
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 7 del 30-01-2019
 

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2019-2020-2021.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

       3     2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 - come modificato dall’art. 74, comma 1, punto n.
18 del D.Lgs 118/2011 e successivamente dal decreto legislativo n. 126/2014 - il quale stabilisce che negli
Enti con più di 5.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo
deve definire il piano esecutivo di gestione/ piano degli obiettivi e che tale documento coincide con il piano
della performance di cui all’art. 10 del Dlgs 150/2009;
 
DATO ATTO che con decreto ministeriale 07.12.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2019 è stato prorogato al 28.02.2019;
 
PRESO ATTO:

- che con deliberazione n. 13 del 19.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 corredato dei suoi
allegati;
- che con deliberazione C.C. n. 28 del 25.07.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- che è in corso di predisposizione la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019-2021;
- che sono in corso di predisposizione gli schemi di bilancio di previsione 2019/2021;
 

RICHIAMATO il vigente "sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 31 del 17.06.2014
 
VISTO il punto 2 del vigente regolamento (Ambiti di misurazione e valutazione della performance
organizzativa" ed in particolare il punto 2.2 (Obiettivi) il quale prevede che nelle more dell'approvazione del
Bilancio di previsione e del PEG l'amministrazione dovrà comunque formalizzare entro il mese di marzo
l'attribuzione di obiettivi ai responsabili di area.....omissis..
La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione o il P.R.O., che costituisce, per l'anno in corso, il
"Piano annuale della performance" e "Piano dettagliato degli obiettivi".
 
VISTO l’art. 10 del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017, il quale prevede che entro il 31
gennaio le amministrazioni pubbliche adottino il piano della performance;
 
VISTO l’art.16, c. 2, del D.Lgs. n.150/2009, che non contempla l’art. 10 prima citato tra quelli ai cui principi
gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri ordinamenti e che rinviava in sede di Conferenza Unificata
l’attuazione delle restanti disposizioni per le amministrazioni territoriali ed il S.S.N.;
 
DATO ATTO che il ciclo di valutazione della performance ai fini di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni trova comunque ispirazione
anche per gli enti locali nel D.Lgs. n.150/2009;
 
VISTO il comma 5 dell’art. 10, del predetto D.Lgs. n.150/2009, come modificato dall’art.8, c. 1, lett.e),
D.Lgs. n.74/2017;
 
RITENUTO OPPORTUNO, vista l’incertezza del quadro normativo, e comunque in applicazione del
Regolamento comunale per la valutazione della performance, procedere all’approvazione degli obiettivi per i
titolari di Posizione Organizzativa ai fini della valutazione della performance, in coerenza con il DUP, e
tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali sono state approvate le convenzioni con il
Comune di Chiesina Uzzanese per l’attivazione di servizi associati riguardanti in particolare lo svolgimento in



forma associata del Servizio Finanziario, del Servizio Urbanistica, del Servizio di Segreteria e del Servizio
sociale, e del servizio di Polizia Municipale, quest’ultimo allargato anche ai Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile e Ponte Buggianese;
 
CONSIDERATO che l’art. 177 del decreto legislativo n. 267/2000 assegna alla giunta il compito di
individuare i responsabili dei servizi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente, cui affidare in particolare la
responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ex art. 183, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 267/2000, e in generale la responsabilità della gestione dei budget di spesa, come individuati e
assegnati con deliberazione di prossima adozione successivamente all’approvazione del bilancio di previsione;
 
ATTESO che al momento sono Responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei risultati
previsti dal piano dettagliato degli obiettivi, le figure già individuate con decreti del Sindaco come segue:

- Rag. Tiziana Benedetti responsabile del Servizio Finanziario Associato dei Comuni di Uzzano e
Chiesina Uzzanese;
- Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Tecnica;
- Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Anagrafe;
- Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Urbanistica Associata tra i comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese;
- Sig.ra Dedamia Benedetti responsabile del Servizio Segreteria, Sociale E Pubblica Istruzione
Associato tra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese;
- Dott. Claudio Miniati responsabile della Struttura Unica Polizia Municipale;

