
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 40 del 17-05-2019
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA
ALL'ANNO 2018.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00 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
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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 il D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l’art. 10 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche redigano
annualmente un documento, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzi, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
VISTO il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 31 del 17.06.2014;
VISTA la deliberazione Giunta comunale n.19 del 31.01.2018 “Piano degli obiettivi e della performance
2018. Provvisorio”;
VISTA la deliberazione Giunta comunale n.28 del 09.03.2018 “Piano esecutivo di gestione 2018/2020.
Approvazione”;
VISTA la “Relazione sulla perfomance” validata dal Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario
comunale, ai sensi del punto 2.3 del sistema di valutazione, contenente la valutazione sulla performance
organizzativa a livello di ente e a livello di area, nella quale sono evidenziati, con riferimento all’anno 2018, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse e
contenente inoltre alcuni dei fondamentali parametri necessari ai fini della valutazione sul controllo di
gestione;
CONSIDERATO che tale documento costituisce quindi la “Relazione sulla performance” relativa all’anno
2018;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.    di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
 
2.   di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di
valutazione, su proposta del Segretario comunale, allegata al presente atto a farne parte sostanziale, per
l’anno 2018 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e del punto 2.3 del sistema di valutazione;
 
3.    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. 40 del 17-05-2019
 
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: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL'ANNO 2018

 
 

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,  16-05-2019
 
 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: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL'ANNO 2018

 
 

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,  16-05-2019
 
 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.
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COMUNE DI UZZANO 
 PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

1- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI ENTE. 
 

 

Sulla base degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta approvando vari atti 

fondamentali tra i quali il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020 con allegato 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, di cui alla deliberazione C.C. 13 del 

19.02.2018 e sul grado della sua realizzazione, come si può evincere dal Rendiconto della Gestione 

anno 2018, approvato con deliberazione  C.C. n. 14 del 29.04.2019, e dalla Relazione dell’organo di 

revisione, oltre che in base alla formalizzazione del piano degli obiettivi e della performance 2018 

(sulla base del sistema di valutazione della performance) approvato con deliberazione G. C n. 19 del 

31.01.2018 e del piano esecutivo di gestione 2018/2020 approvato con deliberazione G. C n. 28 del 

09.03.2018 , occorre procedere alla valutazione della performance organizzativa a livello di Ente, in 

conformità a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance allegato 

alla deliberazione G.C. n.31 del 17.06.2014, punto 2). 

Si dà atto che non vi sono stati squilibri di bilancio che abbiano dato origine a procedure di 

riequilibrio, come si evince dalla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.  

Passando all’esame di alcuni aspetti fondamentali, si può annotare quanto segue: 

 

1) Rispetto del programma politico e degli obiettivi posti nel Documento Unico di 

Programmazione per l’anno 2018. 

Relativamente a questo obiettivo il rispetto della programmazione è stato assicurato dall’attività 

congiunta dell’Amministrazione e della struttura comunale. Prendendo spunto dalle previsioni 

contenute nel Documento Unico di Programmazione  per il triennio 2018/2020 e dal programma 

triennale delle opere pubbliche, sono stati individuati ed assegnati alle singole strutture gli obiettivi 

generali, di bilancio e specifici per l’anno 2018 (deliberazione G.C. n. 28 del 09.03.2018). Questi 

obiettivi risultano nel loro complesso raggiunti pressoché integralmente, come si evince dalle 

relazioni dei responsabili di area. 

 

2) Correttezza Amministrativa e contabile. 
Tutta la struttura ha collaborato per garantire la correttezza dell’azione amministrativa e la corretta 

funzionalità dei servizi nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, sotto il controllo e 

coordinamento da parte del segretario comunale, figura in convenzione con i comuni di Buggiano e 

Chiesina Uzzanese e del Revisore dei Conti.  

L’Ente ha rilevato nel corso del 2018 un debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 18 del 29.12.2018 a seguito di sentenza emessa dal del Tribunale di Pistoia – 

sezione lavoro – n. 287/2018 del 23.10.2018 (RG N. 995/2013).  L’importo riconosciuto ammonta a 

€. 20.403,05 ed è stato coperto attraverso l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 

accantonato espressamente allo scopo. 

L’Ente non ha avuto contratti di finanza derivata, né ha contratti in essere di locazione finanziaria. 

L’Ente ha adottato misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per 

garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti 

(art. 9, L.n.102/2009), i tempi di pagamento sono mediamente di 24,73  giorni in anticipo rispetto 

alla data di scadenza della fattura (dati rilevati dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti). 

