
PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

DEI RESPONSABILI DI SETTORE -  

Comune di Lastra a Signa

DEI RESPONSABILI DI SETTORE -  

2018

approvato con delibera di giunta comunale n.         del …..2018



Obiettivi di Mandato Obiettivi strategici - Aree di intervento

Corridoi infrastrutturali ed 

efficientazione della rete stradale

1.Interventi di completamento della variante alla SS.67  

dallo svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa 

ANNUALITA’ 2018/2019  .                                                                          

2.Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67  

dallo svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa    

ANNUALITA’ 2017/2018.                                                                                                          

Miglioramenteo della sicurezza stradale

3.Accordo quadro opere stradali  2018.               

4.Asfaltature strade comunali  annualita’ 2018.                     

Servizi straordinari di polizia stradale.                                

UN COMUNE LEGGERO 2
Rinnovamento ed efficienza della 

PA

1.Acquisizione applicativi gestione contratti e 

implementazione dati contratti legge 190/2012. 

2.Digitalizzazione certificati e carta d’identità elettronica.                                                                 

3.Dematerializzazione liste elettorali.                                                                                                  

4.Avanzamento gestione associata personale. annualità 

2018                                                               

5.Adeguamento al piano nazionale informatica - misure 

minime ict per la pa                                              

6.Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.                                 7. 

Progetto di digitalizzazione procedure  ammissione servizi 

ed ampliamento dei servizi  per il pagamento elettronico 

dei servizi educativi.                         8.Recupero Evasione 

da Tasi . ANNUALITA’  2018. 9.Siope plus                                                          

10.Ristrutturazione e digitalizzazione dell’archivio del 

contenzioso. annualità 2018.                                                    

11.Censimento e regolarizzazione passi carrabili esistenti. 

annualita’ 2018.                               12.Riscossione delle 

sanzioni per violazione delle norme del codice della 

strada non  pagate. formazione   dei ruoli coattivi“ -            

annualita’ 2018/2019 

SVILUPPO ECONOMICO 3
Promozione e valorizzazione 

territorio

1.Progetto di Fattibilità per Progetto di rivitalizzazione 

Centro storico attraverso lo studio di  sistema di 

assegnazione incentivi  per aperture nuove attività o 

nuove unità  centro cittadino. ANNUALITA’  2018. 

LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA 4 Valorizzazione beni culturali 

1.Progetto di integrazione funzionale museo enrico caruso 

ed ufficiio di promozione culturale e turistica ed 

ampliamento delle attivita' di promozione turistica e 

sviluppo azioni per la valorizzazione del patrimonio 

storico, ambientale e produttivo della comunita' locale 

Ampliamento dei servizi e delle opportunita' culturali per 

la cittadinanza.                                         2.Valorizzazione 

Villa Bellosguardo ANNUALITA’  2018                                                        

UNA CITTA' CHE CONTA 5 Cura e gestione del territorio

1.Redazione del nuovo regolamento di polizia urbana“ -            

annualita’ 2018.                                                       

2.Approvazione  del Regolamento per la convivenza tra 

funzioni residenziali ed attività degli esercizi commerciali, 

artigianali e dei pubblici esercizi        ANNUALITA’  

2018.                                                           3.Variante al 

P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di Bacino   per 

la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 65/2014  e 

s.m. e i. ANNUALITA’ 2018                                                                                                                                 

4.Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.                                                                        

SCUOLA AL CENTRO 6 Piano scuola: Diritto allo studio

1.Continuita' educativa e progettazione di una rete 

integrata servizi educativi alla prima infanzia.                                                 

2.Ampliamento  servizi di trasporto scolastico e 

realizzazione di una mobilita’ integrata locale.

ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA' 7
Il benessere sociale del cittadino 

lastrigiano

1.Progetto per attuazione  misure straordinarie per il 

contrasto alla poverta' ed al disagio abitativo

1.Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium" 

annualità 2017-2018

2.Riorganizzazione complessiva del sistema di gestione 

impianti sportivi

LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE 9

L'UNIONE FA LA FORZA 10

LINKIAMOCI ALL'EUROPA 11

AMBIENTE E PORTA A PORTA

12 ciclo dei rifiuti, inquinamento  

1.Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprietà 

FF.SS. ANNUALITA’     2018 . 

