore  Formula 

  

 

Dipendenza da trasferimenti 

statali 

  
contributi trasferimenti pubblici/ (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi) 
 

Grado di copertura 

economica, equilibrio 

economico 

  
entrate correnti/ (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi) 

  

 

Spesa corrente pro capite 

  
spesa corrente/ tot abitanti 
 

Investimenti annui pro 

capite 

  
spesa investimenti annui/ tot abitanti 

Indebitamento pro capite  indebitamento / popolazione 

 

 

Indicatori operativi 
 
 Dotazione immobiliare 

 Metri quadri fabbricati di proprietà comunale 

 
Patrimonio pro-capite 

 Valore dei beni patrimoniali indisponibili/ popolazione 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Comune di Pontassieve 

Obiettivo PEG Attuazione della riforma contabile 

Descrizione Il 2016 rappresenta momento centrale  per l’entrata a regime  della 

riforma contabile  con nuovi adempimenti: 

- gestione del bilancio di cassa 

- nuove modalità per l’effettuazione delle variazioni di bilancio 

- applicazione codifica della transazione elementare 

- Adozione piano dei conti integrato 

- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 

finanziaria 

- atti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato 

- riclassificazione  delle voci dello stato patrimoniale  e applicazione 

nuovi criteri per l’inventariazione ( aggiornamento inventario) 

- redazione regolamento di contabilità 

 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff Finanziaria ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff Organizzazione e controllo 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale x 

Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 

 

 Predisposizione nuovo regolamento contabilità 

 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso  

 

Indicatore di risultato   - 2 
Aggiornamento inventario beni immobili e riclassificazione stato 

patrimoniale 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso  

 

Contatori: 

N. variazioni di bilancio di Giunta e di Consiglio 

N. Ore di formazione 

N. incontri con altri uffici  per  aggiornamento e condivisione delle novità 
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Comune di Pontassieve 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1              

2              

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

 

OBIETTIVO PEG  n° 3 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Area Affari generali e finanziari 

Servizio Finanziario 

Responsabile FERRINI-TINACCI 

Responsabile 

Politico 

 

BENCINI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 

SERVIZI FISCALI 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Equità fiscale e lotta all’evasione come priorità 

 
Indicatori operativi 

 
Indicatore  Formula 

  

 
Pressione tributaria 

 

  
gettito entr. trib  tit I/abitanti 

 
Capacità di 
accertamento entrate 
correnti 

 importo accertato a seguito di verifiche 

 
 Dotazione immobiliare 

 Metri quadri fabbricati di proprietà comunale 

 
Patrimonio pro-capite 

 Valore dei beni patrimoniali indisponibili/ popolazione 
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Obiettivo PEG  

Descrizione  Controllo delle denunce Tassa rifiuti e verifica situazioni di evasione totale e 

parziale. Emissione di avvisi di accertamento  
Controllo e bonifica banche dati ICI /IMU, inserimento  e verifica dichiarazioni e 

richieste di  esenzione/agevolazione . verifica delle  situazioni di evasione totale  e 

parziale  
Verifica classamenti catastali come  attività di contrasto all’evasione 

elusione fiscale 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff Finanziaria ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff Polizia Municipale  
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff Tecnico ( aree edificabili 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale x 

Pluriennale  

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 

 

Incremento base imponibile  tassa rifiuti a seguito attività di 

contrasto all’evasione 

Valore iniziale 

 
Mq e utenze imponibile alla data del 31/12/n-1………………………………. 

Valore finale atteso …Mq  e utenze imponibili alla data  del 3.12n………………………………………. 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Inserimento dichiarazioni TARI per una corretta bollettazione 

Valore iniziale 

 
…Denunce pervenute/denunce inserite………………………………. 

Valore finale atteso 
…Denunce pervenute/denunce  inserite ………………………………………. 

 

Indicatore di risultato   - 3 Importo accertato ICI 

Valore iniziale 

 
Importo accertato ICI/somma iscritta a bilancio previsione 

Valore finale atteso Importo accertato ICI/somma iscritta a bilancio previsione 

 

Indicatore di risultato   - 4 Rimborsi ICI/IMU- Tari 

Valore iniziale 

 
N. Rimborsi effettuati/ Istanze trattate  

Valore finale atteso N. Rimborsi effettuati/ Istanze trattate 
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Comune di Pontassieve 

 

Numero richieste di aggiornamento  catastale  effettuate  

 

 

Dipendenti addetti/ Accertato  Tarsu 

Dipendenti addetti/ accertato ICI-IMU 

Numero accertamenti emessi/ ricorsi presentati 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1              

2              

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

 

 

 

 

 

AREA 2 

SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE 

Responsabile Ferdinando Ferrini 

Obiettivi da: 4-13 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 4 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

2 – Servizi ai Cittadini e alle Impese 

Servi i  Demografici e Stato Civile 

Responsabile  FERRINI-MASIERI 

Responsabile 

politico  

MONICA MARINI 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 03 Pontassieve Semplice ed efficiente. 

Missione e Programma  

 

Missione n° 01 Servizi Istituzionali generali e di Gestione 

Programma n° 07.. Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
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Comune di Pontassieve 

Sezione 2 – Anagrafica e 

descrizione dell’obiettivo 

di PEGObiettivo PEG 

U I I CIVI I 

Descri i e Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso 

(commi 1- 35; 66-69) 

Il comma 1 individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione 

civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica "formazione sociale" 

ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle 

convivenze di fatto. 

Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di 

costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale 

di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2), si prevede la 

registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile 

(comma 3). Il documento attestante la costituzione del vincolo 

deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime 

patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, 

oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni (comma 9). 

L'articolo unico dispone ancora in ordine al cognome dell'unione civile 

prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato 

civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro 

cognomi; al contrario, i partner potranno anteporre o posporre al 

cognome comune il proprio cognome, se diverso (comma 10). 

E' prevista poi una serie di cause impeditive per la costituzione della 

unione civile (comma 4), la presenza di una delle quali determina la 

nullità dell'unione stessa (comma 5): la sussistenza di un vincolo 

matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 

l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; in caso sia soltanto 

promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il 

procedimento per l'unione civile. 
 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Demografici e Stato Civile ………100.% 

Altra 

struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale X 

Pluriennale  
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Comune di Pontassieve 

 

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 
I dicat re di risu tat     1 
 

 
n. richieste/ n. celebrate 

 
Va re i i ia e 
 

 
…………………………………. 

Va re fi a e attes  
 
…………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Inizio si presume 1 

settembre 

            

2              

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  

p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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OBIETTIVO PEG  n° 5 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

2 – Servizi ai Cittadini e alle Impese 

Servi i  Demografici e Stato Civile 

Responsabile   FERRINI-MASIERI 

Responsabile 

politico  

MONICA MARINI 

  Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 03 Pontassieve Semplice ed efficiente. 

Missione e Programma  

 

Missione n° 01 Servizi Istituzionali generali e di Gestione 

Programma n° 07.. Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

Indicatori Impatto partecipazione alla vita politica 

Indicatore  

 

Affluenza alle urne-elezioni 

politiche 

 

 

Grado di allontanamento 

dalla politica 

 

Indicatori operativi 

Volume di attività del servizio n. complessivo dei certificati e carte d'identità rilasciate - pratiche anagrafiche definite - 
atti di stato civile redatti 

Contatti n. complessivo dei contatti al servizio anagrafe e stato civile 

Dotazione di personale del 
servizio 

n. personale imputato al servizio 

Tempestività del servizio tempo medio di attesa per rilascio carte di identità  

Tempestività del servizio 
anagrafico 

tempo medio di attesa sportelli anagrafici 

Tempestività definizione 
pratiche 

tempo medio di definizione delle pratiche  

numero ore settimanali di apertura del servizio 

Accessibilità al servizio 

Costo unitario rilascio 
certificati 

(ore annuo apertura sportelli x costo del servizio/numero risorse umane dedicate) /n 
certificati e c.i. rilasciate 

Costo unitario predisposizione 
atti e pratiche anagrafiche 

(costo del servizio - costo annuo apertura sportelli) / (n atti predisposti + n pratiche 
definite) 

Qualità delle indagini di CS effettuate questionari raccolti /questionari distribuiti 

Qualità percepita del servizio valore medio soddisfazione servizi offerti 
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obiettivo PEG DE ATERIA I A I E ISTE SE I A I E GE ERA I 

Descri i e In occasione di ogni revisione delle liste elettorali, l’Ufficiale elettorale 

provvede, in conformità di quanto disposto dal T.U. 223/1967, agli 

adempimenti sottoelencati: 

• Formazione degli elenchi di cancellandi e iscrivendi sulla base delle 

comunicazioni anagrafiche, di stato civile e dell’autorità giudiziaria, 

accumulate nel gestionale elettorale, con la produzione di un documento 

informatico firmato digitalmente; 

• Produzione del verbale in forma analogica con sottoscrizione autografa 

dello stesso; 

• Produzione, nelle fasi in cui sono previste, delle apposite statistiche in 

formato digitale; 

• Aggiornamento delle liste generali e sezionali, utilizzando le funzioni 

previste dal sistema e loro consolidamento con la generazione delle fasi 

conclusive. (a questo punto le liste sono chiuse e non modificabili se 

non dall’Ufficiale elettorale in fase di revisione successiva); 

• Produzione di un file immodificabile (pdf/A) contenente le liste 

sezionali rettificate, firmato digitalmente; 

• Invio tramite posta elettronica certificata dei seguenti documenti, 

secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del T.U. 223/267: 

a. alla Commissione (o Sottocommissione) elettorale circondariale: 

 documento informatico contenente il verbale ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del CAD, con apposta la firma digitale del funzionario 

incaricato; 

 elenchi cancellandi,  iscrivendi, variazioni, ecc. con firma digitale 

dell’Ufficiale elettorale; 

 documenti, pure in formato digitale, relativi ai cancellati dalle 

liste elettorali per cause quali la perdita della cittadinanza o del 

diritto elettorale ed agli iscritti per acquisto della cittadinanza, 

riacquisto del diritto elettorale per la cessazione delle cause 

ostative, ecc.; 

 eventuali ricorsi presentati avverso le decisioni dell’Ufficiale 

elettorale, con i documenti che vi si riferiscono; 

 files pdf/A delle liste sezionali aggiornate, come risultano in 

conseguenza delle operazioni di revisione; 

 tabelle statistiche (quando previste). 

b. alla Prefettura ed alla Procura: 

 documento informatico contenente il verbale ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del CAD, con apposta la firma digitale del funzionario 

incaricato;  

 tabelle statistiche (quando previste). 

Tale procedura riguarda la tenuta e l’aggiornamento sia delle liste di cui al T.U. 

223/1967 sia delle eventuali liste aggiunte istituite presso i Comuni (riguardanti 

elettori trasferiti nelle regioni Trentino-Alto Adige o Valle d’Aosta – cittadini 

comunitari per Elezioni europee – cittadini comunitari per Elezioni comunali). 