   

3) Razionalizzazione del personale e dei servizi dell’Ente. 
Il parametro relativo a n. dipendenti/popolazione residente, si attesta a fine 2018 ad un dipendente 

ogni 269 residenti (21 dipendenti su di una popolazione di n. 5.640 abitanti), quindi a livelli molto 
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bassi rispetto alla media nazionale (1/159 in base al decreto del 10 aprile 2017 del Ministero 

dell'Interno). 

Nel corso degli anni passati vi è stata la cessazione di alcune unità di personale a tempo 

indeterminato, nell’impossibilità della loro sostituzione a causa delle limitazioni vigenti e della 

scarsità di risorse finanziarie, è stata garantita la funzionalità dei servizi mediante riunificazione di 

compiti e risorse umane, snellimento delle procedure, migliore utilizzo  degli spazi, accorpamento 

di compiti e funzioni, ove è stato possibile, razionalizzando così l’utilizzo del personale ed 

eliminando sprechi di energie umane ed economiche. Il risultato è stato reso possibile anche e 

soprattutto grazie all’impegno del personale dipendente, che ha visto aumentare i carichi di lavoro 

sempre di più e ha dovuto far fronte alla mole di lavoro aggiuntivo con sacrifici personali. 

Nel corso dell’anno si è proceduto ad una assunzione a tempo indeterminato di 1 Istruttore Tecnico 

part/time 61,11% nel limite della facoltà assunzionale pari al 75% dei cessati nel triennio 

precedente ossia nel periodo 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015. 
  

4) Valorizzazione  del personale anche attraverso l’utilizzo della formazione individuale o 

collettiva. 

La valorizzazione del personale è stata realizzata tenendo conto dei limiti imposti dalla norme 

vigenti, come ad esempio la limitazione delle risorse destinabili alla formazione. Il personale è stato 

valorizzato anche facendo fronte con risorse interne alla cessazione dal servizio di varie unità, 

applicando un costante turn-over di personale da un servizio ad un altro e garantendo così la 

necessaria flessibilità organizzativa, attraverso l’applicazione dei concetti di “multifunzionalità” e 

di mobilità intersettoriale al fine di una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Per 

quanto concerne il dato relativo alla formazione, sono state rilevate n. 160 ore circa di formazione, 

distribuite tra tutto il personale, di cui alcuni corsi sono stati a pagamento, ma la maggior parte sono 

stati gratuiti, tenuti dalla Regione Toscana e dall’ANUTEL.  

 

5) Pareggio finanziario e gestione finanziaria e contabile. 
Il pareggio finanziario per l’anno 2018 è stato rispettato, grazie al continuo monitoraggio 

dell’attività dell’ente, soprattutto da parte del settore finanziario, ed è stata regolarmente trasmessa 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione prevista.  

 

6) Contenimento della spesa corrente. 

Nell’anno 2018, in termini assoluti, la spesa corrente è risultata in incremento rispetto all’anno 2017 

(circa euro 230.000,00). Ciò è dovuto sia al consistente incremento della spesa per il servizio di 

igiene urbana in conseguenza della partenza della nuova modalità di raccolta “porta a porta” (ca. 

euro 180.000,00) sia alle spese necessarie per il rinnovo dello strumento urbanistico (ca. euro 

46.000,00). 

 

7) Contenimento della spesa di personale. 
Oltre a quanto già esplicitato al punto 3),  si rileva che la spesa di personale sostenuta nell’anno 

2018 ha avuto un andamento decrescente rispetto al triennio 2011/2013 come richiesto dalla 

normativa vigente. La gestione associata, con il Comune di Chiesina Uzzanese, dei servizi 

Urbanistica,  Sociale, Segreteria,  Settore Finanziario e con i Comuni di Buggiano – Ponte 

Buggianese – Massa e Cozzile e Chiesina Uzzanese  per il servizio Polizia Municipale,  ha 

consentito di conseguire delle economie di spesa, ma ha altresì determinato necessariamente la 

riorganizzazione della macro-struttura organizzativa dell’Ente, oltre all’ottimizzazione del 

personale in dotazione, 

La percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente si attesta al 24,79%, 

valore molto contenuto.  

 

8) Recupero evasione e Proventi servizi pubblici 
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In merito alle entrate tributarie, l’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ha dato un 

recupero dell’evasione ICI, IMU e TASI di circa €. 28.147,37. Si è inoltre proceduto 

all’affidamento ad una ditta esterna dell’attività di riscossione coattiva della TARES 2013 e della 

TARI 2014. Per gli altri servizi gli incassi sono in linea con l’anno precedente. 