TEMPO LIBERO 8 Promozione dello sport

ELENCO OBIETTIVI

Macro-Obiettivi 

1VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

 Predisposizione del progetto per l'affidamento del servizio 

di progettazione del completamento delle opere di variante 

previste

Predisposizione gara per affidamento del servizio ed 

indizione di gara

Svolgimento gara con Centrale Unica di Committenza - 

affidamento progettazione

Redazione progetto definitivo 

Conferenza di servizio ed approvazione prog. definitivo 
Definizione accordo per finanziamento complessivo con 

Regione

Completamento conferenza di servizio con approvazione 

progetto definitivo 

Redazione progetto esecutivo (tempo assegnato 90 gg.)

Indire gara di appalto lavori

Predisporre ed indire gara per Direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in progettazione
Predisposizione degli atti di gara per accordo quadro dei 

comuni di Scandicci e Lastra a SIgna 

Espletamento congiunto in Cuc della gara di accordo 

quadro con affidamento dell'accordo 

Predisposizione perizia di assestamento

Conclusione lavori con emissione relativo certificato 

Approvazione CRE

Obiettivo programma di Mandato: VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

MACRO-OBIETTIVO 1: ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE STRADALE

1.01 TUTTISETTORE 4

Interventi di completamento della variante 

alla SS.67  dallo svincolo della SGC FI-PI-LI  

a Ponte a Signa ANNUALITA’ 2018/2019  .  

TUTTI

CAPPELLINI01:04 SETTORE 4 BETTI

1.02

Realizzazione primo lotto della variante alla 

SS.67  dallo svincolo della SGC FI-PI-LI  a 

Ponte a Signa    ANNUALITA’ 2017/2018.

CAPPELLINI 

SINDACO
Accordo quadro opere stradali  2018

SETTORE 4
BETTI        

MANCUSI

CAPPELLINI 

SINDACO

Asfaltature strade comunali  annualita’ 

2018.                     

1.03 SETTORE 4
Progettazione affidamento ed esecuzione di parte di lavori 

di manutenzione stradale 

BETTI        

MANCUSI



Codice OBIETTIVI SERVIZIO INTERESSATO AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Acquisizione applicativi

Formazione personale ufficio gare e contratti

Incontri con agenzia entrate

Collegamento con banca dati Amministrazione trasparente 

e generazione elenco per ANAC
Acquisizione software applicativo per i certificati e presa in 

carico istruzioni ministeriali per la cie

Formazione personale

Messa in funzione dell’applicativo certificati – 

Implementazione applicativo per la cie

Messa in funzione degli applicativi, attivazione servizi ai 

cittadini

Presa in carico istruzioni commissione circondariale

Stesura progetto

Trasmissione progetto a commissione per convalida

Elaborazione dati nel software applicativo

Distacco dipendente presso comune di Scandicci

Trasferimento pratiche previdenziali da gestione associata 

precedente

Assunzione responsabilità gestione previdenziale

Collaborazione con Comune di Scandicci per 

assimilazione istituti gestione personale

Adozione atti di uniformazione di regole per orari, 

assenze, permessi ecc.

Avanzamento gestione associata personale. 

annualità 2018
02:04

2.03 Dematerializzazione liste elettorali. SETTORE 1

    SINDACOSETTORE 1

MANCUSI        SINDACO

SETTORE 1

MANCUSI    

Obiettivo programma di Mandato: UN COMUNE LEGGERO

MACRO-OBIETTIVO 2 :Rinnovamento ed efficienza della PA

      MANCUSI    SINDACOSETTORE 1
Acquisizione applicativi gestione contratti e 

implementazione dati contratti legge 190/2012.
2.01

 Digitalizzazione certificati e carta d’identità 

elettronica.
2.02

LARIMANCUSI    



Codice OBIETTIVI SERVIZIO INTERESSATO AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Delimitazione dell’area di centro storico da 

includere nel progetto di studio 

Elaborazione del progetto tramite la messa a 

punto  di più ipotesi  progettuali e dello 

studio delle diverse ipotesi  di sostegno 

economico da poter mettere in atto, rivolte 

ad incentivare l’apertura di nuove attività 

commerciali, di artigianato di qualità  o di 

servizio nell’area perimetrata;.  
Presentazione all’Amministrazione della 

proposta complessiva - perimetrazione  e 

sostegni economici- da mettere in atto  con 

diversificazione delle modalità attuative  delle  

esenzioni da attivare. 