La Commissione elettorale circondariale, ricevuta la documentazione: 

1. verifica le liste aggiornate sulla base dei verbali, degli elenchi, delle 

tabelle riassuntive e dei documenti relativi alle cancellazioni ed alle 

iscrizioni apportate alle liste stesse, fatta salva la facoltà di chiedere gli 

atti al comune, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, del T.U. 223/1967; 
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2. redige apposito verbale, prodotto in forma analogica con sottoscrizione 

autografa dei componenti e del segretario;  

3. autentica, con firma digitale del Presidente, il file pdf contenente le 

liste sezionali aggiornate; 

4. invia, utilizzando la casella di posta certificata, documento informatico 

contenente il verbale ai sensi dell’art. 22, comma 1, del CAD, con 

apposta la firma digitale del segretario della Commissione, a Prefettura, 

Procura e Comune interessato. 

In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria vengono 

stampate le liste sezionali aggiornate destinate alla votazione, come previsto 

dalla normativa in vigore, in stretto ordine alfabetico. Le annotazioni relative 

alle consultazioni vengono prodotte direttamente dal gestionale. 

La stampa su supporto cartaceo delle liste aggiornate è comunque possibile in 

ogni momento. 

 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Demografici e Stato Civile ………100.% 

Altra 

struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale X 

Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 
I dicat re di risu tat     1 
 

 
n. verbali digitali/ atti 

 
Va re i i ia e 
 

 
…………………………………. 

Va re fi a e attes  100% 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Inizio si presume 1 

settembre 

            

2              

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  

p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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OBIETTIVO PEG  n° 6 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

AREA 2 – SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE 

Servi i  SVILUPPO PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE 

Responsabile   FERRINI FERDINANDO 

Responsabile 

politico  

MARINI-BONI-PRATESI 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI 

Missione e Programma  

 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI, ARTIGIANATO 

 

Indicatori operativi 

Indicatore  Formula 

  

 

Partecipazione ai bandi  

 n. di domande di partecipazione 

 

 Finanziamenti ottenuti 

 

  

Importi su anno 

 

 Consulenze alle imprese per 

ricerca opportunità di 

finanziamento 

 

   

  n. delle consulenze rese 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG  

AGGI R A E T  E RIP SI I A E T  EUR SP RTE  

Descri i e PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON SOGGETTO ESTERNO ESPERTO 

NEL REPERIMENTO DELLE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO DI NATURA 

EUROPEA – NAZIONALE – REGIONALE E PRIVATA. 

OBIETTIVO CHE CI SI PROPONE E’ DI INTERCETTARE OPPORTUNITA’ DI 

FINANZIAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA- SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE – MOBILITA’ URBANA E SOSTENIBILE NONCHE’ QUELLO DI 

CONTINUARE A FORNIRE ADEGUATA CONSULENZA ALLE IMPRESE, ASSICIAZIONI 

LOCALI ECC NELLA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO- 

CI SI PROPONE INOLTRE DI STIPULARE PROTOCOLLI/ACCORDI CON I COMUNI 

DELLA CINTURA FIORENTINA CHE SIANO PROPEDEUTICI A LAVORARE INSIEME A 

PROGETTI DI AREA SEMPRE SULLE TEMATICHE SOPRA INDICATE 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 

struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale X 

Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 
I dicat re di risu tat     1 
 

 

n. di domande di partecipazione/ call totali 

 
Va re i i ia e 
 

 
…………………………………. 

Va re fi a e attes  
 
A e  5% 

 

 
I dicat re di risu tat     2 
 

 
Adozione del Protocollo operativo coi comuni di Bagno a Ripoli Rignano e Fiesole 
per lo scambio di informazioni e consulenza per i fondi comunitari 
 

Va re i i ia e 
 

 
…………………………………. 

Va re fi a e attes  
 
Ad i e  a tr  acc rd  

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Predisposizione 

del protocollo 

x x x          

2 Adozione del 

protocollo 

   x x        

3 Partecipazione ai 

bandi 

    x x xxx xxx x x x x 

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 
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Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  

p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 
 

 

OBIETTIVO PEG  n° 7 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Servi i  CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO 

Responsabile  Ferdinando Ferrini – T. Valecchi 

Responsabile 

politico  

Assessore alle Politiche Culturali Carlo Boni 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 01 Pontassieve Piacevole 

Missione e Programma  

 

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Obiettivo SES/SEO del 

DUP 

 

Sezione strategica 

 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

IMPATTO CULTURA 

I seguenti indicatori forniscono un quadro di riferimento relativo alla vivacità culturale del territorio. Tali 

informazioni delineano il quadro di riferimento in cui agisce il Comune con l'obiettivo di supportare la cultura.  
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Indicatore  Formula  Dato 

Storico 

Scenario 
atteso 

triennio 

 Trend Performance 

       

 

Attività culturale 

  
n. concerti, eventi, mostre, 
manifestazioni culturali  
 

n. 

 

140 

 

 

150 

 

 

  

 

0,0% 

 

Associazionismo e 

partecipazione 

 

  
n. associazioni culturali 
presenti in città 
 

n. 
 

20 

 

 

 

20 

 

 0,0% 

Dotazioni e spazi per la 

cultura 

 n. teatri, cinema, auditorium, 

musei 

 

n. 

3 

 

4 

 

 0,0%  

 

La lettura 

  
n. iscritti attivi alla Biblioteca 
Comunale 

n. 
8924 

 

10000 

 0,0%  

 

Indicatori operativi 

 

Indicatore  Formula  Dato 

Storico 

Scenario 
atteso 

triennio 

 Trend Performance 

      

Dinamismo culturale 

comunale  

 

 n. iscritti attivi al prestito 
 
n. prestiti bibliotecari / tot. 
iscritti 

n. 2526 

 

22653 

2650 

 

23000 

 0,0% 

Dotazioni culturali biblioteca 

 

 n. libri ad incremento del 

catalogo / tot. 
libri 
 

n. 
26,53 

 

27 

 

 0,0% 

Indagini di CS effettuate  Questionari raccolti 

/questionari distribuiti 

n. 
40 50 

 0,0% 

 

Qualità percepita del 

servizio 

  
% di soddisfazione nel servizio 

n. 

92% 

 

95% 

 

 0,0% 

 

Accessibilità alla biblioteca 

comunale 

  
n. giorni di apertura 
biblioteca comunale  all'anno 

n. 

291 291 

 0,0% 

Costo medio del servizio 

 

  
spesa corrente / n. iscritti 
biblioteca 
 

n. 

423,36 425 

 0,0% 

Presenze medie giornaliere  n. presenze per anno/giorni di 

apertura 

n. 
101,12 120 

 0,0% 

 

Aperture serali 

  
n. giorni di apertura 
biblioteche serali all'anno 

n. 

45 45 

 0,0% 
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Obiettivo PEG PIANO PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA 
BIBLIOTECA 

Descri i e La Biblioteca Comunale ha visto negli ultimi anni un forte incremento nell'utilizzo 
dei propri servizi. Le presenze annue sono passate da 11.000 del 2007 alle quasi 
29.425 del 2015 e la tendenza è ancora in crescita. Lo stesso vale per il numero di 
prestiti che è passato da 13.500 del 2007 ai 22.653 del 2015. Tale incremento nella 
frequentazione della Biblioteca, nonché il crescente utilizzo del patrimonio 
librario, rendono necessario l'ampliamento degli spazi, da destinare all'incremento 
sia del numero delle postazioni di studio che della superficie a scaffale per la 
conservazione materiale documentario, oltre che all'implementazione degli spazi 
aperti da destinare a momenti di aggregazione, incontri e attività culturali. 

Nel 2016 si prevede di realizzare un Piano per la realizzazione di nuovi spazi che 
rendano più ampia e funzionale la Biblioteca, in modo che possa rispondere 
meglio alle necessità informative e formative della popolazione.  

Il Piano di funzionalizzazione metterà in evidenza, dopo un attento esame delle 
attuali criticità strutturali, delle esigenze gestionali e delle richieste dell’utenza, quali 
nuovi spazi dovranno essere creati, ipotizzando comunque intanto la necessità di: 
- Ampliare la metratura lineare degli scaffali per la collocazione del materiale 

documentario; 
- Ampliare la disponibilità di spazio per lo studio individuale e di gruppo; 
- Ampliare l’area consultazione e lettura; 
- Ampliare lo spazio per la collocazione del materiale multimediale e per il suo 

utilizzo in loco, tenendo conto della necessità di coordinare meglio l’attività 
del Centro Documentazione Audiovisiva, che dispone di una sua videoteca, 
con la sezione multimediale della Biblioteca 

- Ampliare la sezione ragazzi, tenendo conto della necessità di prevedere una 
forte sinergia con la nuova ludoteca. 

- Ristrutturare l’area front-office tenendo conto dei cambiamenti intercorsi nella 
gestione e nell’utilizzo delle biblioteche negli ultimi venti anni. 
 

biettivi 

TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area Servizi al Cittadino 50% 

Altra 

struttura  

Area Governo del territorio 
50% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 

I dicat re di risu tat     1 

 

Piano per la funzionalizzazione delle nuove superficie della biblioteca in 
relazione alle esigenze dell’utenza e della gestione dei servizi  

 
Va re i i ia e 

 
 

Va re fi a e attes  Stesura del Piano di funzionalizzazione 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Studio 

preprogettuale 

   X X X X X X X X X 

2 Individuazione 

locali  

        X X X X 

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e 

pri rit  p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 
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OBIETTIVO PEG  n° 8 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

Area 2 – Servizi ai cittadini e alle imprese 

Servi i  Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo 

Responsabile   Dr. Ferdinando Ferrini - Valecchi 

Responsabile 

politico  

Assessore: Carlo Boni 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 0 1  Pontassieve piacevole  

Missione e Programma  

 

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Obiettivo SES/SEO del DUP  

SES 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG SERVIZIO “LUDOTECA”:  spazio pensato per bambini e bambine e le loro 
famiglie, per favorire la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo 
sviluppo dell’autonomia di chi lo frequenta 

Descri i e L’Amministrazione si propone di destinare locali da adibire a LUDOTECA, che 
preveda attività, con i seguenti obiettivi: 

- promuovere il gioco e il giocattolo come strumenti educativi e relazionali 
- creare contatti con le famiglie, per favorire la cultura ludica e il valore 

sociale del gioco,  
- facilitare la socializzazione fra adulti proponendo il loro coinvolgimento 

in diverse attività, 
- offrire supporto alla genitorialità 
A chi è rivolto: 
bambine/i nelle fasce di età 0/3 anni, 3/6 anni, 6/10 anni e loro genitori 
Strumenti: 

- Spazi e attività articolati per fasce di età (gioco libero o guidato dagli 
operatori, spazio gioco bambini/genitori, laboratori creativi rivolti solo ai 
bambini, laboratori creativi rivolti a bambini e genitori compreso la 
propedeutica teatrale e i giochi di musica …..) 

- Percorsi, attività, gruppi di lavoro, laboratori rivolti ai genitori, educatori, 
insegnanti su tematiche specifiche relative alla relazione con i propri figli, 
e all’educazione dei propri figli, promozione di momenti di riflessione 
anche con la presenza di esperti. 