 
DATO ATTO:

- che con delibera in corso di approvazione sarà adottato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021;
- che, nel corso dell'anno 2019, il processo di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale,
apicale e non, dovrà dedicare particolare attenzione al monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi
derivati dal PTPC 2019/2021:
1. dell'attuazione delle varie misure previste nella Parte II del PTPC, intitolata "Il Piano anticorruzione",
punti dal n. 4 e fino al n. 6.15;
2. del rispetto delle prescrizioni e contromisure previste nella Parte III del PTPC, intitolata "Mappatura
dei processi, analisi e misure per il trattamento del rischio", ciascuno in relazione alle proprie aree di
competenza o ai procedimenti mappati di propria competenza;
3. del rispetto delle prescrizioni previste nella Parte IV del PTPC, intitolata "Trasparenza", ed in
particolare degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal recente D.Lgs. n. 97/16,
così come contenute nelle Linee Guida Anac pubblicate in data 28.12.2016, ciascun ufficio in relazione
alle proprie competenze riportate in colonna G della parte IV;
- che i Responsabili di P.O., in particolare, devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un
efficace meccanismo di comunicazione/informazione, nei confronti del Responsabile della prevenzione
della corruzione, al fine di un proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione;
- che in tale ottica, dovrà essere monitorato da parte della P.O. il grado di "fattibilità" delle azioni
previste, verificando la coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente, quali il
Bilancio di previsione, il PEG, il Piano della performance, suggerendo tutte le eventuali azioni
eventualmente necessarie di correzione delle misure e contromisure previste;
- che il percorso da implementare durante il corso dell'anno 2019 dovrà essere orientato, anche attraverso
appositi percorsi formativi, a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento
dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 

VISTO il D.Lgs. n. 74/2017, che a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto che nel caso di
gestione associata di funzioni o servizi “gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di tali funzioni sono
definiti unitariamente” e tenuto conto quindi della necessità di definire in maniera unitaria gli obiettivi da
assegnare per le funzioni gestite in convenzione con altri Comuni;

 
DATO ATTO della prevalenza assegnata alla performance organizzativa rispetto a quella individuale, la cui



definizione sarà contenuta nelle Linee Guida a cura della Funzione Pubblica di prossima emanazione e che
comprende tra i vari elementi l'attuazione di politiche ed il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e
alle esigenze della collettività, apprestando gli strumenti organizzativi per consentire ai cittadini ed utenti
finali di partecipare alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto
stabilito agli artt. 8 e 19 bis del D.Lgs. n.150/2009;

 
DATO ATTO che il nuovo sistema di valutazione della performance deve prevedere:

- meccanismi idonei a garantire una tendenziale e significativa differenziazione delle valutazioni di cui
all’art.9, c.1, lett.d), a cui corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati;
- la misurazione e valutazione della attuazione di piani e programmi e del rispetto delle fasi e dei tempi
ivi previsti;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini ed i destinatari dei servizi anche
ricorrendo a modalità di rilevazione interattiva degli standard qualitativi;
- lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- l’efficienza nell’impiego delle risorse contenendo i costi e ottimizzando i tempi dei procedimenti
amministrativi;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 

PRESO ATTO della necessità di adeguare quindi il Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, e che, nelle more, occorra ugualmente procedere all’approvazione del Piano della
Performance per il triennio 2019-2021;        

 
DATO ATTO che è in corso di approvazione il bilancio di previsione 2019/2021 e che quindi
conseguentemente verrà redatto il PEG;
 
RITENUTO necessario adottare, nelle more dell’approvazione del PEG 2019/2021, un piano degli obiettivi
che costituisce anche piano della performance, seppure in formato semplificato;
 
CONSIDERATO che l’amministrazione ha inteso assegnare ai responsabili gli obiettivi descritti nelle schede
allegate alla presente deliberazione che saranno peraltro compiutamente riportati nel predisponendo PEG;
 
Obiettivo comune ad ogni area sarà l’implementazione dell’attività di rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e
19bis del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
 