Presentazione complessiva della proposta  

agli operatori economici  ed alle associazioni 

di categoria per confronto partecipativo della 

proposta.

Valutazione tecnico- amministrativa e Stima 

dei costi che l’Amministrazione dovrà 

sostenere  per la concessione di tali 

contributi/ agevolazioni fiscali.

Approvazione della proposta e delle   linee 

d’indirizzo da attivare.

Obiettivo programma di Mandato: SVILUPPO ECONOMICO

MACRO-OBIETTIVO 3: Qualità della vita dei cittadini

3.01

Progetto di Fattibilità per 

Progetto di rivitalizzazione 

Centro storico attraverso lo 

studio di  sistema di 

assegnazione incentivi  per 

aperture nuove attività o nuove 

unità  centro cittadino. 

ANNUALITA’  2018. 

SETTORE 3

FUCINI 

BACCETTI 

TADDEI

LARI           

CALISTRI





Codice OBIETTIVI SERVIZIO INTERESSATO AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Implementazione  info portale www.lastra.ontour.it

Completamento  realizzazione app guida turistica 

"around me" per smartphone
Eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione  

comunita' locale

Incontri di coordinamento integrato con l’Agenzia del 

demanio e i Settori interessati

Obiettivo programma di Mandato: LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

MACRO-OBIETTIVO 4: Villa Bellosguardo e gli altri immobili "storici" di Lastra: l'offerta culturale

Analisi, monitoiraggio e verifica del sistema di 

promozione territoriale 

SETTORE 2

Progetto di integrazione funzionale museo 

enrico caruso ed ufficiio di promozione 

culturale e turistica ed ampliamento delle 

attivita' di promozione turistica e sviluppo 

azioni per la valorizzazione del patrimonio 

storico, ambientale e produttivo della 

comunita' locale Ampliamento dei servizi e 

delle opportunita' culturali per la 

cittadinanza. 

4.01 CALISTRI                 BACCETTI

Programmazione delle attivita' integrate museo - ufficio 

promozione culturale

Integrazione attivita' di promozione con associazione 

villa caruso



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Definizione  dell’atto di indirizzo  da approvare da parte  

dell’Amministrazione Comunale  del Regolamento  per la 

convivenza  tra funzioni residenziali ed attività degli 

esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi 
Incontro partecipativo con gli operatori locali  per 

discutere  con le associazioni di categoria dell’ atto 

d’indirizzo  e per la condivisione delle nuove disposizioni 

comportamentali 
Proposta della Bozza del Nuovo Regolamento  da inviare 

all’Amministrazione Comunale, agli uffici comunali ed alle 

associazioni di categoria e gli operatori locali al fine  della 

condivisione
Redazione della Proposta  di  Regolamento definitiva  

derivante dalla   concertazione  fra Amministrazione,  uffici 

comunali competenti ed  Associazioni di categoria 

Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale

CALISTRI

SETTORE 6

 Approvazione  del Regolamento per la convivenza 

tra funzioni residenziali ed attività degli esercizi 

commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi        

ANNUALITA’  2018.   

Redazione del nuovo regolamento di polizia urbana“ 

-            annualita’ 2018.         