 

9) Attendibilità e realizzabilità del bilancio. 

Nel corso dell’anno 2018 è stata verificata l’attendibilità del bilancio, con speciale riferimento 

all’accertamento delle entrate da cui è derivata anche la possibilità di definire correttamente gli 

impegni sugli stanziamenti. Tutti gli adempimenti contabili, sono stati adempiuti nei termini di 

legge. 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dal TUEL.  

Una parte consistente degli investimenti previsti non si è potuta realizzare per mancanza dei 

finanziamenti necessari, finanziamenti previsti da enti terzi.  

L’Ente ha rispettato integralmente i  parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale.  

Puntuale e costante si è mantenuto il controllo e la verifica da parte dell’organo di revisione 

contabile, in un clima di buona collaborazione con l’ufficio finanziario e gli altri agenti contabili. 

Qui di seguito si riepilogano le risultanze contabili riferite all’esercizio finanziario anno 2018: 

 

Risultanze Contabili: 

 

Finanziario (Avanzo) €. 1.444.306,07 

Economico (Utile) €.  346.697,78 

 

GESTIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

  Avanzo applicato al bilancio 544.018,79     

  Avanzo destinato a fin.spesa corrente 289.618,79     

  Avanzo destinato a fin.spese investimento 254.400,00     

  Avanzo non utilizzato   0,00 0,00 

GESTIONE COMPETENZA 

A) PARTE CORRENTE accertamenti titolo I 2.918.833,99     

  accertamenti titolo II 213.319,02     

  accertamenti titolo III 520.072,73 3.652.225,74   

  oouu tit.IV destinate a spese correnti 0,00     

  quota mutui per finanz.titolo III spesa 0,00     

  entrate titolo  I per finanziamento di         

  spesa  c/capitale (oneri urb. per investim.) 0,00     

  quota avanzo amm. destinato a spesa corr. 289.618,79     

  entrate correnti una tantum dest.a investimenti 0,00     

  quota altre entrate correnti per invest. (C.d.S.) 0,00 3.941.844,53   

  impegni titolo I 3.202.898,71     

  impegni titolo IV (ex titolo III) 264.598,16 3.467.496,87   

  avanzo/disavanzo parte corrente   474.347,66 474.347,66 

B) INVESTIMENTI accertamenti titolo IV 705.700,47     

  accertamenti titolo VI (ex titolo V) 0,00     

  quota avanzo amm.destinato a spesa invest. 254.400,00     

  entrate titolo I destinate al finanziamento di       

  investimenti  (oneri urbanizzazione) 0,00     

  oouu tit.IV destinate a spese correnti 0,00     

  entrate correnti destinate a fin.spese c/capit. 0,00     

  quota mutui per finanz.titolo III spesa 0,00     

      960.100,47   
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  impegni titolo II   930.832,38   

  avanzo/disavanzo parte investimenti   29.268,09 29.268,09 

  di cui:  oneri urbanizzaz. non utilizzati 1.738,62     

  entrate una tantum non utilizzate 0,00     

  entrate titolo 4 non utilizzate 24.862,70     

  economie contributi statali /regionali ecc. 0,00     

  economie su residui mutui completam.ammort. 0,00     

  torna 26.601,32     

  

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRIMA DELL'INSERIMENTO 
FPV……………………………………… 1.915.004,92 

  FPV DI PARTE CORRENTE da riportare a bilancio 2018 153.523,87 

  FPV DI PARTE CAPITALE da riportare a bilancio 2018 317.174,98 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 1.444.306,07 

 

 

 

 

 

Tali risultanze misurano l’andamento della gestione dell'ente e sono in linea con i principi contabili. 

L’avanzo di amministrazione risulta così suddiviso: 

 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione  al 31/12/2018 1.444.306,07 

  

 

  

Parte accantonata 
(3)

   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 

31/12/2018 454.280,58 

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le 

regioni) 
 (5)

 0,00 

Fondo accantonamenti vari al 31/12/2018 227.835,00 

Totale parte accantonata (i) 682.115,58 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  9.223,71 

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  1.562,54 

Altri vincoli da specificare di destinazione  102.096,43 

Totale parte vincolata (l) 112.882,68 

  

 

  

  

Totale parte destinata agli investimenti 

(m)  168.249,15 

  

 

  

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) 481.058,66 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 
(6)

   

 

La gestione dei residui presenta il seguente andamento: 

 

GESTIONE RESIDUI  

RESIDUI ATTIVI accertamenti totali  1.307.257,04     
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  Fondo di cassa al 1 gennaio 1.165.475,70 2.472.732,74   

RESIDUI PASSIVI impegni totali 517.324,78     

  avanzo di amministrazione applicato al bil. 544.018,79     

  saldo maggiori/minori residui   1.411.389,17 1.411.389,17 

 

ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 

Nell’anno 2018 si è provveduto ad applicare l'avanzo di amministrazione 2017 per un importo di €. 