Ogni responsabile dovrà inoltre individuare un obiettivo specifico in materia di trasparenza e prevenzione
della corruzione;
 
PRESO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs
150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione che costituisce elemento
indispensabile per il controllo della gestione, e su di esso si fonda gran parte della valutazione annuale della
struttura, dei funzionari, e degli importi individuali alla performance dell’Ente;
 
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto  legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
 
VISTO l’art.49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
 
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dell’area economico finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente deliberato;



 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 
VISTO lo statuto Comunale;
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente ai pareri di regolarità;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1) DI RIPORTARE in dispositivo quale parte integrante e sostanziale quanto esplicitato in premessa;
 
2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano della performance come risultante
dalle schede allegate;  
 
3) DI DARE ATTO che i suddetti obiettivi confluiranno compiutamente nel predisponendo PEG 2019/2021;
 
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’ente ai sensi
dell’articolo 174, comma 4;
 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
 
6) DI DARE ATTO altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
 



Deliberazione n. 7 del 30-01-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  29-01-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2019.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  29-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



PIANO OBIETTIVI 2019/2020/2021
 SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

ANNUALITA' 2019

1. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento della TARI per l’anno 2015

      Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai 
contribuenti TARI per l’anno 2015, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di 
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi 
dovuti.

      Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata.

      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2019 
      Peso : 30 punti su 100

2. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 
2015

Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai     
contribuenti IMU e TASI  per gli anni 2014 e 2015, alla emissione, stampa e notifica degli 
avvisi di accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli 
importi dovuti.
Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata.

      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2019 
      Peso : 30 punti su 100

3. Predisposizione di un nuovo regolamento delle performance in attuazione della 
nuova normativa di riferimento

Si tratta di adeguare il regolamento della performance ai nuovi principi di cui agli artt. 16 e 31 
del D.Lgs. n. 150/2009, come modificati dal D.Lgs. n. 74/2017 (art. 18 del medesimo D.Lgs. 
n. 74/2017).
L'’art. 18 del citato D.Lgs. n. 74/2017 prevede che le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad 
adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 (Principi generali, 
misurazione e valutazione della performance - Tit. I e II del D.Lgs. n. 150/2009) e 31 del 
D.Lgs. n. 150/2009 (Merito e premi - Tit. III del D.Lgs. n. 150/2009), come modificati dallo 
stesso D.Lgs. n. 74/2017, entro sei mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo apportando 
quindi le appropriate modifiche al vigente regolamento

Il nuovo regolamento andrà a sostituire il precedente approvato con deliberazione  della Giunta 
Comunale n. 31 del 17.06.2014;
L'ufficio dovrà occuparsi di predisporre la bozza del nuovo regolamento da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Comunale. Il lavoro si presenta alquanto complesso data la 
difficoltà della normativa e la molteplicità di aspetti e procedimenti da valutare.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2019



             
           Peso : 20 punti su 100

4. Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  
ad attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di 
regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali 
Anticorruzione e nelle Linee Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in 
applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e 
dall’AGID

       
Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2019

      Peso : 10 punti su 100

5. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive

Sarà data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo 
delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al 
fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2019

      Peso : 10 punti su 100

ANNUALITA' 2020

1. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento 
della TARI per l’anno 2016

      Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai 
contribuenti TARI per l’anno 2016, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di 
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi 
dovuti.

      Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata



      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2020 
      Peso : 40 punti su 100

2. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per l’anno 2016

Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai     
contribuenti IMU e TASI  per l’anno 2016, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di 
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi 
dovuti.
Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata.

      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2020 
      Peso : 40 punti su 100

3. Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  
ad attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di 
regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali 
Anticorruzione e nelle Linee Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in 
applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e 
dall’AGID

       
Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2020

      Peso : 10 punti su 100

4. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

Sarà data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo 
delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al 
fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2020

      Peso : 10 punti su 100



ANNUALITA' 2021

1. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento 
della TARI per l’anno 2017

      Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai 
contribuenti TARI per l’anno 2017, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di 
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi 
dovuti.

      Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata

      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2021
      Peso : 40 punti su 100

2. Emissione e gestione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per l’anno 2017

Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai     
contribuenti IMU e TASI  per l’anno 2017, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di 
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi 
dovuti.
Tale attività può essere eseguita anche con il supporto di una ditta specializzata.

      Indicatore : avvio dell’attività di notifica entro il mese di novembre 2021 
      Peso : 40 punti su 100

3. Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  
ad attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di 
regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali 
Anticorruzione e nelle Linee Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in 
applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e 
dall’AGID

       
Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2021

      Peso : 10 punti su 100

4. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

Sarà data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo 
delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al 
fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 



competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2021

      Peso : 10 punti su 100



PIANO OBIETTIVI 2019
AREA POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA – COMUNE DI UZZANO

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SUL TERRITORIO DEI 5 COMUNI
L’obiettivo è quello di garantire la presenza di personale automontato  sul territorio dei 5 Comuni con turni  diurni 
Mattina / Pomeriggio  dalle ore 07,30 alle ore 19,30  con presenza di n° 4 pattuglie (2 al mattino e 2 al Pomeriggio) e 
nel periodo GIUGNO/SETTEMBRE istituire almeno una pattuglia automontata,composta da almeno 3 unità, una volta 
a settimana in servizio Serale/Notturno, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, al fine di prevenire e di perseguire illeciti alle 
norme del CdS,  garantire interventi in caso di sinistri stradali, con specifici controlli utilizzando apparecchiature per il 
rilievo della velocita’ e delle coperture assicurative. Tutto ciò compatibilmente con la disponibilità del personale a 
disposizione .   
Indicatori: Effettuazione servizi giornalieri Matt./Pom. e Servizi Serali/Notturni dal 01 Giugno/30 Settembre almeno 
uno a settimana secondo disponibilità del personale
Peso: 30 punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL DECORO URBANO
L’obiettivo è quello di predisporre un controllo al fine di prevenire e reprimere l’abbandono incondizionati di rifiuti, 
specie quelli ingombranti, vigilare sulla puntuale  pulizia dei terreni e dei fossi di scolo delle acque,attuare una vigilanza 
al fine di prevenire e reprimere eventuali atti vandalici nei confronti dei beni pubblici (imbrattamento di  muri e strade 
con scritte, danneggiamento di segnaletica stradale ecc…) 
Indicatori:Effettuazione di servizi mirati anche serali in occasione almeno 1 a settimana 
Peso: 10 punti su 100.

3) ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy il Regolamento Comunale attualmente in vigore è 
superato e dovrà essere riscritto. 
Indicatori :Lo scopo è quello di predisporre e approvare un nuovo regolamento di videosorveglianza  entro  il 2019 nei 
5 Comuni associati 
Peso: 20 punti su 100.

4) ISTITUZIONE DEL  C.D. “VIGILE DI PROSSIMITA”   (Comune di Uzzano)
L’obiettivo è quello di istituire una figura, cd “Vigile di prossimità”, che, appiedato, dovrà pattugliare  le Frazioni  del 
Comune ,nonché le zone collinari, al fine ristabilire un contatto diretto con la cittadinanza e acquisire informazioni utili 
al Servizio di Polizia Municipale : 
Indicatori :Predisposizione controlli settimanali sul territorio 
Peso: 10 punti su 100.

5) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA
Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  ad un progetto specifico 
riferibile ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina tra 
quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac  onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza in applicazione del D.lgs n° 33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID
Indicatori:Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2019
Peso: 20 Punti su 100

6) RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ ED EI 
SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO MODALITA’ INTERATTIVE
Sara data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento 
qualitativo e dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle 
risorse 
Indicatori: Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2019 
Peso: 10 Punti su 100