- Organizzazione di: 
a. Sportello informa famiglie: punto informativo rapido e aggiornato sui 

servizi,  
b. Attività e progetti per le famiglie esistenti sul territorio; 
c. Spazio ascolto rivolto ai genitori che, singoli o in coppia, desiderano 

chiarire, approfondire, migliorare il proprio stile educativo e il dialogo 
quotidiano con i propri figli; 

d. Serate per le famiglie: incontri e conferenze aperti a tutti su tematiche 
di volta in volta individuate articolate in interventi singoli o cicli di 
interventi. 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area 2 Servizi ai cittadini e alle imprese 70% 

Altra 

struttura  

Area 3 Governo del territorio 
30%  

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 

I dicat re di risu tat     1 

 

Stesura Progetto educativo e individuazione modalità di gestione 

 
Va re i i ia e 
 

 
0 

Va re fi a e attes  Approvazione del Progetto “LUDOTECA” da parte della Giunta Municipale 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Individuazione 
spazio 

X X X X         

2 Progetto 
ristrutturazione e 
arredo spazi 

    X X XXX X     

3 Progetto educativo 
e individuazione 
modalità di gestione 

    X X XXX X X X X X 

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  
p itiche de ’E te 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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OBIETTIVO PEG  n° 9 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Servi i  CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO 

Responsabile  Ferdinando Ferrini – T.Valecchi 

Responsabile 

politico  

Assessore alla Solidarietà Internazionale Jacopo Bencini 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 04 Pontassieve Dolce  

Missione e Programma  

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

PROGRAMMA 08- COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

Obiettivo SES/SEO del 

DUP 

 

Sezione operativa 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Indicatori di impatto 

Indicatore  Formula  Dato 

Storico 

Scenario 
atteso 

triennio 

 Trend Performance 

      

Incidenza donne straniere 

su totale stranieri 

 

 donne straniere*100/totale 
popolazione straniera 

n

. 55,77 

  0,0% 

Incidenza cittadini stranieri 

su popolazione 

 stranieri 

residenti*100/popolazione 

totale 

 

9,49 

  0,0% 

   
Tasso di occupazione  
stranieri 

n

. 
 

NR 

  0,0% 
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Obiettivo PEG CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ CENTRO INTERCULTURALE 

Descri i e Il Centro Interculturale prosegue il suo compito di supporto alle comunità locali 
nelle trasformazioni della contemporaneità legate alle migrazioni, alla 
multiculturalità e alla globalizzazione, contribuendo ad eliminare ciò che può 
ostacolare una libera e pacifica convivenza fra le diverse componenti della 
complessa società contemporanea. 

Come struttura di area dei 14 comuni della Zona Socio Sanitaria Fiorentina Sud Est 
gestisce con il Progetto Migranti servizi finalizzati a sostenere l’accessibilità ai 
servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri facilitando la comunicazione (servizio 
interpretariato e traduzione) e l’informazione (rete sportelli informativi), sostiene 
l'inserimento scolastico degli alunni stranieri e le loro famiglie, supporta i comuni 
nelle questioni riguardanti l'immigrazione.  

Per i Comuni dell'Unione Valdarno Valdisieve realizza progetti finalizzati a 
diffondere nelle scuole la cultura dell’interculturalità, contrastare la discriminazione 
nei confronti di tutte le differenze, incluse quelle di genere. In questo contesto 
organizza ogni anno la settimana della Pace nel mese di maggio.  

Nell'ambito della solidarietà internazionale accoglie ogni anno un gruppo di 
bambini saharawi nel periodo estivo e partecipa al Progetto SPRAR (finanziato dal 
Ministero dell'Interno) per l'accoglienza di richiedenti asilo, oltre a collaborare con 
la Prefettura di Firenze nell'accoglienza straordinaria di  richiedenti asilo il cui arrivo 
non è programmabile ma causato da migrazioni di massa che mette in moto 
meccanismi emergenziali. A supporto dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati 
il Centro Interculturale organizza un programma di attività dirette al potenziamento 
dell’insegnamento dell’italiano L2, con particolare riferimento agli analfabeti: 1) un 
corso di formazione per operatori e insegnanti focalizzato sull’insegnamento 
dell’italiano ad analfabeti; 2) concessione gratuita di spazi comunali a organismi che 
intraprendono corsi di italiano L2 per richiedenti asilo. 

 

biettivi 

TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area Servizi al Cittadino 90% 

Altra 

struttura  

Staff Sociale integrato e tutela della salute 
10% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 

I dicat re di risu tat     1 

 

 

Pr gett  igra ti  Uti i  sp rte i i f r ativi   ute ti  

Va re i i ia e n. utenti 2015: 3758   

Va re fi a e attes  n. utenti attesi 2016: 3800  

 

 

I dicat re di risu tat  

 

Pr gett  SPRAR  u er  richiede ti asi  acc ti 

Va re i i ia e n. richiedenti asilo accolti nel 2015: 10 

Va re fi a e attes  n. richiedenti asilo accolti nel 2016, valore atteso: 15 

 

 

I dicat re di risu tat      

 

C rs  di f r a i e i seg a e t  Ita ia  2 per a ievi a a fabeti  
Partecipa i e  u er  freque ta ti   

Va re i i ia e 0 

Va re fi a e attes  Corso attivato con almeno 15 partecipanti 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Progetto Migranti. 
Sportelli 
informativi 

X X X X X X X X X X X X 

2 Progetto SPRAR. 
Accoglienza 

X X X X X X X X X X X X 

3 Corso Italiano L2  X X X     X X X  

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e 
pri rit  p itiche de ’E te 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
 

 

OBIETTIVO PEG  n° 10 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

Area 2 Servizi  ai cittadini ed alle imprese 

Servi i  Cultura giovani e Sviluppo educativo 

Responsabile  Dr. Ferdinando Ferrini – T. Valecchi 

Responsabile 

politico  

Ass.  Carlo Boni 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 04 .Pontassieve dolce. 

Missione e Programma  

 

Missione n° 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia  

Programma n° 01 Interventi per infanzia e minori  

Obiettivo SES/SEO del DUP SES 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG Potenziare servizi di pre e post scuola per facilitare la conciliazione vita lavoro e 
favorire il pieno sviluppo personale e professionale delle persone puntando 
sempre di più su progetti personalizzati che rispondano ai differenti bisogni 
dell’individuo e servizi alla prima infanzia 
 

Descri i e Per facilitare la conciliazione della vita lavoro e favorire il pieno sviluppo personale 
e professionale delle lavoratrici madri nell’anno 2016 proseguirà la 
sperimentazione dello spazio gioco comunale a gestione diretta presso il nido 
Cecco Bilecco di Pontassieve. Il servizio, integrativo al nido,  rivolto ai bambini di 
età compresa fra i 18 e i 36 mesi ed  aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
8.00-12.30, da settembre a giugno. La sperimentazione vedrà anche il 
proseguimento del Centro bambini e famiglie, anch'esso a gestione diretta 
comunale,  aperto il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.  
Nell’anno educativo 2016/17 in seguito all’espletamento della gara europea per i 
servizi alla prima infanzia, in corso di attuazione,  saranno affidati in appalto i 
servizi degli asili nido comunali Cecco Bilecco, Il pesciolino e Raggio di sole  per 
un periodo di due anni. 
Nel corso dell’anno educativo il coordinamento educativo zonale così come la 
formazione del personale educativo,  sarà rivolto a tutti gli educatori dei servizi 
comunali e privati accreditati del territorio, con il coinvolgimento del personale 
insegnante delle scuole dell’infanzia nell’ottica della continuità educativa 0/6. 
Il progetto 0/6 sarà portato avanti tramite: 

• visite alle scuole dell’Infanzia  da parte dei bambini provenienti  dai nidi 
comunali  

• documento di indirizzo per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia  
• incontri per la consegna delle schede di passaggio nido/scuola dell’infanzia 

 
biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area 2 Servizi ai cittadini ed alle imprese 90% 

Altra 

struttura  

Area3 Governo del territorio 
10% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 
I dicat re di risu tat     1 
 

 
Centro gioco e centro bambini e famiglie” presso l’ asilo nido del 
capoluogo- n domande presentate/ n posti disponibili 

 
Va re i i ia e 
 

 
N 8 /10 anno 2015/2016 

Va re fi a e attes  
 
N 10 /10 anno 2016/2017 

 

 
I dicat re di risu tat     2 
 

 
N posti asilo nido di tutto il territorio/n domande presentate  

Va re i i ia e 
 

 
142 anno 2015/2016 

Va re fi a e attes  
 
115 anno 2016/2017 

  

 
I dicat re di risu tat     3 

 

 
Aggiornamento  personale educativo 0/6 
 

Va re i i ia e 
 

N 10 partecipanti anno 2015 

Va re fi a e attes  N 40 partecipanti anno 2016 

  

 
I dicat re di risu tat     4 
 

 
Visite alla scuola dell’Infanzia da parte dei bambini dell’asilo nido 
 

Va re i i ia e 
 

N 0 partecipanti anno 2015 

Va re fi a e attes  N 12 partecipanti anno 2016 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 centro gioco e centro 
bambini e famiglie” 
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presso l’ asilo nido del 
capoluogo- n 
domande presentate/ 
n posti disponibili 

2 N posti asilo nido di 
tutto il territorio/n 
domande presentate 

            

3 Aggiornamento 
personale educativo 

            

4 Visite alla scuola 
dell’Infanzia da parte 
dei bambini dell’asilo 
nido 
 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  

p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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OBIETTIVO PEG  n° 11 

 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

Area 2 Servizi ai cittadini e alle imprese 

Servi i  Cultura. giovani e sviluppo educativo 

Responsabile   Dr. Ferdinando Ferrini – T.Valecchi 

Responsabile 

politico  

Assessore: Boni Carlo 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 05 Pontassieve al passo coi tempi 

Missione e Programma  

 

Missione n° 04 Istruzione e Diritto allo studio 

Programma n° 06 Servizi Ausiliari Istruzione 

Obiettivo SES/SEO del DUP SEO del DUP 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG  

Pia  fferta F r ativa P F 

Descri i e Ricostituzione di un Piano delle Offerte Formative (POF) da offrire alla scuola, 

che comprende attività anche provenienti da altri settori dell’ente e 

dall’Associazioni del territorio. Saranno sviluppati progettazioni con la volontà di 

coordinare gli interventi sul territorio consolidati e riformulati in base ai bisogni 

emergenti, garantendo un processo di continuità educativa e didattica.  

Tutte le proposte proveniente dall’E.L. si collocano all'interno del POF delle 

scuole territoriali.  

Realizzazione di un “Progetto di educazione alimentare”, che coinvolge 

l’Istituzioni Scolastica del nostro territorio. 

L’attività è cooprogettata con : 

Azienda USL Centro Toscana tramite SOS Educazione alla Salute  

CIR FOOD  ditta concessionaria del servizio di ristorazione scolastica ,per gli 

interventi rivolti alla scuola (bambini insegnanti e famiglie) e  sul territorio  

UISP per gli interventi di motoria, che coinvolge alcune Società Sportive del 

territorio 

COOP per gli interventi di educazione al consumo 

Associazione Cavolo a Merenda per gli interventi rivolti alla scuola (bambini 

insegnanti e famiglie) e sul territorio  

L’intento è quello di giungere all’elaborazione di un POF Territoriale in 

collaborazione fra Ente/Scuola/Territorio (associazioni ecc.), cosa che già si sta 

organizzando per il “Progetto di educazione alimentare”, anche per altri progetti. 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area 2 Servizi ai Cittadini e alle Imprese 80 % 

Altra 

struttura  

Polizia Municipale/uff. Ambiente 
5 % 

Altra 

struttura 

UISP (Società Sportive del territorio) 

          10% 

 Altra 

struttura 

CIR FOOD 
           5% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 

I dicat re di risu tat     1 

 

 

n. Attività proposte 

 

Va re i i ia e 

 

 

2 anno 2015 

Va re fi a e attes  
 

10 anno 2016 

 

 

I dicat re di risu tat     2 

 

 

 

Adesioni alle attività - n. classi coinvolte 

Va re i i ia e 

 

 

7anno 2015 

Va re fi a e attes  
 

15 anno 2016 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Progettazione              

2 Presentazione 

attività alle scuole 

            

3 Raccolta adesioni             

4 Inizio attività             

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  

p itiche de ’E te 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
 

Indicatori operativi 

 

Indicatore  Formula  Dato 

Storico 

Scenario 
atteso 

triennio 

 Trend Performance 

      

 

Composizione coorti 

 n. alunni per classe primaria  
in scuole statali e non 

n

. 