544.018,79 destinandolo come segue: 

- €. 314.618,79  al finanziamento di spese correnti, tra cui l’estinzione anticipata di mutui 

accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti per un importo in linea capitale di €. 234.215,74 e 

la copertura di un debito fuori bilancio riconosciuto per €. 20.403,05; 

- €. 229.400,00 al finanziamento di investimenti. 

L’Organo di Revisione ha espresso valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

10) Frequenza lavorativa  
La frequenza lavorativa, del titolare di posizione organizzativa incaricato dal Sindaco del Comune 

di Uzzano, dott. Lorenzo Lenzi, è stata superiore all’85%, come previsto al punto 2, paragrafo 5.1 

del Sistema di misurazione e valutazione della performance, poiché l' assenze dal lavoro per l’anno 

2017 risultano gg.2. 

 

Gli indirizzi-obiettivo stabiliti dagli Organi di indirizzo politico ed assegnati all’intera struttura 

sono stati nel complesso raggiunti per cui si attribuisce ad ogni dipendente, nella scheda di 

valutazione al punto denominato “Performance organizzativa”  il punteggio di 10. 

 

 

2- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI AREA. 
 

L’Amministrazione ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018 i 

seguenti indirizzi-obiettivo rivolti alle singole aree: 

 

1) AREA TECNICA – URBANISTICA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI 

UZZANO E CHIESINA UZZANESE – LAVORI PUBBLICI – SUAP -

SCUOLE - ANAGRAFE 

 

AREA TECNICA 

 

OBIETTIVO 1: COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIE SR 435 

L’obiettivo era quello di predisporre un progetto esecutivo per l’importo totale di Q.E. pari a 

260.000,00 con il quale si preveda la sistemazione delle due rotatorie poste lungo la direttrice SR 

435, facilitando la circolazione e sicurezza veicolare e incrementando la sicurezza dei pedoni. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto i lavori sono: 

Il progetto esecutivo approvato 

I lavori appaltati (addirittura sono stati anche avviati) 
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OBIETTIVO 2: APPALTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE. 

L’obiettivo era quello di dare supporto alla nuova ditta gestrice della raccolta RSU individuata 

dall’ATO, predisponendo gli incontri pubblici necessari e predisponendo il PEF; 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto: 

La nuova ditta ALIA Spa ha definitivamente avviato il servizio in data 1/3/2018 

Il PEF è stato approvato in Consiglio Comunale prima dell’approvazione del bilancio di previsione 

 

AREA URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA ASSOCIATA 

Obiettivo 1: AVVIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

L’obiettivo era quello di avviare la pianificazione urbanistica per lo meno su uno dei due comuni 

facenti parte della gestione associata del servizio urbanistica comune con la predisposizione dei 

documenti relativi al PS e POC. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 5 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti, in quanto: 

E’ stata avviata con Delibera di Consiglio Comunale la procedura di revisione del PS e POC al 

Comune di Uzzano; 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZ.SE – SERVIZIO UFFICIO TECNICO 

Obiettivo 1: MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI 

L’obiettivo era quello di mantenere il livello dei servizi, in considerazione dell’incarico temporaneo 

assegnato, cercando di limitare i disagi dovuti alla mancanza di un ufficio strutturato ed alla 

mancanza di personale a tempo pieno al Comune di Chiesina Uzzanese. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 5 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti, in quanto: 

Il servizio ha continuato a funzionare senza problematiche particolari, sono state eseguite le opere 

di progettazione previste e addirittura è stato appaltato il lavoro di sostituzione degli infissi presso 

la scuola media. 

 

AREA ANAGRAFE 

Obiettivo 1: PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI STORICI 

L’obiettivo era quello di proseguire con la digitalizzazione delle schede relative alle C.I. cartacee. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto: 
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Il nuovo operatore ha avviato una procedura di scansione delle schede cartacee relative alle 

vecchie C.I. e ha avviato la trasmissione alle forze di Polizia. 