PIANO OBIETTIVI 2020
AREA POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SUL TERRITORIO DEI 5 COMUNI
L’obiettivo è quello di garantire la presenza di personale automontato ed appiedato sul territorio dei 5 Comuni con turni  
diurni Mattina / Pomeriggio  dalle ore 07,30 alle ore 19,30  con presenza di n° 4 pattuglie (2 al mattino e 2 al 
Pomeriggio) e nel periodo GIUGNO/SETTEMBRE istituire almeno una pattuglia automontata,composta da almeno 3 
unità, una volta a settimana in servizio Serale/Notturno, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, al fine di prevenire e di 
perseguire illeciti alle norme del CdS,  garantire interventi in caso di sinistri stradali, con specifici controlli utilizzando 
apparecchiature per il rilievo della velocita’ e delle coperture assicurative. Tutto ciò compatibilmente con la 
disponibilità del personale a disposizione .   
Indicatori:Effettuazione servizi giornalieri Matt./Pom. e Servizi Serali/Notturni dal 01 Giugno/30 Settembre almeno 
uno a settimana secondo disponibilità del personale
Peso: 30 punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CONTROLLO COMMERCIALE E PUBBLICI ESERCIZI 
(Comune di Uzzano)
L’obiettivo è quello di predisporre un’attività di controllo specifico sul territorio a garanzia del rispetto delle norme che 
regolano l’attività Commerciale,dei Pubblici Esercizi e dei Circoli Privati 
 Indicatori: Effettuazione dei servizi nella misura di almeno uno al mese 
Peso: 10 punti su 100.

3) VIGILANZA URBANISTICA (Comune di Uzzano)
L’obiettivo è quello di predisporre, in collaborazione con l’ufficio urbanistica del comune, un servizio di verifica del 
territorio per la repressione degli abusi edili e degli illeciti ambientali, facendo particolare attenzione alla prevenzione 
dei reati e all’informazione della cittadinanza
Indicatori: Predisposizione a campione sopralluoghi congiunti 
Peso: 20 punti su 100.

4) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER IL RISPETTO DELLE NORME 
CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA URBANA SUL TERRITORIO DEI 5 
COMUNI 
L’obiettivo è quello di predisporre, un controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana 
Indicatori: Predisposizione controlli settimanali sul territorio con personale appiedato
Peso: 10 punti su 100.

4) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA
Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  ad un progetto specifico 
riferibile ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina tra 
quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac  onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza in applicazione del D.lgs n° 33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID
Indicatori:Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2020
Peso: 20 Punti su 100

5) RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ ED EI 
SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO MODALITA’ INTERATTIVE
Sara data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento 
qualitativo e dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle 
risorse 
Indicatori: Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2020
Peso: 10 Punti su 100



PIANO OBIETTIVI 2021
AREA POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SUL TERRITORIO DEI 5 COMUNI
L’obiettivo è quello di garantire la presenza di personale automontato ed appiedato sul territorio dei 5 Comuni con turni  
diurni Mattina / Pomeriggio  dalle ore 07,30 alle ore 19,30  con presenza di n° 4 pattuglie (2 al mattino e 2 al 
Pomeriggio) e nel periodo GIUGNO/SETTEMBRE istituire almeno una pattuglia automontata,composta da almeno 3 
unità, una volta a settimana in servizio Serale/Notturno, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, al fine di prevenire e di 
perseguire illeciti alle norme del CdS,  garantire interventi in caso di sinistri stradali, con specifici controlli utilizzando 
apparecchiature per il rilievo della velocita’ e delle coperture assicurative. Tutto ciò compatibilmente con la 
disponibilità del personale a disposizione .   
Indicatori:Effettuazione servizi giornalieri Matt./Pom. e Servizi Serali/Notturni dal 01 Giugno/30 Settembre almeno 
uno a settimana secondo disponibilità del personale
Peso: 30 punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CONTROLLO COMMERCIALE E PUBBLICI ESERCIZI 
(Comune di Uzzano)
L’obiettivo è quello di predisporre un’attività di controllo specifico sul territorio a garanzia del rispetto delle norme che 
regolano l’attività commerciale, dei Pubblici Esercizi e Circoli Privati 
 Indicatori: Effettuazione dei servizi nella misura di almeno uno al mese 
Peso: 20 punti su 100.

3) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER IL RISPETTO DELLE NORME 
CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA URBANA SUL TERRITORIO DEI 5 
COMUNI 
L’obiettivo è quello di predisporre, un controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana 
Indicatori: Predisposizione controlli settimanali sul territorio 
Peso: 10 punti su 100.

4) VIGILANZA URBANISTICA (Comune di Uzzano)
L’obiettivo è quello di predisporre, in collaborazione con l’ufficio urbanistica del comune, un servizio di verifica del 
territorio per la repressione degli abusi edili e degli illeciti ambientali, facendo particolare attenzione alla prevenzione 
dei reati e all’informazione della cittadinanza
Indicatori: Predisposizione a campione sopralluoghi congiunti 
Peso: 10 punti su 100.

4) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA
Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione  ad un progetto specifico 
riferibile ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina tra 
quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac  onde rafforzare le misure già adottate di 
prevenzione del rischio corruttivo. Potrà essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza in applicazione del D.lgs n° 33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID
Indicatori:Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2021
Peso: 20 Punti su 100

5) RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ ED EI 
SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO MODALITA’ INTERATTIVE
Sara data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento 
qualitativo e dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle 
risorse 
Indicatori: Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l’anno 2021
Peso: 10 Punti su 100



PIANO TRIENNALE OBIETTIVI
Annualità 2019 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
“SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE”

1. Espletamento gara per l’affidamento pluriennale del servizio di trasporto scolastico.

L’attuale affidamento a ditta esterna del servizio di trasporto scolastico termina con il mese di 
Giugno 2019. E’ pertanto necessario provvedere allo studio dei percorsi, delle problematiche 
inerenti il territorio e la sua viabilità e provvedere alla stesura del capitolato di gara. La gara sarà 
espletata di concerto con il Comune di Chiesina Uzzanese che necessita di rinnovare 
l’affidamento di tale servizio scolastico. Il nuovo affidamento dovrà partire con la riapertura 
delle scuole a Settembre 2019.
      
           Peso : 40 punti su 100

2. Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di trasporto 
scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico, servizio delicato ed importante per la comunità, necessita di 
una regolamentazione che individui i diritti ed i doveri dei ragazzi che ne fruiscono, anche in 
applicazione della nuova Legge n. 172/2017.

           Peso : 10 punti su 100

3. Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di refezione 
scolastica.

Anche il servizio di refezione scolastica necessita di una regolamentazione che individui i diritti 
ed i doveri dei ragazzi che ne fruiscono.

           Peso : 10 punti su 100

4. Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione ad 
attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o 
di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo. Potrà 
essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID

      Indicatore: ultimazione delle operazioni sopra descritte entro dicembre 2019

                Peso :  10 punti su 100

5.  Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive



Ciascun Responsabile dovrà dare attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo 
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza 
nell’impiego delle risorse.

                Peso :  10 punti su 100

6. Stesura ed applicazione di un Regolamento sul controllo delle Dichiarazioni Uniche in 
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
ss.mm.

Si tratta di provvedere alla stesura di un regolamento comunale per il controllo delle 
Dichiarazioni Uniche presentate per l’accoglimento e la fruizione di benefici erogati dal 
Comune. In tale regolamento verranno individuate le modalità per l’effettuazione dei controlli 
previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.

       
           Peso: 20 punti su 100

Annualità 2020
AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

“SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE”

1. Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione ad 
attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o 
di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo. Potrà 
essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID

      Indicatore: ultimazione delle operazioni sopra descritte entro dicembre 2019

                Peso :  10 punti su 100

2.  Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

Ciascun Responsabile dovrà dare attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo 
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza 
nell’impiego delle risorse.

                Peso :  10 punti su 100



3. Procedura digitalizzazione del protocollo informatico e digitalizzazione degli atti 
monocratici e collegiali.

Al fine di provvedere al controllo degli adempimenti di legge relativi al funzionamento continuo 
ed automatizzato della conservazione di tutti i dati, nonché alla revisione di tutte le procedure 
inerenti la digitalizzazione degli atti monocratici e per portare a termine la fase di 
digitalizzazione degli atti erogati dall’Ente occorre procedere con l’aggiornamento e revisione 
delle procedure di digitalizzazione, oltre ad un nuovo corso di formazione per tutti gli operatori 
comunali.
         