Obiettivo programma di Mandato: UNA CITTA' CHE CONTA

MACRO-OBIETTIVO 5 : cura e gestione del territorio

Individuazione delle condotte da disciplinare anche alla 

luce delle nuove norme introdotte dal Decreto 14/2017

CAPPELLINIDEL VECCHIO

Redazione schema  Regolamento

5.01

05:02 SETTORE 5

Contatti con la Questura di Firenze al fine di condividere le 

decisioni assunte

TADDEI           DEL 

VECCHIO



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Analisi di contesto e progettazione nuovo sistema 

educativo integrato nidi d’infanzia

Studio e progetto di fattibilita' contnuita' educativa 

nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia

Organizzazione attivita' educative integrate scuola 

dell’infanzia

Approvazione piano educativo comunale e 

individuazione modalita' operative della gestione 

integrata

Realizzazione interventi congiunti nelle scuole e 

nei nidi d'infanzia

Realizzazione sistema  permanente di integrazione 

funzionale nidi d'infanzia

Analisi di contesto, bisogni e necessita', studio e 

progetto di fattibilita'  nuove percorrenze

Potenziamento trasporto scuole medie
Potenziamento gite scolastiche istituto 

comprensivo

Realizzazione nuovo servizio bibliobus (progetto 

magico box) di trasporto libri per le scuole

Servizio straordinario  integrato  consegna 

corrispondenza istituzionale

Ampliamento supporto organi istituzionali e 

funzioni di distribuzione materiale promozionale

Continuita' educativa e progettazione di una 

rete integrata servizi educativi alla prima 

infanzia. 

SETTORE 2
BACCETTI       

BETTI

Obiettivo programma di Mandato: SCUOLA AL CENTRO

MACRO-OBIETTIVO 6: Piano scuola: diritto allo studio e cura degli edifici scolastici

SCARAFUGGI6.01

06.02

Ampliamento  servizi di trasporto scolastico 

e realizzazione di una mobilita’ integrata 

locale.

SETTORE 2 BACCETTI      SCARAFUGGI



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Analisi, monitoiraggio e verifica del sistema 

integrato territoriale dei servizi sociali 

Individuazione criticita’  e progettazione azioni  - 

formazione gruppo di lavoro con societa' della 

salute

Attuazione procedure integrateaccoglienza 

domande 

Presa in carico portale inps e verifiche istanze  per 

accesso al beneficio
Trasmissione servizi sociali territoriali (societa' della 

salute) e confronto operativo

Analisi congiunta esiti procedure integrate con sds 

erogazioni contributi straordinari disagio abitativo 

autorizzazione accesso benefici 

(carta rei)

progetto di integrazione funzionale  centro sociale 

associazionismo locale

Procedure straordinarie  di verifica e controllo 

assegnazione patrimonio e.r.p

Obiettivo programma di Mandato: ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

MACRO-OBIETTIVO 7: Il benessere sociale del cittadino lastrigiano

Progetto per attuazione  misure straordinarie 

per il contrasto alla poverta' ed al disagio 

abitativo

7.01 SETTORE 2

BACCETTI 

TADDEI DEL 

VECCHIO

SCARAFUGGI



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato: TEMPO LIBERO

MACRO-OBIETTIVO 8: Aree sportive e parco fluviale



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato: LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE

MACRO-OBIETTIVO 9: Investimenti nelle nuove generazioni



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato: L'UNIONE FA LA FORZA

MACRO-OBIETTIVO 10: Integrazione e cooperazione con altre realtà territoriali



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato:LINKIAMOCI ALL'EUROPA

MACRO-OBIETTIVO 11: Progettiintegrati di sviluppo e finanzaimenti europei



Codice OBIETTIVI
SERVIZIO 

INTERESSATO
AZIONI RESPONSABILE AMMINISTRATORE

Espletamento della Gara pubblica per affidamento 

dei lavori

Affidamento dei lavori alla ditta vincitrice

Stipula del Contratto e consegna delle aree

Inizio dei lavori 

12.01
Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di 

proprietà FF.SS. ANNUALITA’     2018 . 
SETTORE 5

Obiettivo programma di Mandato:AMBIENTE E PORTA A PORTA

MACRO-OBIETTIVO 12: Ciclo dei rifiuti, inquinamento

Approvazione del progetto esecutivo da parte 

dell’Amministrazione Comunale necessario per 

bandire la gara di affidamento lavori.