1052+99   0,0% 

 

Offerta istruzione 

 

 n. classi scuole primaria 
pubbliche e non 

n

. 

 

52+5 

  0,0% 

 

Grado di istruzione inferiore 

 Indice di possesso di diploma 

scuola secondaria I  per ab. 

 

n.  

 

  96,0% 

 

Grado di istruzione superiore 

  
% popolazione 14-19 anni 
iscritta alla scuola superiore 

n

. 

   0,0% 

 

 

 

  

% di bambini  inf. a 5 anni che 

frequentano asili statali 

n

. 

 

185 

   

96,0% 
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OBIETTIVO PEG  n° 12 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

Area 2 Servizi ai cittadini e alle imprese 

Servi i  Cultura. giovani e sviluppo educativo 

Responsabile   Dr. Ferdinando Ferrini 

Responsabile 

politico  

Assessore: Boni Carlo 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 05 Pontassieve al passo coi tempi 

Missione e Programma  

 

Missione n° 04 Istruzione e Diritto allo studio 

Programma n° 06 Servizi Ausiliari Istruzione 

Obiettivo SES/SEO del DUP SES del DUP 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG  

U  Patt  per a Scu a 

Descri i e Un “patto per la scuola”, perché scuola e formazione coprano tutto l’arco 
della vita. Collaborazione fra scuole e Comune al fine di coinvolgere tutto il 
tessuto locale come parti della comunità educante per la crescita culturale e 
civica dei nostri ragazzi e cittadini. 
La progettazione nell’ambito della formazione con la Provincia di Firenze 
(Città Metropolitana) sul sistema di istruzione-formazione-lavoro, ha preso 
avvio nell’a.s. 2013/14 ed ha dato vita a corsi di formazione professionale a 
favore dei Drop-out (Progetto per figura professionale di elettricista), con 
progetti di durata biennale: IDEA – già concluso, SWITCH – II anno, 
STAND ALONE – I anno. lo stretto rapporto con l’ISS Balducci ha 
permesso a questo percorso di consolidarsi, concedendo l’uso gratuito dei 
locali della Casa Rossa.  
L’istituzione della sede del CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti) 
prevista per l’a.s. 2016/17 porterà a una maggiore integrazione del sistema 
dell’EDA (Educazione degli Adulti), coinvolgendo anche il tessuto 
associativo del territorio. In tal modo vengono promosse le iniziative che 
propongano, anche per gli adulti, un'offerta di formazione permanente di 
Lifelong Learning. 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area 2 Servizi ai Cittadini e alle Imprese  100 % 

Altra 

struttura  

 
……… % 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 

 

I dicat re di risu tat     1 

 

 

n. Corsi attivati per Drop-out  

 
Va re i i ia e 
 

 
2 corsi biennali in fase di svolgimento (SWITCH – II anno, STAND ALONE – I 
anno) anno 2015 

Va re fi a e attes  
 
2 (mantenere la frequenza annuale di inizio del corso biennale) anno 2016 

 

 
I dicat re di risu tat     2 
 

 
 
N. Iscritti ai corsi  

Va re i i ia e 
 

 
37 (SWITCH – 17 iscritti, STAND ALONE – 20 iscritti) anno 2015 

Va re fi a e attes  
 
40 anno 2016 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Progetto Drop-out             

2 Raccolta adesioni             

3 Inizio corso             

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 
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Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  
p itiche de ’E te 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 

 
OBIETTIVO PEG  n° 13 

 

Sezione 1 Parte prima – Riferimenti organizzativi 

Area  struttura 

di Staff 

Area 2 Servizi ai cittadini ed alle Imprese 

Servi i  Cultura giovani e Sviluppo Educativo 

Responsabile   Ferdinando Ferrini – T. Valecchi 

Responsabile 

politico  

Assessore: Carlo Boni 

     

Sezione 1 Parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di Mandato 05 Pontassieve al passo coi tempi 

Missione e Programma  

 

Missione n° 10 

Programma 04 Altre forme di mobilità 

Obiettivo SES/SEO del DUP SES 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG  

Favorire nuove forme di mobilità 

Descri i e Modello di riorganizzazione del Trasporto pubblico locale che coniughi risparmi 
di spesa con migliore efficienza per garantire i servizi e la possibilità di spostarsi a 
tutti i nostri cittadini. Adeguamento del servizio trasporto scolastico agli orari di 
funzionamento delle scuole del territorio favorendo maggiori integrazioni con il 
TPL. 
Nel corso dell’anno 2016 in  seguito al  nuovo cambiamento di orario della scuola 
media di Pontassieve, si è provveduto ad un nuovo adeguamento dei servizi di 
trasporto pubblico ed in economia, nonché a fronte di problematiche sorte sugli 
Istituti superiori dei Comuni limitrofi e di Firenze, sono state individuate le 
soluzioni possibili ed ottimali. 
Per quanto riguarda la gare regionale, in corso di aggiudicazione, e lotti "deboli", 
da bandire, si continua a seguire la situazione delle gare, nonchè dello svolgimento 
del servizio in regime di "obbligo", in collaborazione con la Città Metropolitana. 
 

biettivi TRASVERSA I 

A tre strutture 

rga i ative  c i v te 

(indicare il contributo 

percentuale  e l’eventuale 

capofila) 

capofila Area2 Servizi ai cittadini ed alle imprese 80% 

Altra 

struttura  

Area 3 Governo del territorio 
20% 

Altra 

struttura 

Area/staff 

………..% 

Durata de ’ biettiv  
Annuale  

Pluriennale x 

 

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti 

dell’attività del settore) 
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I dicat re di risu tat     1 
 

T.P.L.  - definizione corse linea  debole   

 
Va re i i ia e 
 

Definizione linee deboli  
 

Va re fi a e attes  
Mantenimento linee deboli esistenti 
 

 

 
I dicat re di risu tat     2 
 

 
Domande di trasporto scolastico pervenute 
 

Va re i i ia e 
 

 
N 100 anno 2015 

Va re fi a e attes  
 
N 145 anno 2016 

 

 
I dicat re di risu tat     3 
 

 
N corse attivate con scuolabus 

Va re i i ia e 
 

 
N 23 anno 2015 

Va re fi a e attes  
 
N 23 anno 2016 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  
fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Definizione corse 
linea debole 

            

2 Domande di 
trasporto 
scolastico 
presentate 

            

3 N corse attivate su 
scuolabus 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Para etr   Va ri 

ive  di c p essit  perativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c tribut  a  raggiu gi e t  de e pri rit  
p itiche de ’E te 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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AREA 3 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Responsabile Alessandro Degl’Innocenti 

 

Obiettivi da: 

14-23 
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OBIETTIVO PEG  n° 14 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO…………………………. 

Servizio PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO…………………………. 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI 

Responsabile 

Politico 

 

PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01…. Pontassieve Piacevole...... 

Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 

PARCHI E GIARDINI IN SICUREZZA…………………………………………… 

Descrizione Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi e giardini pubblici con particolare 
riferimento alla verifica della sicurezza delle attrezzature e delle alberature in essi presenti, sulla 
base di un programma di priorità effettuata con riferimento alla necessaria analisi di rischio 
effettivo.  
Per aree a verde pubblico, verifica e  aggiornamento del censimento delle aree, redazione delle  
schede botaniche e  abbattimento selettivo delle alberature pericolose con messa a dimora di 
nuove alberature. Sostituzione di alcuni tratti di siepature, all’interno dei parchi a verde 
pubblico,  non idonee per  gli utenti. 
Per le attrezzature delle attrezzature ludiche all’interno dei giardini pubblici e all’interno dei 
plessi scolastici, verifica dello stato manutentivo, sostituzione delle parti deteriorate e/o 
istallazione di nuovi giochi e posa di pavimentazione antiurto per la sicurezza degli utenti. 
Individuazione dei sistemi d'intervento in amministrazione diretta o mediante appalti. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Binario per le azioni 1, 2 e 3 

Valore iniziale 

 
Analisi rischio disponibili.  

Valore finale atteso Analisi rischio aggiornate. Presentazione programma pluriennale. 

 

Indicatore di risultato   - 2 Quantitativo per azione 4 

Valore iniziale 

 
Superficie parchi e giardini in sicurezza/Superficie totale   Spg/Stot 

Valore finale atteso 
Incremento superficie parchi e giardini in sicurezza pari (Stot - Spg)/3 pari a 
20000 mq trattati 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento 

analisi rischio 

alberature 

            

2 Analisi rischio 

attrezzature 
            

3 Programma 

priorità  
            

4 Primo lotto 

interventi (Curiel-

Giardino bambini e 

bambine Sieci) 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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OBIETTIVO PEG  n° 15 
Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o 

struttura di 

Staff 

 
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

Responsab

ile 

 

DEGL’INNOCENTI ALESSANDRO  

Responsab

ile Politico 

 

 

PRATESI FILIPPO 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01…. Pontassieve Piacevole...... 

Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana  

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini in ambito di di 

viabilità stradale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 

STRADE IN SICUREZZA 2016/2018 

Descrizione Messa in sicurezza delle strade comunali con manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali, tratti 
interessati: 

- Via di Parga ( 2km) 
- Via Grignano (1 km) 
- Via di Vetrice (1 km) 
- Via Colognolese (500mt) 
- Viale Hanoy (100 mt tratti per  bonifica) 
- Vicinale Basciano (500mt) 

Individuazione delle criticità e progettazione degli interventi: 
- Via Colognolese palificata  stradale 

Lavori di segnaletica stradale: 
- Centro abitato S.Brigida 
- Area Nord/Est Capoluogo 

Dismissione Consorzi stradali 
 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Servizio Manutenzione Patrimonio 100 % 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Binario per le azioni 1 e 2 

Valore iniziale 

 
Situazione attuale 

Valore finale atteso Individuazione criticità. Presentazione programma pluriennale interventi. 

 

Indicatore di risultato   - 2 Quantitativo per azione 4 

Valore iniziale 

 
Lunghezza strade da mettere in sicurezza 5 km 

Valore finale atteso Lunghezza strade messe in sicurezza pari  5 km 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Individuazione 

delle criticità 

            

2 Programma 

pluriennale 

interventi  

            

4 Primo lotto 

interventi  
            

5 Dismissione 

Consorzio Galiga 
            

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

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 16 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o 

struttura di 

Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

Responsab

ile 

 

DEGL’INNOCENTI  

Responsab

ile Politico 

 

 

PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01…. Pontassieve Piacevole...... 

Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

programma contabile n° ___ 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei 

cittadini…………………………………….. 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
PERCORSI PEDONALI IN SICUREZZA…………………………………………… 

Descrizione Realizzazione di percorsi pedonali in sicurezza. Individuazione delle criticità e 
progettazione degli interventi sulla base di un programma di priorità effettuata con 
riferimento alla necessaria analisi di rischio effettivo. 
 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Binario per le azioni 1 e 2 

Valore iniziale 

 
Analisi rischio e programma in corso  

Valore finale atteso Analisi rischio. Presentazione programma pluriennale. 

 

Indicatore di risultato   - 2 Quantitativo per azione 3 

Valore iniziale 

 
Km percorsi in sicurezza esistenti 

Valore finale atteso Incremento percorsi in sicurezza del 10%/anno 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Analisi rischio 

effettivo 

            

2 Programma 

priorità  
            

4 Primo lotto 

interventi  
            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 17 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o 

struttura di 

Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO…………………………. 
 

Responsab

ile 

 

DEGL’INNOCENTI  

Responsab

ile Politico 

 

 

PRATESI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01 Pontassieve Piacevole 

Missione e Programma  
 

Missione n° 05 –TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale  

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

La cultura come risorsa 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. ALLESTIMENTO LUDOTECA  

 

Descrizione Nell'ambito del programma di valorizzazione della cultura come risorsa 

implementato dalle attività culturali del comune, analisi delle possibili 

ottimizzazioni degli spazi oggi assegnati agli uffici cultura e scuola. Progettazione 

dell'ampliamento della biblioteca e della nuova ludoteca comunale in 

considerazione delle ipotesi di implementazione del servizio biblioteca e della 

progettazione del nuovo servizio ludoteca. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale X 

Pluriennale  
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO 

Valore iniziale 

 
Avvio studio di fattibilità 

Valore finale atteso Disponibilità progetto definitivo 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Studio di fattibilità             

2 Ricerca risorsa 

finanziaria 
            

3 Progettazione 

definitiva 
            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 18 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI  

Responsabile 

Politico 

 

 

PRATESI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 02…. Pontassieve Pulita e Sana...... 

Missione e Programma  
 

Missione n° 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO 

E DELL'AMBIENTE 

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Promuovere la tutela dell’ambiente, lo sviluppo rurale e la gestione del 

territorio con criteri di sostenibilità 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
ABBASSO LA CO2 - BOLLETTE CON ENERGIE RINNOVABILI  

Descrizione Predisporre un piano d’intervento per la riduzione dei consumi energetici degli 

edifici e degli spazi pubblici. Individuazione delle priorità e delle modalità di 

attuazione degli interventi legati alla sostituzione di alcune centrali termiche con 

nuovi impianti ad alto rendimento e messa in opera di valvole termostatiche per il 

risparmio energetico sia all’interno delle scuole che negli uffici pubblici. 

Al termine degli interventi la redazione di tutti i Certificati di Prestazione 

Energetica per tutti gli edifici pubblici con almeno due ipotesi per il miglioramento 

energetico. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO 

Valore iniziale 

 
Situazione attuale. 

Valore finale atteso Approvazione del piano d’intervento.  

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Redazione del 

piano 

            

2 Individuazione 

sistemi 

d’intervento 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 19 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio TUTELA AMBIENTALE 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI  

Responsabile 

Politico 

 

 

PRATESI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 02…. Pontassieve Pulita e Sana...... 

Missione e Programma  
 

Missione n°09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE   

 

PROGRAMMA 03 - Rifiuti 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Favorire la riduzione, il recupero e il riciclo dei rifiuti 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
BONIFICA COPERTURE AMIANTO 

Descrizione Aggiornamento del censimento di tutte le coperture e i manufatti di amianto 

presenti nelle strutture di proprietà pubblica e di quelle più significative di 

proprietà privata. Redazione delle perizie di spesa per le bonifica e sostituzione 

delle coperture. Realizzazione degli interventi operativi e di controllo secondo un 

programma di priorità valutato sulla base di una seria analisi del rischio. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO PER AZIONI 1 e 3 

Valore iniziale 

 
Situazione attuale 

Valore finale atteso Censimento e piano d’intervento approvati 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

QUANTITATIVO PER AZIONI 2 e 4 

Valore iniziale 

 
2 perizie presenti  per azione 2 
Mq di coperture da bonificare per azione 4 (mq 1200) 

Valore finale atteso 
5 perizie presenti per azione 2 
Mq di coperture bonificate per azione 4 (mq 1200) 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Censimento 

coperture e 

manufatti 

            

2 Redazione delle 

perizie di spesa 
            

3 Redazione del 

piano di intervento  
            

4 Interventi primo 

anno 
            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 20 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

AMMINISTRATIVO 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI 

Responsabile 

Politico 

 

 

PRATESI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve semplice ed efficiente 

Missione e Programma  
 

Missione n° 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

Autonomia finanziaria 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG PATRIMONIO A REDDITO  

Descrizione Valorizzazione del patrimonio comunale disponibile attraverso interventi 

urbanistico-edilizio di ri-destinazione di aree e riqualificazione di immobili 

orientate a facilitare operazioni di cartolarizzazione o di incremento del valore 

reddituale (eventuali fitti attivi) 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO 

Valore iniziale 

 
Numero pratiche da sistemare 4 
 

Valore finale atteso Sistemate almeno 3 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Regolarizzazioni 

catastali 

            

2 Bando vendita ex 

sede PM -PP 
            

3 Affitto laocali ex 

sede PM - PT 
            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 14 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 21 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

AMMINISTRATIVO 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI  

Responsabile 

Politico 

 

 

PRATESI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Autonomia finanziaria 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
PATRIMONIO A REDDITO. EX TRIBUNALE  

 

Descrizione Manutenzione straordinaria ex tribunale e distribuzione degli spazi per uffici 

comunali e dell'unione.  

 

Messa a reddito di edifici tornati disponibili (ex sede PM). 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale X 

Pluriennale  
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO per azione 1 e 2 

Valore iniziale 

 
Progetto approvato 

Valore finale atteso 
Lavori ultimati per azione 1. 
Trasferimento definitivo PM per azione 2 e pubblicazione bando vendita  

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Lavori ultimati 

manutenzione 

straordinaria ex 

tribunale 

            

2 Attività 

preliminare per 

messa a redditto ex 

sede PM 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 16 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 22 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o 

struttura di 

Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
AMMINISTRATIVO 

 

Responsab

ile 

 

DEGL’INNOCENTI  

Responsab

ile Politico 

 

 

PRATESI - BONI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 06 SERV AUSILIARI  ISTRUZIONE 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

Scuola e formazione 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
SCUOLE SICURE ED ECOEFFICIENTI  

 

Descrizione Completamento degli studi di vulnerabilita’ sismica degli edifici scolastici 

Completamento dell’audit energetico degli edifici scolastici 

Verifica mantenimento caratteristiche di sicurezza antincendio su tutti gli edifici 

scolastici 

Realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale non procrastinabili 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

QUANTITATIVO 

Valore iniziale 
 

Indagini solai e ed elementi non strutturali da fare in 4 scuole  
Audit di due scuole da fare 

Verifica antincendio in tutte le scuole da fare 

Valore finale atteso 

Indagini solai e ed elementi non strutturali fatte in 4 scuole  
Verifiche audit in due scuole fatte 

Verifiche antincendio fatte in tutte le scuole 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Verifiche statiche 

e sismiche edifici 

            

2 Audit energetico 3 

scuole 

            

3 Verifiche 

antincendio tutte 

le scuole 

            

4 Adeguamento 

sismico materna 

molino 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 
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OBIETTIVO PEG  n° 23 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AMMINISTRATIVO 

Responsabile 
 

DEGL’INNOCENTI/CARLI 

Responsabile 

Politico 

 

 

SINDACO 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01  Pontassieve Piacevole...... 

Missione e Programma  
 

Missione n° 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

programma contabile n° ___ 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

Approvazione nuovo piano strutturale 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 

ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

Descrizione  

Avvio del procedimento per l’adozione del nuovo piano strutturale nel rispetto 

della legislazione di riferimento con parallela gestione degli strumenti urbanistici 

vigenti e aggiornamento del quadro conoscitivo e individuazione dei perimetri 

urbanizzati con i nuovi criteri. Individuazione delle professionalità esterne 

necessarie. Elaborazione del nuovo statuto del territorio e delle strategie per uno 

sviluppo sostenibile. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

BINARIO 

Valore iniziale 

 
PS Vigente 

Valore finale atteso AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Avvio del 

procedimento 

            

2 Individuazione 

professionalità 

esterne necessarie 

            

3 Avvio 

aggiornamento 

quadro conoscitivo 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 14 
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CORPO P.M. Arno-Sieve 

Responsabile Massimo Pratesi 

 

 

Obiettivi da: 

24-26 
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OBIETTIVO PEG  n° 24 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
POLIZIA MUNICIPALE ARNO SIEVE 

Servizio COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE 

Responsabile 
 

COMANDANTE MASSIMO PRATESI 

Responsabile 

Politico 

 

 

SINDACO MONICA MARINI 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01  Pontassieve piacevole 

 

Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

programma contabile n° 02:  Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Obiettivo SES del DUP 
 

“CITTA’ SICURA”: Continuazione del progetto che prevede l' installazione di 

impianti di videosorveglianza nei principali nodi viari del capoluogo e delle frazioni, 

nonché nel Palazzo Municipale e in altri importanti edifici pubblici. Il sistema verrà 

rafforzato ed ampliato per migliorarne l'efficacia ed al contempo estenderne la 

copertura territoriale. Il tutto anche mediante una differenziazione delle tecnologie e il 

supporto di un sistema unico di trasmissione wireless dei video-dati, con controllo e 

gestione completa da remoto presso la Centrale Operativa del Corpo.Progetto triennale 

2016/2018. 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG “CITTA’ SICURA”: un sistema integrato di videosorveglianza territoriale  

Descrizione Continuazione del progetto “CITTA’ SICURA” che prevede l’implementazione del 

sistema di videosorveglianza urbana del comune, la progettazione e  l'installazione di 

nuovi impianti di videosorveglianza nei principali nodi viari del capoluogo e delle 

frazioni, nonché nel Palazzo Municipale e in altri importanti edifici pubblici. Il sistema 

verrà rafforzato ed ampliato per migliorarne l'efficacia ed al contempo estenderne la 

copertura territoriale. Il tutto anche mediante una differenziazione delle tecnologie e il 

supporto di un sistema unico di trasmissione wireless dei video-dati, con controllo e 

gestione completa da remoto presso la Centrale Operativa del Corpo. Realizzazione 

prima fase 2016: espletamento gara e successiva realizzazione sistema trasmissione 

video-dati wireless. Espletamento gara e successiva realizzazione dell'intervento di 

estensione del sistema di videosorveglianza alla frazione di Santa rigida.  Obiettivo 

congiunto dei due Comandi Territoriali di Pontassieve e Rignano sull’Arno 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 

 

Numero di interventi realizzati e numero di situazioni critiche risolte 

o migliorate 

Valore iniziale 

 

Numero eventi rilevanti accertati (sicurezza urbana e circolazione stradale) 