          Peso: 30 punti su 100

4. Stesura di un progetto per la socializzazione ed integrazione di giovani con 
problematiche socio-economiche.

 
Si tratta di provvedere alla stesura di un progetto da realizzare sul territorio anche con il 
supporto di strutture pubbliche e private. Dovrebbe contemplare la possibilità, da parte di 
giovani con problematiche socio-economiche, di fruire di attività sportive, ludiche, di supporto 
scolastico o di piccole attività di acquisizione di conoscenze in campo artigianale.

 
Indicatore: La stesura del progetto, da effettuare entro il periodo estivo, con la previsione 
dell’inizio delle attività entro il termine dell’anno.  
       
           Peso : 50 punti su 100

Annualità 2021
AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

“SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE”

7. Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019-2021 sarà data attuazione ad 
attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o 
di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo. Potrà 
essere data attuazione anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID

      Indicatore: ultimazione delle operazioni sopra descritte entro dicembre 2019

                Peso :  10 punti su 100

2. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive



Ciascun Responsabile dovrà dare attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo 
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza 
nell’impiego delle risorse.

                Peso :  10 punti su 100

3. Attivazione di un sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze dei fruitori 
del servizio di refezione scolastica.

Al fine di provvedere alla rilevazione  delle presenze quotidiane dei fruitori del servizio di 
refezione scolastica, si rende necessario provvedere all’acquisto di un software di rilevazione, 
calcolo delle rette, trasmissione degli importi dovuti in modalità automatizzata. 
Conseguentemente all’acquisto del supporto informatico, è indispensabile provvedere 
all’inserimento dei dati necessari al suo perfetto funzionamento,
         
          Peso: 50 punti su 100

4. Controllo e sviluppo del progetto per la socializzazione ed integrazione di giovani con 
problematiche socio-economiche.

 
A seguito dell’inizio delle attività si rende necessario procedere con il monitoraggio del lavoro 
svolto e degli eventuali aggiustamenti sia nelle attività proposte che nella tipologia di utenti. Il 
progetto, infatti, si propone di seguire tali ragazzi nel percorso di crescita sociale, fisica, 
lavorativa. Tale obiettivo seguirà l’intero anno solare.
     
           Peso : 30 punti su 100



PIANO OBIETTIVI 2019/2021

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP. – SUAP/COMMERCIO
COMUNE DI UZZANO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
COMUNE DI UZZANO/CHIESINA – SERVIZIO URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

Le aree sopra indicate sono assegnate alla responsabilità di un unico dipendente, che dovrà 
organizzare le stesse nell’attesa che le amministrazioni rispettivamente del Comune di Uzzano e del 
Comune di Chiesina Uzzanese confermino questa organizzazione o formalizzino nuove forme e 
strutture interne. Con la presente relazione si indicano quindi gli obiettivi minimi che dovranno 
essere raggiunti dal responsabile di area individuato, e con gli stessi la pesatura su un punteggio 
massimo di 100/100.

AREA TECNICA
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP/Commercio



ANNO 2019

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP.,
SUAP/COMMERCIO e SCUOLE PUNTI 70/100

1) COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIE SR 435
L’obiettivo è quello di attivare i lavori appaltati nell’anno 2018 avviando le lavorazioni e 
completare le stesse almeno nella misura del 60%, facilitando la circolazione e sicurezza veicolare e 
incrementando la sicurezza dei pedoni.
Indicatori:
Firma Contratto;
Inizio lavori e stati di avanzamento;
Peso:
40 punti su 100.

2) TRASFORMAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI
L’obiettivo è quello di dare supporto alla nuova ditta gestrice della raccolta RSU individuata 
dall’ATO, facilitando i rapporti tra amministrazione e cittadini, oltre a predisporre il PEF;
Indicatori:
Approvazione PEF;
Rapporti con cittadini, informazioni;
Peso:
30 punti su 100.