MANETTI

Esecuzione  ed Approvazione del Bando di gara
TADDEI BETTI 

DEL VECCHIO



Obiettivi Codice Peso Annualità

Interventi di completamento della variante alla SS.67  

dallo svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa 

ANNUALITA’ 2018/2019  .  

01.01 93 2018

Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa    

ANNUALITA’ 2017/2018.

01.02 89 2018

Accordo quadro opere stradali  2018 01.03 75 2018

Acquisizione applicativi gestione contratti e 

implementazione dati contratti legge 190/2012.
02.01 70 2018

Digitalizzazione certificati e carta d’identità elettronica.
02.02 70 2018

Dematerializzazione liste elettorali. 02.03 59 2018

Avanzamento gestione associata personale. annualità 

2018
02.04 89 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure 

minime ict per la pa   
02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

Progetto di digitalizzazione procedure  ammissione 

servizi ed ampliamento dei servizi  per il pagamento 

elettronico dei servizi educativi

02.07 59 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Rossano Mancusi

Macro-Obiettivi

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

UN COMUNE LEGGERO2



Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di 

Bacino   per la gestione del Rischio adeguamento alla 

L.R. 65/2014  e s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

6 SCUOLA AL CENTRO

7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

8 TEMPO LIBERO
Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium" 

annualità 2017-2018
08.01 93 2018

Riorganizzazione complessiva del sistema di gestione 

impianti sportivi
08.02 87 2018

9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE

11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12 AMBIENTE E PORTA APORTA

L'UNIONE FA LA FORZA10

5 UNA CITTA' CHE CONTA



Obiettivi Codice Peso Annualità

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Interventi di completamento della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa ANNUALITA’ 

2018/2019  .  

01.01 93 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure 

minime ict per la pa   
02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

Progetto di digitalizzazione procedure  ammissione servizi 

ed ampliamento dei servizi  per il pagamento elettronico dei 

servizi educativi

02.07 59 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

Progetto di Fattibilità per Progetto di rivitalizzazione Centro 

storico attraverso lo studio di  sistema di assegnazione 

incentivi  per aperture nuove attività o nuove unità  centro 

cittadino. ANNUALITA’  2018. 

03.01 89 2018

LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Progetto di integrazione funzionale museo enrico caruso ed 

ufficiio di promozione culturale e turistica ed ampliamento 

delle attivita' di promozione turistica e sviluppo azioni per la 

valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e 

produttivo della comunita' locale Ampliamento dei servizi e 

delle opportunita' culturali per la cittadinanza. 

04.01 82 2018

Valorizzazione Villa Bellosguardo ANNUALITA’  2018    
04.02 90 2018

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Cesare Baccetti

Macro-Obiettivi

UN COMUNE LEGGERO2

4



Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di 

Bacino   per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 

65/2014  e s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

Continuita' educativa e progettazione di una rete integrata 

servizi educativi alla prima infanzia. 
06.01 84 2018

Ampliamento  servizi di trasporto scolastico e realizzazione 

di una mobilita’ integrata locale.
06.02 57 2018

7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
Progetto per attuazione  misure straordinarie per il contrasto 

alla poverta' ed al disagio abitativo
07.01 84 2018

Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium" 

annualità 2017-2018
08.01 93 2018

Riorganizzazione complessiva del sistema di gestione 

impianti sportivi
08.02 87 2018

9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
10 L'UNIONE FA LA FORZA
11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA
12 AMBIENTE E PORTA APORTA

TEMPO LIBERO8

SCUOLA AL CENTRO6

UNA CITTA' CHE CONTA5



Obiettivi Codice Peso Annualità

Interventi di completamento della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa ANNUALITA’ 

2018/2019  .  

01.01 93 2018

Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa    ANNUALITA’ 

2017/2018.