 

Obiettivo 2: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMISSIONE C.I. ELETTRONICA 

L’obiettivo era quello di attivare il servizio di emissione della nuova carta di identità elettronica. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indicatori preposti ottenuti in quanto: 

Il servizio è avviato senza problematica di sorta e vengono rilasciate regolarmente le nuove carte 

di identità in modalità elettronica 

I corsi sono stati effettuati dalla Dott.sa Cottu, mentre per il nuovo operatore siamo in attesa di 

essere chiamati dalla Prefettura che deve organizzare i corsi di aggiornamento 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARANZA 

L’obiettivo era quello di dare attuazione, nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 

2018-2020, 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. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100. 

Si ritiene, anche se di difficile attuazione per la sua complessità di aver raggiunto quanto previsto 

dall’obiettivo in quanto: 

E’ stata predisposta una nota interna per il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate in 

allegato alle pratiche edilizie, con controlli che si sono spinti fino a verifiche in loco 

Il personale, nella sua totalità, ha partecipato a corsi di formazione organizzati dal SEGRETARIO 

COMUNALE durante i quali sono state recepite alcune indicazioni per il rafforzamento delle 

misure per il controllo della corruzione ed il miglioramento degli atti con l’applicazione 

immediata. 

Le gare e gli affidamenti sono stati espletati tramite i portali per le Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA e START), nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive 

modificazioni ed integrazioni oppure mediante l’ausilio della CUC. 

Sono stati effettuati i controlli previsti a seguito di affidamento di forniture e servizi, con la 

richiesta del DURC. 
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Si è provveduto a rispettare e applicare quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione 

agli obblighi di digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid, per quanto di 

competenza, nel 2018 l’ufficio si è reso in grado di procedere con la digitalizzazione di tutti gli atti. 

 

Con gli Obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti 100 punti su 100 previsti. 

 

2) SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA 

UZZANESE E UZZANO 

 

OBIETTIVO 1: Valutazione e eventuale attivazione della procedura di estinzione anticipata 

di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

L’obiettivo era quello di: 

- verificare la possibilità di procedere all'estinzione anticipata di mutui accesi presso la Cassa 

Depositi e Prestiti attraverso l’utilizzo della parte libera dell’avanzo di amministrazione o altra 

opportuna forma di finanziamento; 

- valutare l’entità dell’operazione tenendo presente l’impatto dell’eventuale utilizzo dell’avanzo 

sugli equilibri di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica (nuovo pareggio di bilancio);  

-  individuare i mutui su cui attivare la suddetta operazione valutando l’entità dell’indennizzo in 

rapporto al capitale da estinguere;  

-  valutare l’entità dei riflessi dell’operazione sul bilancio 2019 e successivi. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e l’ indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto la 

procedura si è conclusa con esito positivo in data 19.12.2018 determinando l’estinzione della 

totalità dei mutui accesi presso la Cassa DD.PP. per un valore residuo in linea capitale pari a €. 

234.215,74. L'operazione è stata finanziata attraverso l'utilizzo della parte libera dell'avanzo 

d’amministrazione. 

 

OBIETTIVO 2: Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità in attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 

L’obiettivo era quello di proseguire il lavoro relativo al recepimento del nuovo ordinamento 

contabile, in particolare predisponendo il nuovo regolamento di contabilità secondo le regole 

previste dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che andrà a sostituire il 

precedente approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002  e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 30 punti su 100. 
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L’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile ha reso necessario l’adeguamento del 

regolamento comunale di contabilità e del servizio di economato ai principi della riforma ed alle 

norme della parte II del TUEL, ampiamente modificate dal D.lgs. n. 126/2014.  

Il lavoro è risultato alquanto complesso data la difficoltà della normativa e la molteplicità di aspetti 

e procedimenti da valutare.  

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e l’indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto con 

deliberazione C.C. n.2 del 19.02.2018 si è proceduto all’ approvazione del nuovo regolamento 

comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui 

al D.Lgs. 118/2011. 

 

OBIETTIVO 3: Valutazione della fattibilità ed eventuale predisposizione degli atti per 

procedere con l'attività di riscossione coattiva della TARES anno 2013 e della TARI dell'anno 

2014 

L’obiettivo era quello di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai 

contribuenti sugli avvisi di accertamento TARES per l'annualità 2013 e della TARI per l'annualità 

2014 notificati ai contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte il versamento dei suddetti tributi 

e  alla riscossione coattiva nei confronti dei destinatari degli avvisi di accertamento non pagati nei 

termini.   