Numero di telecamere del sistema di videosorveglianza urbana: 36 

Risultati attività di P.G.: 20 nel 2015 

Valore finale atteso 
Aumento 10% delle telecamere (40) e degli eventi rilevati e delle attività di P.G. 

svolte o emersi a seguito di rilievi effettuati col sistema (25). 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Espletamento 

procedure di gare 

(Wi-Fi e 

telecamere) 

Telecamere a 

S.Brigida 

            

2 Realizzazione del 

sistema Wi-Fi 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
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****************************************************************************************** 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
 

 

 

OBIETTIVO PEG  n° 25 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
POLIZIA MUNICIPALE ARNO SIEVE 

Servizio COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE 

Responsabile 
 

COMANDANTE MASSIMO PRATESI 

Responsabile 

Politico 

 

 

SINDACO MONICA MARINI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01  Pontassieve piacevole 

Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

programma contabile n° 02:  Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Obiettivo SES del DUP 
 

“STRADE SICURE”: Elaborazione di un piano complessivo per la sicurezza stradale 

che preveda progetti ed interventi sui marciapiedi atti a renderli adeguati e a norma per 

le persone con disabilità e per una migliore illuminazione pubblica.  
Obiettivo congiunto dei due Comandi Territoriali di Pontassieve e Rignano sull’Arno 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG “STRADE SICURE”: progetti ed interventi in materia di sicurezza stradale 

Descrizione Piano generale per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale con progetti ed 

interventi finalizzati soprattutto a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti più 

deboli, pedoni e  disabili in particolare. Progetto triennale da realizzarsi in 3 fasi nel 

periodo 2016-2018. Nel 2016 si prevede la redazione di un progetto complessivo di 

interventi per la sicurezza della circolazione pedonale e dei disabili e proposte per la 

realizzazione della prima fase del progetto costituita dalle zone e dalle situazioni 

risultate più critiche e pericolose, con interventi strutturali, sulla segnaletica o sulla 

regolamentazione della circolazione, finalizzate al miglioramento della sicurezza delle 

zone di attraversamento, delle aree di intersezione e delle condizioni di percorribilità, 

visibilità e illuminazione dei percorsi pedonali. 
 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 

 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 

 

Numero di interventi realizzati e numero di situazioni critiche risolte 

o migliorate 

Valore iniziale 

 

Aree critiche plessi scolastici e su alcune intersezioni. Traffico intenso e poco 

fluido. Presenza di numerosi veicoli in sosta irregolare. Principali attraversamenti 

pedonali non sempre sicuri nelle ore di entrata-uscita da scuola e comunque non 

predisposti per facilitare gli alunni delle scuole.  

Valore finale atteso 

Progetto complessivo, e almeno 10 proposte di intervento su Pontassieve e 5 su 

Rignano finalizzate alla regolazione della circolazione e della sosta a partire dalle 

situazioni più critiche capaci di migliorare le condizioni ambientali di partenza e la 

sicurezza intorno ai plessi e nei principali attraversamenti stradali. 
 

Indicatore di risultato   - 2 
 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso …………………………………………. 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Progettazione e 

realizzazione che 

procedono in 

contemporanea  

per gruppi di 

intervento 

omogenei 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 6 
 

OBIETTIVO PEG  n° 26 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
POLIZIA MUNICIPALE ARNO SIEVE 

Servizio COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE 

Responsabile 
 

COMANDANTE MASSIMO PRATESI 

Responsabile 

Politico 

 

 

SINDACO MONICA MARINI 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 01  Pontassieve piacevole 
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Missione e Programma  
 

Missione n° 03 Ordine pubblico e sicurezza 

 

programma contabile n° 02:  Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Obiettivo SES del DUP 
 

“PIANO PER LA SICUREZZA PER PONTASSIEVE” 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 

“PIANO PER LA SICUREZZA PER PONTASSIEVE”: Approvazione di un  Piano 

complessivo, organico ed articolato, che prevede un insieme di azioni in diverse 

materie di intervento ma tutte finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza della 

nostra comunità in materia di sicurezza urbana, sicurezza della circolazione e controllo 

territoriale. Il progetto prevede la realizzazione di un Piano specifico per Pontassieve e 

uno per Rignano. 

Descrizione 2016: Approvazione del Piano elaborato diviso in tematiche e tre fasi temporali di 

realizzazione. Realizzazione degli interventi previsti nella Fase 1 dello stesso. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 

 

Approvazione atti e realizzazione prima Fase degli interventi 

progettati. 

 

Valore iniziale 

 

Piano scaduto per Pontassieve e inesistente per Rignano. Dati degli incidenti 

stradali, degli illeciti amministrativi e della criminalità del 2015 e precedenti come 

riportati nel  Rapporto annuale della P.M. per il 2015 redatto 

Valore finale atteso 
Miglioramento standard di sicurezza in materia di circolazione stradale, illeciti 

amministrativi e penali, sicurezza urbana. 
 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Approvazione Piano e realizzazione interventi previsti per la fase 1 

Valore iniziale 

 
Vecchio Piano scaduto 

Valore finale atteso 
Approvazione Piano complessivo con deliberazione CC e attuazione 

di tutti gli interventi ivi previsti per la fase 1 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento 

Piano nei suoi 

presupposti teorici 

e di analisi dei dati 

territoriali e delle 

problematiche 

locali e 

approvazione da 

parte del 

Consiglio 

comunale 

            

2 Inizio 

realizzazione 

interventi previsti 

per la prima fase 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 
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Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO/ STAFF SINDACO 

 

 

Responsabile Francesco Cammilli 

 

 

Obiettivi da: 

27-29 
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OBIETTIVO PEG  n° 27 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Programmazione e controllo- Staff del Sindaco 

Servizio Organizzazione e Controllo 

Responsabile Francesco Cammilli 

Responsabile 

Politico 

Sindaco Monica Marini 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve semplice ed efficiente 

Missione e Programma  
 

Missione n° 01 Servizi istituzionali generali e di gestione 
programma contabile n° 03 gestione economica e finanziaria 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

Comune sempre più semplice ed efficiente – Controllo sulle società 

partecipate. 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 
Nuovi controlli sulle società partecipate e consolidamento dei conti  

Descrizione Attività di verifica sull'operato delle società partecipate di rilievo (quelle per le quali il 

comune di Pontassieve detiene una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale) 

– obiettivo in compartecipazione con il Servizio Finanziario. 

Dovranno essere oggetto di rilevazione gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 

società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi; i dati vengono 

organizzati mediante un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti 

finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e 

organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 

norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. L'ente locale effettua il monitoraggio 

periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti 

rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in 

riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I 

risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 

economica. La finalità è anche quella di consolidare la situazione economico-

finanziaria dell’Ente comprensiva dei soggetti partecipati, rendendo trasparenti i dati 

relativi all’intero “gruppo Ente Locale” (di concerto con il Servizio Finanziario). 

 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff Programmazione e controllo- Staff del 

Sindaco 
60% 

Altra 
struttura  

Area/staff Affari Generali e Finanziari- Servizio 

Finanziario 
40% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Definizione obiettivi gestionali per le società partecipate 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Consolidamento dei dati economici-patrimoniali 

Valore iniziale 

 
…………………………………. 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 -2017 per la fase 4 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Applicazione della 

nuova sistema dei 

controlli in 

materia di società 

partecipate 

            

2 Definizione del 

gruppo “Comune di 

Pontassieve” 

            

3 Definizione del 

piano degli 

obiettivi gestionali 

da assegnare alle 

società partecipate 

            

4 Il consolidamento 

dei conti 

economico-

patrimoniali del 

Gruppo “Comune di 

Pontassieve” 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
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Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
 

 

 

 

OBIETTIVO PEG  n° 28 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 
Programmazione e controllo- Staff del Sindaco 

Servizio Servizio Comunicazione ed Urp ed Organizzazione e controllo 

Responsabile Francesco Cammilli 

Responsabile 

Politico 

Sindaco Marini 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve semplice ed efficiente 

Missione e Programma  
 

Missione n° 01 Servizi istituzionali generali e di gestione 

programma contabile n° 03 Gestione economico e finanziaria, 

programmazione 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

Comune sempre più semplice ed efficiente per i cittadini- La qualità dei 

servizi: una nuova tipologia di controllo per il Comune 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG 
Misurare la qualità dei servizi erogati sotto il profilo della qualità 
percepita 

Descrizione La qualità di un servizio è comunemente definita “la capacità di conseguire il 

soddisfacimento delle esigenze dei relativi cittadini-clienti”. A sua volta, la 

soddisfazione del cittadino-cliente risulta conseguita allorquando il servizio, 

considerato nel suo complesso e nei suoi singoli aspetti, viene percepito dall’utente 

come rispondente alle sue attese. L’attività di gestione orientata alla qualità dei servizi 

comunali può essere convenzionalmente articolata in fasi distinte che tuttavia vanno 

viste in ambito circolare rimanendo esse costantemente attive durante l’intero processo 

di produzione del servizio: 

1. la rilevazione e l’analisi dei bisogni e delle aspettative del cittadino-cliente (qualità 

attesa); 

2. la progettazione qualitativa e quantitativa del sistema di erogazione dei servizi e la 

definizione dei loro standard operativi (qualità progettata); 

3. l’erogazione dei servizi (qualità prestata); 

4. il controllo e la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini-clienti (qualità 

percepita). 

L'intenzione del Comune è quella, in questa fase iniziale, di approntare strumenti 

(questionari, interviste od altro....) per la misurazione della qualità percepita (pt.4) 

prendendo in esame, almeno in questa fase di avvio, i più rilevanti servizi esterni (quali 

la biblioteca comunale, l'asilo nido, la farmacia comunale, il servizio di trasporto 

scolastico.......) 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff Programmazione e controllo- Staff del 

Sindaco 
80% 

Altra 
struttura  

Area/staff coinvolta nella rilevazione 
20% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale x 

Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
Predisposizione di un questionario tipo di rilevazione 

Valore iniziale 

 

Stato iniziale: assente 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Monitoraggio della customer satisfaction per almeno 2 Servizi 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Predisposizione del 

questionario di rilevazione 

e definizione iter 

procedurale 

            

2 Monitoraggio della qualità 

del servizio al fine di 

individuare sia il grado di 

qualità del servizio che le 

criticità dello stesso al fine 

di definire eventuali piani 

di miglioramento della 

qualità 

            

3 Adozione misure 

correttive a seguito 

elaborazione risposte 

            

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 

 

 

 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 
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Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 

 
OBIETTIVO PEG  n° 29 

 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 
Programmazione e controllo- Staff del Sindaco 

Servizio Comunicazione ed Urp- Staff del Sindaco 

Responsabile Francesco Cammilli 

Responsabile 

Politico 

Assessore Jacopo Bencini 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 03 Pontassieve semplice ed efficiente 

Missione e Programma  
 

Missione n° 01 Servizi istituzionali generali e di gestione 

programma contabile n° 01 Organi istituzionali 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

Operazione trasparenza: strumenti di democrazia partecipativa e Operazione 

trasparenza- Social network per essere ancora più vicini ai cittadini e per 

condividere la vita del nostro Comune 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG 
Potenziamento degli strumenti di partecipazione e di comunicazione 
istituzionale 

Descrizione L’amministrazione del bene pubblico deve essere frutto di un continuo 

confronto con le reali esigenze della popolazione, di ascolto attivo, di 

considerazioni condivise, di scelte partecipate. Il Comune di Pontassieve si 

sviluppa in un area vasta e variegata, comprendente, oltre al capoluogo, una 

decina di frazioni, portatrici ognuna di bisogni propri e di esigenze comuni. 