01.02 89 2018

Accordo quadro opere stradali  2018 01.03 75 2018

Asfaltature strade comunali  annualita’ 2017. 01.04 73 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure minime 

ict per la pa   

02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Luca Betti

Macro-Obiettivi

UN COMUNE LEGGERO2

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE1



Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di Bacino   

per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 65/2014  e 

s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

Continuita' educativa e progettazione di una rete integrata 

servizi educativi alla prima infanzia. 
06.01 84 2018

7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium" annualità 

2017-2018
08.01 93 2018

Riorganizzazione complessiva del sistema di gestione impianti 

sportivi
08.02 87 2018

9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE

10 L'UNIONE FA LA FORZA

11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12 AMBIENTE E PORTA APORTA Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprietà FF.SS. 

ANNUALITA’     2018 . 

12.01 94 2018

TEMPO LIBERO8

SCUOLA AL CENTRO6

UNA CITTA' CHE CONTA5



Obiettivi Codice Peso Annualità

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
Interventi di completamento della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa ANNUALITA’ 

2018/2019  .  

01.01 93 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure 

minime ict per la pa   
02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

Progetto di digitalizzazione procedure  ammissione servizi 

ed ampliamento dei servizi  per il pagamento elettronico 

dei servizi educativi

02.07 59 2018

Recupero Evasione da Tasi . ANNUALITA’  2018. 02.08 80 2018

Siope plus 02.09 46 2018

Censimento e regolarizzazione passi carrabili esistenti. 

annualita’ 2018.  
02.11 58 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

Progetto di Fattibilità per Progetto di rivitalizzazione Centro 

storico attraverso lo studio di  sistema di assegnazione 

incentivi  per aperture nuove attività o nuove unità  centro 

cittadino. ANNUALITA’  2018. 

03.01 89 2018

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
Valorizzazione Villa Bellosguardo ANNUALITA’  2018    

04.02 90 2018

Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di 

Bacino   per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 

65/2014  e s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Cristina Fucini

Macro-Obiettivi

UN COMUNE LEGGERO2

UNA CITTA' CHE CONTA5



6 SCUOLA AL CENTRO
7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
8

9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
10 L'UNIONE FA LA FORZA
11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA
12 AMBIENTE E PORTA APORTA

TEMPO LIBERO



Obiettivi Codice Peso Annualità

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Interventi di completamento della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa ANNUALITA’ 

2018/2019  .  

01.01 93 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure minime 

ict per la pa   
02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

Progetto di Fattibilità per Progetto di rivitalizzazione Centro 

storico attraverso lo studio di  sistema di assegnazione 

incentivi  per aperture nuove attività o nuove unità  centro 

cittadino. ANNUALITA’  2018. 

03.01 89 2018

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Approvazione  del Regolamento per la convivenza tra 

funzioni residenziali ed attività degli esercizi commerciali, 

artigianali e dei pubblici esercizi        ANNUALITA’  2018.   

05.02 73 2018

Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di 

Bacino   per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 

65/2014  e s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

6 SCUOLA AL CENTRO

7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
Progetto per attuazione  misure straordinarie per il contrasto 

alla poverta' ed al disagio abitativo
07.01 84 2018

8 TEMPO LIBERO
9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
10 L'UNIONE FA LA FORZA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Susanna Taddei

Macro-Obiettivi

UN COMUNE LEGGERO2

UNA CITTA' CHE CONTA5



11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12 AMBIENTE E PORTA APORTA Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprietà FF.SS 12.01 94 2018



Obiettivi Codice Peso Annualità

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Interventi di completamento della variante alla SS.67  dallo 

svincolo della SGC FI-PI-LI  a Ponte a Signa ANNUALITA’ 

2018/2019  .  

01.01 93 2018

Adeguamento al piano nazionale informatica - misure minime 

ict per la pa   
02.05 82 2018

Protocollo informatico – fascicolazione informatica - 

archiviazione e conservazione atti.
02.06 85 2018

Ristrutturazione e digitalizzazione dell’archivio del 

contenzioso. annualità 2018.  
02.10 80 2018

Censimento e regolarizzazione passi carrabili esistenti. 

annualita’ 2018.  
02.11 58 2018

Riscossione delle sanzioni per violazione delle norme del 

codice della strada non  pagate. formazione   dei ruoli coattivi“ -            
02.12 57 2018

3 SVILUPPO ECONOMICO

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Settore: Delvecchio

Macro-Obiettivi

UN COMUNE LEGGERO2



5 UNA CITTA' CHE CONTA
Redazione del nuovo regolamento di polizia urbana“ -            

annualita’ 2018.         
05.01 82 2018

Approvazione  del Regolamento per la convivenza tra funzioni 

residenziali ed attività degli esercizi commerciali, artigianali e 

dei pubblici esercizi        ANNUALITA’  2018.   