Il peso previsto per questo obiettivo era di 20 punti su 100. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% e l’ indicatore proposto è stato ottenuto.  

Si è proceduto alla contabilizzazione e al controllo dei pagamenti effettuati e all’affidamento ad una 

società di riscossione dell’attività di riscossione coattiva. L’affidamento si è perfezionato in data 

07.06.2018 con la consegna alla società incaricata di n.252 partite TARI 2014 e di n.254 partite 

TARES 2013.  

 

OBIETTIVO 4: Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza 

L’obiettivo era quello di dare attuazione, nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 

2018-2020, 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.  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100. 

a) L’obiettivo è stato raggiunto al 100%  e l’ indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto è 

stata predisposta una nota interna  per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  
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presentate in occasione della richiesta di contributi/agevolazioni per l’accesso a benefici  di 

competenza del settore. 

 Il personale, in parte,  ha partecipato a corsi di formazione durante i quali sono state recepite 

alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure per il controllo della corruzione. 

 

 Le gare e gli affidamenti sono stati espletati tramite i portali per le Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA e START), nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. D.Lgs 18/04/2016, 

n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.   

 Sono stati effettuati i controlli previsti a seguito di affidamento di forniture e servizi, con la 

richiesta del DURC. 

 

OBIETTIVO 5: Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza 

L’obiettivo era quello di dare attuazione ad 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. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100. 

a) L’obiettivo è stato raggiunto al 100%  e l’ indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto in 

 applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 

informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid, per quanto di competenza,  l’ufficio è in 

grado di procedere con la digitalizzazione di tutti gli atti. 

 

OBIETTIVO 6: Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 

servizi anche attraverso modalità interattive 

L’obiettivo era quello di 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. 

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100. 

a) L’obiettivo è stato raggiunto al 100%  e l’ indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto è 

stato istituito un “Questionario di gradimento dei servizi comunali afferenti il Settore 

Finanziario associato, messo a disposizione della cittadinanza,  affinchè tutti i fruitori dei 

servizi possano esprimere il proprio giudizio sulla qualità, organizzazione, efficienza,  

competenze e disponibilità professionali del personale dei vari uffici.  
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Riepilogando si può affermare, senza dubbio alcuno, che dalle verifiche degli indicatori gli obiettivi 

assegnati all’ufficio sono stati completamente raggiunti entro i termini stabiliti, rispondendo 

pienamente alle aspettative dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. 

 

 

3) UFFICIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE e 

PUBBLICA ISTRUZIONETRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED 

UZZANO 

 

Obiettivo 1: Procedura servizio di conservazione digitale del protocollo informatico e 

digitalizzazione degli atti monocratici e collegiali. 

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti, a seguito di una giornata di formazione ed al personale della 

Segreteria, resosi disponibile ad aiutare a risolvere i problemi e superare le difficoltà incontrate dai 

vari uffici, tutti i settori  sono in grado di gestire digitalmente gli atti collegiali e monocratici, oltr a 

procedere con la protocollazione degli atti in uscita. Non è stato sistemato il protocollo riservato e 

visibile solo dal Segretario comunale per problemi imputabili alla strutturazione del programma 

URBI della PA digitale.  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 35 punti su 100.  

 

Obiettivo 2: Prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

a) E’ stato predisposto un Regolamento per il controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche 

presentate in occasione della richiesta di contributi/agevolazioni per l’accesso a benefici 

sociali o scolastici. 

 Il personale ha partecipato a corsi di formazione durante i quali sono state recepite alcune 

indicazioni per il rafforzamento delle misure per il controllo della corruzione. 

 Le gare e gli affidamenti sono stati espletati tramite i portali per le Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA e START), nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. D.Lgs 18/04/2016, 

n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.   

 Sono stati effettuati i controlli previsti a seguito di affidamento di forniture e servizi, con la 

richiesta del DURC o la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

b) In applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed 

informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid, tutti gli uffici sono in grado di procedere 

con la digitalizzazione di tutti gli atti,  

c)  E’ stato istituito un “Questionario di gradimento dei servizi comunali afferenti l’Area 

associata “Segreteria, sociale e pubblica istruzione”, approvato con determinazione n. 106 del 



 12

03/11/2018, messo a disposizione della cittadinanza, affinchè tutti i fruitori dei servizi possano 

esprimere il proprio giudizio sulla qualità, organizzazione, efficienza,  competenze e disponibilità 

professionali del personale dei vari uffici.  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 25 punti su 100.  