Perché tutti abbiano voce e il giusto spazio nella vita pubblica dobbiamo avere 

un rapporto diretto e continuativo fra gli amministratori e le realtà locali, 

stimolando le attività di associazioni, partiti, movimenti e comitati che si 

facciano momento di stimolo e occasione di sintesi fra le differenti necessità 

del territorio. Si vuole quindi implementare la capacità di comunicazione della 

Giunta. Si intendono anche organizzare e promuovere una serie di incontri 

tematici per presentare "fra la gente" le novità, illustrare le opportunità che 

riguardano un determinato luogo, frazione o quartiere del territorio comunale. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff Programmazione e controllo- Staff del 

Sindaco 
………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale x 

Pluriennale  

 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 
Rifacimento del sito istituzionale dell’ente (indicatore di attività) 

Valore iniziale 

 

Stato “iniziale” del sito 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Comune su Instagram 

Valore iniziale 

 
 

Valore finale atteso Realizzazione risultato 1/1 

 

 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 
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Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Implementazione della 

capacità di comunicazione e 

delle relazioni con il 

territorio e le tutte persone 

che vi risiedono. 

- Utilizzo di tutti i più 

moderni canali (sito 

web, pagina Facebook, 

Instagram..) insieme a 

quelli “tradizionali (TV 

e carta stampata)  al fine 

di migliorare il flusso di 

comunicazione del 

Comune verso i suoi 

cittadini. 

- Rifacimento del sito 

istituzionale Internet 

comunale 

            

2 Promozione e valorizzazione 

dell’attività politico-

istituzionale del Sindaco e 

della Giunta Municipale, 

attraverso: 

- il coordinamento e 

monitoraggio dei rapporti con 

la stampa e gli altri organi di 
informazione; 

- diffusione di comunicati 

politico-istituzionali e di 

informazione; 

- creazione e costante 

aggiornamento di indirizzari 

tematici; 

- organizzazione di 

conferenze stampa e presenza 

per eventi di rilievo sul 

territorio; 

- redazione e produzione di 

materiale cartaceo per la 

pubblicizzazione delle 

iniziative promosse o 

patrocinate 

dall’Amministrazione 

comunale;  

- Realizzazione e 

distribuzione di un periodico 

informativo – debitamente 

registrato – con distribuzione 

mensile,  

- Realizzazione di format 

televisivi al fine di migliorare 

il flusso di comunicazione 

del Comune verso i suoi 

cittadini e che risultano anche 

di supporto per il reticolo 

associativo locale. 
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 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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UFFICIO DI STAFF SOCIALE 

INTEGRATO TUTELA SALUTE 

 

 

Responsabile Leonardo Lombardi 

 

 

Obiettivi da: 

30-35 
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OBIETTIVO PEG  n° 30 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

Ufficio di Staff Sociale Integrato e tutela della Salute 

Servizio Politiche Abitative 

Responsabile 

(Dirigente o PO) 

 

Dr. Leonardo Lombardi 

Soggetto 

politico-amm.vo 

di Riferimento 

 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 04 Pontassieve dolce 

Missione e Programma  
così come definititi dai 

decreti di armonizzazione 

contabile  

vedi SEO del DUP 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

 

PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
vedi denominazione/descrizione 

progetto SES/SEO del DUP 

 

 

 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Titolo dell’obiettivo PEG Interventi per il diritto alla casa 

Descrizione L’ Ufficio Politiche Abitative svolge la propria attività con n. 3 addetti part-
time. 
Sono divenute stabili le funzioni precedentemente delegate ad altri servizi 
(Bando morosità della regione, Bando affitti ecc.) divenendo pratiche annuali; 
sono stati realizzati i nuovi bandi previsti dalle direttive regionali, in 
particolare nel corso del 2016 verrà riaperto il Bando per l’assegnazione di 
alloggi di Erp, L.R. 96/96 e successive modificazioni integrazioni. 
Nell’anno in corso si è consolidata la struttura, ma soprattutto delle pratiche di 
lavoro, passando dalla fase di emergenza a quella di routine. Continua la 
proficua collaborazione con il SAAS per le istruttorie che coinvolgono 
entrambi i servizi. Nel corso dell’anno si è riaperto il Bando per gli alloggi 
Mezzana a Canone concordato, viste le numerose fuoriuscite e l’esaurimento 
della graduatoria precedente. L’ufficio si sta inoltre impegnando a partecipare 
ai tavoli di coordinamento diretti dal Comune di Firenze e all’esecutivo del 
LODE, al fine di restare in rete con gli altri comuni per l’evasione delle 
pratiche e per il recepimento dei decreti regionali. È stato impostato un tavolo 
più specifico della Valdisieve, in modo integrato fra SAAS e Uffici Politiche 
Abitative dei comuni associati. Le azioni più consistenti che viene previsto di 
realizzare possono essere riassunte come segue: 

• Predisposizione nuovo Bando ERP 2016 

• Assegnazione alloggi ERP – da vecchio Bando 2012 

• Predisposizione Bando Contributo Affitti 2016 

• Predisposizione Bando scanso sfratti 2016 

• Predisposizione nuovo Avviso Pubblico a Canone Agevolato L. 431/98 – 

2016 

• Applicazione L.R. 41/15 e nuovo Regolamento 

• Strutturazione del nuovo tavolo di confronto comprendente gli analoghi 

uffici degli altri comuni della Valdisieve e del SAAS. 

Nel corso dell’esercizio, su preciso indirizzo del Sindaco, in collaborazione con il 

Corpo do Polizia Municipale e con il sostegno di n. 1 tecnicodell’Area Assetto del 

territorio, verrà impostato un programma di lavoro per la verifica della 

sussistenza del diritto all’alloggio ERP da parte degli attuali assegnatari. 

Mentre l’evoluzione di medio termine che si prevede di proiettare sugli esercizi 

2017 e 2018, oltre alla continuità della verifica, comprenderà lo sviluppo delle 

azioni di legge conseguenti ai risultati della verifica richiamata con la finalità, al di 

là dei risultati di “CONTATORE” di dare all’intero territorio un segnale forte e 

chiaro sulla rigorosa appropriatezza della gestione di un patrimonio residenziale 

pubblico, per l’entità del comune, fra i più consistenti dell’area metropolitana, ma 

comunque insufficiente a fronteggiare le crescenti criticità sociali del territorio. 

Solo per gli obiettivi trasversali 

indicare  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 

(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SAAS 20 % 

Altra 
struttura  

Polizia Municipale 
5 % 

Altra 
struttura 

Servizio LL.PP. 5 % 

 Serv. Comunicazione ed Urp  5% 

 Serv. Finanziario  3% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 
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Sezione 3 – Risultato atteso 

Indicatore di risultato 1 
(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Nuovo Bando ERP 2016 

Tipologia 

Di tipo on/off X 

Di tipo quantitativo  

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 1 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 

 

 

Indicatore di risultato 2 
(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Assegnazione alloggi ERP – da vecchio bando 2012 

Tipologia 

Di tipo on/off  

Di tipo quantitativo x 

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 8 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 
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Indicatore di risultato 3 
(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Bando Contributo Affitti 2016 

Tipologia 

Di tipo on/off X 

Di tipo quantitativo  

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 1 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 

 

 

Indicatore di risultato 4 
(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Nuovo Bando Scanso Sfratti  2016 

Tipologia 

Di tipo on/off X 

Di tipo quantitativo  

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 1 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 
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Indicatore di risultato 5 

(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Nuovo Avviso Pubblico a Canone agevolato L. 431/98 - 2016 

Tipologia 

Di tipo on/off X 

Di tipo quantitativo  

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 1 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 

 

 

Indicatore di risultato 7 
(bisogno sul quale si vuole 

intervenire opportunità da 

perseguire etc….) 

 

Oggetto: Applicazione L.R. 41/15 e nuovo Regolamento ERP  

Tipologia 

Di tipo on/off X 

Di tipo quantitativo  

Di tipo qualitativo  

Misto  

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso 2 

Valore di risultato parziale 
indica la soglia di raggiungimento 

parziale al di sotto della quale 

l’obiettivo è considerato “non 

raggiunto” 

 
………………………….. 
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Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Nuovo Bando 

ERP 2016 

            

2 Assegnazione 

alloggi ERP – 

vecchio bando 

2012 

            

3 Bando contributo 

Affitti 2016 
            

4 Bando a scanso 

sfratti 2016 
            

5 Nuovo Avviso 

Pubblico a Canone 

agevolato L. 

431/98 - 2016 

            

6 Applicazione 

L.R. 41/15 e 

nuovo 

Regolamento 

ERP 

            

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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OBIETTIVO PEG  n° 31 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

Ufficio di Staff Sociale Integrato e tutela della Salute 
 

Servizio Farmacia 

Responsabile 
 

Dr .Leonardo Lombardi 

Responsabile 

Politico 

 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

     
Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

 
PROGRAMMA 05 RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

SES Impatto salute 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG Conseguimento fatturato d’esercizio previsto per l’anno 2016 

Descrizione Rispetto ad un valore iniziale di euro 2,085,000 (a fronte di euro 1.450.000 di 

spese) raggiunto nel 2015, per il 2016 si ritiene, con un aumento di spesa di euro 

15.000 di poter puntare a conseguire un aumento di fatturato di euro 50.000 

rispetto a quello iniziale. 
L’ intento dopo svariati esercizi per così dire di  “mantenimento”,  è quello di iniziare a 

sperimentare anche un’ impostazione efficace sotto il profilo commerciale di una 

Farmacia Comunale per sua natura attenta alle necessità sociali 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale X 

Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Valore del fatturato dell’ anno 2016 

Valore iniziale 

 
(anno 2015 previsti euro 2.020.000 raggiunti euro 2.085.000) 

Valore finale atteso euro 2.135.000 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1  X X X X X X X X X X X X 

2              

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Totale 10 
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OBIETTIVO PEG  n 32 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

Ufficio di Staff Sociale Integrato e tutela della Salute 
 

Servizio Farmacia 

Responsabile 
 

Dr .Leonardo Lombardi 

Responsabile 

Politico 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

   

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

 
PROGRAMMA 05 RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

SES Impatto salute 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Obiettivo PEG 
 
Consolidamento e implementazione servizi per l’ utenza 

Descrizione Al fine di interpretare al meglio il tema si considera di poter 

realizzare le seguenti azioni: 

1) Ampliamento del numero e delle tipologie dei prodotti senza 

glutine per celiaci, grazie all’ acquisto diretto degli stessi. 
2) Implementazione del servizio di autoanalisi: la misurazione 

presso la Farmacia dei più comuni parametri sanguigni quali 

colesterolo e glicemia. 

3) Servizio CUP: prenotazione presso la Farmacia grazie ad un 

apparecchio Sani-Point di visite specialistiche ed esami 

diagnostici presso la ASL e strutture accreditate, attivazione 

tessere sanitarie e cambio medico. 