COMUNE DI UZZANO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PUNTI 20/100

1) PREDISPOSIZIONE ELEZIONI EUROPEE
L’obiettivo è quello di dare un servizio adeguato nel momento delle Elezioni Europee che si 
terranno nella primavera 2019.
Indicatori:
Eliminazione e abbattimento delle problematiche
Peso:
10 punti su 100.

2) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMISSIONE CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
L’obiettivo è quello di attivare di migliorare il servizio di emissione della nuova CARTA DI 
IDENTITA’ ELETTRONICA C.I.E.
Indicatori:
Miglioramento del servizio e sua velocizzazione
Peso:
10 punti su 100.



OBIETTIVI COMUNI PUNTI 10/100

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive.
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della 
modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione di un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid.
Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
Attuazione, nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, di un progetto 
specifico riferibile all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di 
formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo, in special 
modo nell’area di rischio riferibile ai contratti pubblici. 
Indicatori:
Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per la redazione degli atti, e 
supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi 
offerti.
Peso:
10 punti su 100



ANNO 2020

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP.,
SUAP/COMMERCIO e SCUOLE PUNTI 60/100

1) PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE
L’obiettivo è quello di predisporre un progetto almeno a livello DEFINITIVO relativo 
all’adeguamento sismico della sede comunale, e con tale progettazione avviare una ricerca per 
individuare bando pubblici di finanziamento necessari all’ottenimento delle risorse necessarie 
all’attivazione delle opere.
Indicatori:
Approvazione Progetto Definitivo
Ricerca mirata a finanziamenti pubblici
Peso:
40 punti su 100.

2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA
L’obiettivo è quello di predisporre lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al 
mantenimento del patrimonio comunale, anche mediante l’utilizzo del personale comunale.
Indicatori:
Approvazione determinazioni di impegni di spesa per manutenzioni
Peso:
20 punti su 100.

COMUNE DI UZZANO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PUNTI 30/100

1) RIORGANIZZAZIONE UFFICIO
L’obiettivo è quello di garantire una riorganizzazione dell’ufficio con l’adeguato inserimento 
dell’operatore che sostituirà il pensionamento che avverrà nell’anno 2018.
Indicatori:
Effettuazione delle procedure amministrative nel rispetto delle tempistiche
Peso:
30 punti su 100.

OBIETTIVI COMUNI PUNTI 10/100

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive.
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della 
modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione di un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid.
Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
Attuazione, nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, di un progetto 



specifico riferibile all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di 
formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo, in special 
modo nell’area di rischio riferibile ai contratti pubblici. 
Indicatori:
Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per la redazione degli atti, e 
supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi 
offerti.
Peso:
10 punti su 100



ANNO 2021

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP.,
SUAP/COMMERCIO e SCUOLE PUNTI 60/100

1) ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLA NORMATIVA SISMICA
L’obiettivo è quello di predisporre almeno due STUDI DI FATTIBILITA’ relativamente 
all’adeguamento delle strutture a livello sismico, attivando procedure di ricerca fondi e contributi.
Indicatori:
Approvazione Studio di Fattibilità;
Peso:
40 punti su 100.

2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA
L’obiettivo è quello di predisporre lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al 
mantenimento del patrimonio comunale, anche mediante l’utilizzo del personale comunale.
Indicatori:
Approvazione determinazioni di impegni di spesa per manutenzioni
Peso:
20 punti su 100.

COMUNE DI UZZANO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PUNTI 30/100

1) MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI
L’obiettivo è quello di mantenere il livello dei servizi, 
Indicatori:
Mantenimento del livello dei servizi anno precedente;
Peso:
30 punti su 100.

OBIETTIVI COMUNI PUNTI 10/100

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive.
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della 
modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali oltre che in termini di efficienza nell’impiego delle risorse.
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione di un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 
informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid.
Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
Attuazione, nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, di un progetto 
specifico riferibile all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di 
formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee 
Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio corruttivo, in special 
modo nell’area di rischio riferibile ai contratti pubblici. 



Indicatori:
Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per la redazione degli atti, e 
supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi 
offerti.
Peso:
10 punti su 100
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