 

Obiettivo 3: Sistemazione dell’archivio comunale situato nel palazzo comunale. 

Su proposta dell’Area Associata Segreteria, la Giunta comunale, con atto n. 39 del 20/04/2018, ha 

approvato un progetto per la sistemazione dell’archivio comunale e l’approvazione del “Piano di 

conservazione”, elaborato dalla Soprintendenza archivistica Toscana. Il progetto, stilato in base ad 

un’analisi dell’attuale situazione, proponeva l’impiego di un dipendente con una laurea in lettere ed 

un corso di formazione inerente l’argomento, coadiuvato da altro personale.  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 25 punti su 100.  

 

Obiettivo 4: Avvio sportello migranti. 

E’ stata conclusa la gara ed è stato affidato il servizio ad una società cooperativa con 

Determinazione dell’Area Associata n. 31 del 19/06/2018. In tempi molto brevi è stata indetta una 

riunione con la partecipazione dei Comuni associati per informare dei risultati, sulle modalità di 

fatturazione e pagamento delle quote comunali e delle modalità di comunicazione degli orari di 

apertura degli sportelli. Successivamente, sono state effettuati vari incontri con gli Amministratori 

dei vari Comuni, con la partecipazione di tecnici, per l’eventuale applicazione di quote per la 

fruizione del servizio. Durante gli incontri è stato proposto e deciso di iniziare i ricevimenti presso 

gli sportelli dal mese di Settembre. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 15 punti su 100.  

 

Riepilogando si può affermare, senza dubbio alcuno, che dalle verifiche degli indicatori gli obiettivi 

assegnati all’ufficio sono stati completamente raggiunti entro i termini stabiliti, rispondendo 

pienamente alle aspettative dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. 

  

 

4) AREA POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  

UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

 

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SUL TERRITORIO 

DEI 5 COMUNI (Obiettivo comune) 
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L’obbiettivo riguardava l’organizzazione del Servizio nelle sue varie articolazioni; il servizio 

esterno è articolato in due turni dalle ore 07,30 alle ore 19,30 e prevede ( quando non ci sono ferie, 

recuperi, malattie, 104, permessi studio, permessi sindacali, ecc ecc )  la presenza di quattro 

pattuglie destinate al controllo del territorio ( due la mattina e due il pomeriggio); una pattuglia 

controlla la zona nord e l’altra la zona sud ed il controllo avviene seguendo una scheda di servizio - 

predisposta da un ufficiale - con precisi obiettivi da controllare, posti di controllo ed utilizzo di 

Laser e Targa System. 

La scheda varia da pattuglia a pattuglia e di giorno in giorno in modo da coprire uniformemente il 

territorio dei cinque comuni. 

L’ obiettivo è quello di garantire la presenza di personale di vigilanza automontato nei vari comuni 

del servizio associato al fine di prevenire e di perseguire illeciti alle norme del CdS, ai regolamenti 

comunali ecc ecc. 

Sono stati effettuati specifici controlli con apparecchiature laser ( per la velocita’) e con Targa 

System ( per assicurazioni e revisioni). 

Ci eravamo posti come indicatori di risultato: 

1) il numero di posti di controllo effettuati dalla pattuglia; almeno 40. 

2) il numero di servizi con apparecchiatura “Laser” per il controllo della velocita’; almeno 40 con 

almeno 30 sanzioni. 

3) il numero di servizi con apparecchiatura “Targa System”; almeno 40 con almeno 30 sanzioni. 

In realta’ questi dati sono stati ampiamente superati perche’ abbiamo effettuato 120 posti di 

controllo sul territorio dei cinque comuni. 

Di questi 41 sono stati fatti con l’apparecchiatura laser per il controllo della velocita’ con la 

contestazione di 83 sanzioni per il superamento del limite; 45 sono stati effettuati con il Targa 

System con la contestazione di 96 sanzioni per la mancanza di revisione e della coperura 

assicurativa. 

L’obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL 

TERRITORIO DEI 5 COMUNI (Obiettivo comune) 

Sul territorio dei cinque comuni durante questi mesi vi e’ stata una recrudescenza dell’abbandono 

incontrollato di rifiuti. 

Questo e’ dovuto al fatto che nei comuni limitrofi ai nostri e’ stato istituito il sistema di raccolta 

differenziata porta a porta, per cui molti - per non stare ad effettuare questa raccolta differenziata - 

portano la loro spazzatura nei nostri territori. 
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Vi e’ stata anche una recrudescenza dello scarico di rifiuti speciali legati alla lavorazione dei tessuti 

proveniente da Prato. 