Al di là dei meri risultati quantitativi evidenziabili dai cosiddetti 

“contatori”, la proiezione sugli esercizi 2017 e 2018 dei punti sopra 

richiamati prevede un’evoluzione progressiva della Farmacia 

Comunale come uno degli snodi qualificati della rete dei servizi di 

integrazione socio-sanitaria del territorio. La metodologia di 

riferimento consiste nel perseguire il miglior equilibrio fra le varie 

tipologie di risorse a disposizione e gli standards qualitativi previsti 

dalla normativa in materia. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Area/staff ………..% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
Valore dei rimborsi per i prodotti per celiaci 

…………………………………………. 

Valore iniziale 

 
(anno 2015) Buoni rimborsati per un valore di 500 euro 

Valore finale atteso Buoni Rimborsati per un valore di 1000 euro 

 

Indicatore di risultato   - 2 
Numero delle misurazioni effettuate 

Valore iniziale 

 
(anno 2015)100 misurazioni 

Valore finale atteso 120 misurazioni 

Indicatore di risultato   - 3 
Numero di contatti e di prenotazioni effettuate e numero di tessere sanitarie 

attivate 

Valore iniziale 

 
(anno 2015) 2300 contatti- 1300 operazioni effettuate 

Valore finale atteso 2500 contatti 1400 operazioni 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1  X X X X X X X X X X X X 

2              

3              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 12 
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OBIETTIVO PEG  n° 33 
 

 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Staff Sociale integrato e tutela della salute 

Servizio SAAS 

Responsabile Dr. Leonardo Lombardi 

Responsabile 

Politico 

 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 04 Pontassieve dolce 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 

SERVIZI  SOCIOSANITARI 

Obiettivo SES/SEO del DUP 
 

 

SES 

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 

Gestione sistema ad alta integrazione socio - sanitaria 

Descrizione Contribuire all’attuazione degli atti formalmente adottati per la gestione del 

sistema ad alta integrazione sociosanitaria approvato nel 2015 che veda: 
- Nuovi strumenti di programmazione locale a livello di Zona Socio Sanitaria 

Sud Est negli ambiti definiti dalla Riforma Sanitaria Regionale del 2015; 

- Nuovo ruolo dei servizi territoriali e delle professionalità; 

- Costituzione tavoli di concertazione; 

- Contributo a progettazione POR-FSE inclusione sociale soggetti fragili; 

- Contributo ad altre forme di progettazione zonali; 

- Contributo sul gruppo di lavoro regionale a supporto degli indirizzi riguardanti 

la prospettiva della Casa della Salute per la Val di Sieve. 

L’obbiettivo comprende anche la declinazione ed evoluzione dell’azione a supporto 

della Conferenza dei Sindaci della zona distretto e della Conferenza degli 

Amministratori del SAAS, secondo le coordinate rispondenti ai punti sopra delineati, 

per gli anni 2017 e 2018. 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila Conferenza dei Sindaci 20% 

Altra 
struttura  

Servizi sociali territoriali 
30% 

Altra 
struttura 

ASL 

Soggetti del c.d. terzo settore  
30% 

20% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1^ 

annualità 

 

Programmazione del governo dei servizi sociosanitari e sociali 

territoriali 

 - Progetto POR –FSE n 1 
- Altri progetti in via di definizione 

  

 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Gestione tavoli 

lavoro 
X X X X X X X  X X X X 

2 Gestione gruppi di 

lavoro 
X X X X X X XX  X X X X 

3              

4              

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 

 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 
(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
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Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 34 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Staff Sociale integrato  e tutela della salute 

Servizio SAAS 

Responsabile 
 

Dr. Leonardo Lombardi  

Responsabile 

Politico 

 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 04 Pontassieve dolce 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 

SERVIZI  SOCIOSANITARI  

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 

Obiettivo PEG 
 

Istituzione Consulta del Volontariato 

Descrizione L’Amministrazione intende dare vita a un modello di welfare “dal basso” allo 

scopo di proteggere  i diritti essenziali di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli. 

Questo nuovo modello deve partire dal coinvolgimento di tutte le forme di 

volontariato sociale , attraverso la costituzione di un nuovo patto istituzioni e 

cittadini, per riaffermare e rafforzare  i valori di solidarietà, sussidiarietà e 

mutualismo, sui quali costruire un nuovo modello di stato sociale. In tutto questo 

si evidenzia il ruolo dell’associazionismo e del volontariato, non in sostituzione 

dell’Ente Locale, che ha un ruolo primario, ma per il loro importante ruolo nella 

condivisione e nel raggiungimento di obiettivi finalizzati al bene della comunità. 
- Individuazione Associazioni del Territorio da coinvolgere; 

- Convocazioni Associazioni; 
- Costituzione tavolo concertazione; 
- Costituzione Gruppo di lavoro; 
- Predisposizione atti costitutivi. 

L’intervento di medio periodo (comprendente anche gli esercizi 2017 e 2018) consiste 

nella verifica dell’esistenza o della possibilità di estendere l’esperienza a tutti i Comuni 

associati impostando una efficace rete di volontariato territoriale, 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SAAS 100% 

Altra 
struttura  

Area/staff 
………..% 

Altra 
struttura 

Area/staff 
………..% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Costituzione organismo 

Valore iniziale 

 
0 

Valore finale atteso Predisposizione atti per creazione Consulta del Volontariato 

 

 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Individiazione Associaz.     X X       

2 Convocazione Associaz.       x X x     

3 Cost. gruppo lavoro         X X   

4 Predisposizione atti           X X 

 (Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio) 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 8 
 

 



 

105 

 

Comune di Pontassieve 

OBIETTIVO PEG  n° 35 
 

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi 

Area o struttura 

di Staff 

 
Staff Sociale integrato e tutela della salute 

Servizio SAAS 

Responsabile 
 

Dr. Leonardo Lombardi 

Responsabile 

Politico 

 

 

Ass. Cinzia Frosolini 

     

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici 

Programma di mandato 04 Pontassieve dolce 

Missione e Programma  
 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 

SERVIZI  SOCIOSANITARI  

 

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell’obiettivo di PEG 
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Comune di Pontassieve 

Obiettivo PEG 

 
Aiutare le persone in difficoltà quali minori, famiglie, anziani, 

immigrati, ecc. 

Descrizione L’Amministrazione Comunale intende dare continuità alle attività rivolte: 
- All’area minori attraverso gli interventi di prevenzione del disagio sui minori e 

gli interventi di tutela dei minori; 

- Alle persone disabili con la prosecuzione degli interventi già avviati, con 

possibile ampliamento del Servizio di Assistenza Scolastica per minori disabili 

anche attraverso il Servizio civile, degli inserimenti terapeutici per adulti, 

l’arricchimento di attività del Centro di Socializzazione “La Mongolfiera”, la 

continuità nell’organizzazione del Progetto di Vita Autonoma Indipendente 

attraverso l’utilizzo di “Casina Rossa” 

-  all’area Anziani attraverso il sostegno alle persone attraverso il Servizio di 

Assistenza Domiciliare, i contributi per le rette di ricovero, il progetto “Affido 

anziani”, il Lavoro professionale per la gestione degli anziani fragili e del 

Fondo Non Autosufficienza; 

- Alle famiglie composte da soli adulti ormai da anni, sostegno alle famiglie, 

soprattutto in questo momento difficile dal punto di vista economico con 

particolare attenzione ai problemi del precariato e della disoccupazione e con 

progetti personalizzati; 

L’obbiettivo assegnato al servizio associato, a fronte di una riduzione delle 

risorse assegnate rispetto ai dati finali del 2015, è quello di mantenere lo stesso 

livello di erogazione dei servizi rispetto al precedente anno ottimizzando l’utilizzo 

delle stesse risorse assegnate e coinvolgendo, ove possibile, risorse e soggetti 

esterni all’amministrazione.  

Comunque, l’intento fondamentale e di “OUT-COME”, al di là dei risultati 

indicato dai c.d. “CONTATORI” consiste nell’implementazione della qualità di 

analisi e predisposizione di progetti di aiuto e di intervento perseguendo 

progressivamente il miglior equilibrio tra appropriatezza ed economicità di utilizzo 

delle varie tipologie di risorse a disposizione da parte degli Enti associati anche 

nelle relative declinazioni per gli anni 2017 e 2018. 

 

Obiettivi TRASVERSALI  

Altre strutture 

organizzative  coinvolte 
(indicare il contributo 
percentuale  e l’eventuale 
capofila) 

capofila SAAS 70% 

Altra 
struttura  

ASL 
15% 

Altra 
struttura 

Servizio finanziario e altri di supporto interno 
15% 

Durata dell’obiettivo 
Annuale  

Pluriennale x 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari 

aspetti dell’attività del settore) 

Indicatore di risultato   - 1 
 

Programmazione e attuazione degli interventi MINORI 

Valore iniziale 

 
609 

Valore finale atteso 610 

Indicatore di risultato   - 2 
 

Programmazione e attuazione degli interventi HANDICAP 

Valore iniziale 

 
224 

Valore finale atteso 225 

Indicatore di risultato   - 4 
 

Programmazione e attuazione degli interventi ANZIANI 

Valore iniziale 

 
249 

Valore finale atteso 250 

Indicatore di risultato   - 3 
 

Programmazione e attuazione degli interventi ADULTI/FAMIGLIE 

Valore iniziale 

 
162 

Valore finale atteso 165 

 

Sezione  4 – Sviluppo delle fasi 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo. 

MINORI 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Sostegno 

genitorialità 
X X X X X X X X X X X X 

2 Sostegno educativo 

extrascolastico 
X X X X X X X X X X X X 

3 Centri diurni X X X X X X X X X X X X 

4 Ricoveri in strutture X X X X X X X X X X X X 

5 Trasporto sociale X X X X X X X X X X X X 
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Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

HANDICAP 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Assistenza scolastica X X X X X X   X X X X 

2 Inserimenti socio 

terapeuti 
X X X X X X X X X X X X 

3 Rette X X X X X X X X X X X X 

4 Centro 

Socializzazione 
X X X X X X X X X X X X 

5 Trasporto sociale X X X X X X X X X X X X 

6 Sussidi  X X X X X X X X X X X X 

7 Contributi L.104/92 X X X X X X X X X X X X 

8 Servizio Civile X X X X X X X X X X X X 

 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

ANZIANI 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Mensa domicilio X X X X X X X X X X X X 

2 Assist.za Domiciliare X X X X X X X X X X X X 

3 Affido anziani X X X X X X X X X X X X 

4 Rette residenziali X X X X X X X X X X X X 

5 Trasporto sociale X X X X X X X X X X X X 

6 Sussidi X X X X X X X X X X X X 

7 Pratiche ”Non 

autosufficienza” 
X X X X X X X X X X X X 

 

Descrizione azioni/  

fasi di attuazione 

dell’obiettivo 

ADULTI/FAMIGLIE 

Sviluppo Temporale 

Anno 2016 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Lavoro informazione 

alle risorse del 

territorio 

X X X X X X X X X X X X 

2 Sussidi X X X X X X X X X X X X 
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Comune di Pontassieve 

 
Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Parametro  Valori 

livello di complessità operativa 
 (fattore C sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

contributo al raggiungimento delle priorità 

politiche dell’Ente 

(fattore S sistema valutazione apicali/PO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Totale 10 
 

 

 