05.02 73 2018

Variante al P.S. di conformazione  al PIT/PP-al Piano di Bacino   

per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 65/2014  e 

s.m. e i. ANNUALITA’ 2018  

05.03 92 2018

Formazione del  Piano Operativo. ANNUALITA’ 2018.  05.04 97 2018

6 SCUOLA AL CENTRO

7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
Progetto per attuazione  misure straordinarie per il contrasto 

alla poverta' ed al disagio abitativo
07.01 84 2018

8 TEMPO LIBERO
9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
10 L'UNIONE FA LA FORZA
11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12 AMBIENTE E PORTA A PORTA
Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprietà FF.SS 12.01

84 2018



 

 

ALL. “B” 

 

RACCORDO tra misure anticorruzione e piano della performance degli uffici e 

dei funzionari pubblici 

 

A) La prevenzione della corruzione non è un fine, ma un mezzo per assicurare la 
migliore risposta possibile ai bisogni della collettività, date le risorse a 
disposizione, pertanto la performance individuale ed organizzativa che si raggiunge 
nell’attuazione progetti strategici del piano della performance deve assecondare i 
seguenti obiettivi : 

• garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance 
 

• l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

 

• a rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita' e dei servizi anche 
attraverso modalita' interattive;  

 

• la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacita' di attuazione di piani e programmi;  

 

• lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

 

• l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

 

• la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati;  
 

 

B) Le misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018-2020 devono essere costantemente applicate in tutte 
le fasi dei procedimenti di realizzazione dei progetti strategici del piano della performance 
osservando il seguente paradigma : 
 
1) Valutazione dei rischi presenti nel procedimento e processo di attuazione dei progetti 

strategici tenendo conto del livello di rischio contenuto nell’allegato 4 al PTCP che si 
riporta : 

 

 



 

 

ALLEGATO 4 – CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Processi Livello del rischio 

Gestione gare e appalti 
 

8,85 

Gestione del territorio e ambiente mantenimento 

 

8,08 

Gestione sistemi informatici 

 

8,08 

Gestione attività produttive-SUAP 6,46 

Gestione territorio-pianificazione  
 

5,85 

Gestione mobilità e viabilità 5,23 

Gestione partecipazioni 5,00 

Gestione risorse economico finanziarie  
 

4,38 

Gestione risorse umane 
 

3,23 

Gestione servizi sociali 1,77 

Gestione servizi educativi ed attività formative 1,77 

Gestione servizi culturali e sportivi 1,62 

Gestione URP 
 

1,46 

Gestione servizi demografici, stato civile, elettorali 1,31 

Gestione turismo 1,31 

Gestione servizi polizia locale 1,31 

Gestione servizi legali 1,31 

Gestione servizi cimiteriali 1,00 

Gestione documentale 1,00 

Gestione sicurezza ambienti di lavoro 1,00 

Gestione segreteria 1,00 



 

 

2) Ricondurre i procedimenti di attuazione dei progetti strategici ai procedimenti mappati 
nel PTCP 

 

3) Ogni procedimento corrisponde ad una area a rischio 
 
4) Individuare i rischi presenti nel al procedimento ed applicare le misure di prevenzione 

del rischio previste nel PTCP 
 
5) Osservare gli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione Trasparenza del Piano 
 

Alla fine dell’anno nell’ambito delle relazioni sul grado di realizzazione dei progetti strategici 

rendicontare l’osservanza degli obiettivi e l’applicazione delle misure di prevenzione  

 
 

 

 