L’obiettivo era quello di predisporre un mirato controllo al fine di prevenire e perseguire 

l’abbandono incondizionato di rifiuti con servizi anche  serali/notturni. 

 Ci eravamo posti come indicatori di risultato: 

1) Servizi mirati per controllo; almeno 40. 

2) La contestazione di almeno 10 amministrative. 

In realta’ questi dati sono stati superati perche’ abbiamo effettuato circa 100 controlli sul territorio 

dei cinque comuni. 

Di questi 46 hanno portato a sanzioni amministrative. 

L’obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

3) VIGILANZA SUL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI (COMUNE DI 

UZZANO) 

L’obiettivo era quello di predisporre un controllo sul rispetto delle norme contenute nel 

Regolamento di Polizia Urbana, con la predisposizione di controlli settimanali sul territorio 

comunale. 

Durante l’anno sono stati effettuati circa 25 controlli sul territorio comunale finalizzati alla verifica 

del rispetto dei regolamenti comunali e relativi sia al decoro urbano, al corretto smaltimento dei 

rifiuti, alla conduzione di animali da compagnia, all’accensione di fuochi e di tutte quelle attivita’ 

che potevano generare un “disagio” tra i cittadini influenzando negativamente la civile convivenza 

della comunita’. 

L’obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

4) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (COMUNE DI UZZANO) 

In base alla disposizione di servizio n.02/2017 sono stati distribuiti i vari compiti all’interno del 

Servizio Associato di Polizia Municipale e si è provveduto ad incaricare i singoli Istruttori Direttivi 

come responsabili dei procedimenti amministrativi di ogni singoli distaccamento. 

In tal modo abbiamo dato attuazione alla “segregazione delle responsabilita’” . 

Nel caso di Uzzano l’istruttoria delle pratiche viene effettuata dall’Istruttore Direttivo Marco 

Romoli che poi sottopone la pratica al Responsabile del Servizio Associato Dott. Claudio Miniati 

per la sua approvazione. Quindi, oltre a quanto previsto dal Piano Anticorruzione, vi è un ulteriore 

doppio controllo sugli atti prodotti dalla Polizia Municipale. 

L’obiettivo è stato dunque raggiunto. 
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5) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE 

TRASPARENZA (COMUNE DI UZZANO) 

Nel corso del 2018 è’ stato attivato, anche all’interno della Polizia Municipale, il nuovo sistema di 

gestione degli atti amministrativi denominato URBI. 

Il sistema permette di gestire digitalmente le delibere e le ordinanze dando attuazione alla PA 

digitale e garantendo una maggiore trasparenza degli atti. 

 L’obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

6) RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE 

ATTIVITA’ E DEI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO MODALITA’ INTERATTIVE. 

(COMUNE DI UZZANO) 

In ottemperanza alla vigenti disposizioni (punto 6.15 del PTPC 2017-2019), è stato attuato un 

sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti tramite la somministrazione di un 

questionario anonimo che i cittadini potevano compilare ed inserire in un apposito raccoglitore 

posto all’interno del Comando.Allo spoglio delle schede erano state inserite nell’apposito 

contenitore 20 schede; di queste 17 risultavano esprimere un risultato positivo, mentre 3 

esprimevano un risultato sufficiente ( l’apertura dell’ufficio era esigua/ tempi di attesa lunghi). 

 L’obiettivo è stato dunque raggiunto.  

  

 

Restano confermati tutti gli altri obiettivi qui non riportati ed assegnati con i decreti di nomina dei 

Responsabili di Area. 

 

 

Uzzano, li 09 maggio 2019 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Grabau 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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VALIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Per le cinque Aree, Tecnica, Anagrafe, Finanziaria, Segreteria/Sociale, Polizia municipale gli  

obiettivi assegnati dall’Amministrazione, e sopra riassunti, coincidono con gli obiettivi specifici 

assegnati alle stesse in sede di PDO (Piano degli Obiettivi). Come dichiarato dai rispettivi Titolari 

di area, tali obiettivi risultano raggiunti al 100%.  

Pertanto, il Nucleo di valutazione, in base all’art.6, del regolamento per l’istituzione e 

funzionamento del Nucleo di valutazione 

 

 

VALIDA 

 

 

Uzzano, 15.05.2019 

 

    Il Segretario Comunale       

Dott.ssa Francesca Grabau  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 Dr.ssa Sara Vaccaro                         Dr. Saverio Fiacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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