
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   056  

 data:  27.06.2018 
 

Oggetto: Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2017. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE di GIUGNO alle ore 13:10 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  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO        

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

NO           

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente 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 

 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Presa d'atto della Relazione sulla Performance relativa all'anno 

2017", allegato "A" al presente provvedimento; 

 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 Giunta Comunale n. 

31 del 17.06.2014; 

 VISTA la deliberazione Giunta Comunale n.6 del 17.02.2017 “Piano esecutivo di gestione 

2017/2019. 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 2017, 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 2017; 

 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 con la 

lettera "B", 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 resa unitamente 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 con la lettera "C" al presente atto a farne 

parte sostanziale, per l’anno 2017 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. 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore finanziario Associato 

 

 

 
Oggetto Presa d’atto della Relazione sulla Performance relativa all’anno 2017. 

 

 

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.6 del 17.02.2017 “Piano esecutivo di gestione 2017/2019. 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 2017, 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 2017; 

 

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___________; 

 

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 2017 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;  

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 056-2018 



 

 

• 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 _________________di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

  IL RESPONSABILE 

 SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

  F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

    

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

 
OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto  “PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE RELATIVA ALL’ANNO 2017”. 

  

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

AREA  

Settore Finanziario Associato 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si 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.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 27 giugno 2018 

Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 27.06.2018 

Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 056-2018 
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COMUNE DI UZZANO
PROWNCIA DI PISTOIA

r. VALUTAZIOT\¡TE DELLA PERFORMANcE oRG ANIaZATIvA A LIvELLO DI ENTE.

Sulla base degli obiettivi che I'Amministrazione Comunale si è posta approvândo vari atti
fondamentali tra i quali il Bilancio di previsione per gli esercizi ZAn-Zaß-2019 con allegato
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/19, di cui alla deliberazione C.C. 9 del
3A.0l.2An e sul grado della sua realizzazione, come si puÒ evincere dal Rendiconto della Gestione
ar:no .2017, approvato con deliberazione C.C. n. l9 del 27.A4.2Aß, e dalla Relazione dell'organo di
revisione, oltre che in base alla formalizzazione del piano degli obiettivi 2017 (sulla base def nuovo
sistema di valutazione della performance) approvato con deliberazione G. C n. 6 del fl.A2.2017,
occoffe procedere alla valutazione della performance orgaruzzativa a livello di Ente, in conformità a
quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance allegato alla
deliberazione G.C. n.3l 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 progrâmma politico e degti obiettivi postÍ nel Documento Unico di
Programmazione per I'anno 2017.
Relativamente a questo obiettivo il rispetto della programmazione è stato assicurato dall'auività
congiunta dell'Amministrazione e della struttura comunale. Prendendo spunto dalle previsioni
contenute nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2A17/2019 e dal piograrnma
triennale delle opere pubbliche, sono stati individuati ed assegnati alle singole struttwe gti oUiettini
generali, di bilancio e specifïci per I'anno 2017 (deliberazione G.C. n. A Aet n.02.201T. euesti
obiettivi risultano nel loro complesso raggiunti pressoché integralmente, come si evince dalle
relazioni dei responsabili di area.

2) Corcetlezz¡ Amministrativa e contabile.
Tutta la struttura ha collaborato per garantire la eonettezzadell'azione amministrativa e la corretta
funzionalità dei servizi nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, sotto il controllo e

999rdinam9nto da parte del segretario comunale, figura in convenzion" .on i comuni di Buggiano e
Chiesina Uzzasese e del Revisore dei Conti.
L'Ente non ha rilevato nel corso del20l7 debiti fuori bilancio e non ha awto contratti di finanza
derivata, né ha contratti in essore di locazione finanziaria. L'Ente ha adottato rnisure otganizzative
þrocedule di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle
sonrme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (art.g,L.n.l02/2009), i tempidi pagamento
sono mediamente di 28,86 giorni in anticipo rispetto alla datadi scadenza della fattu¡a ¡dati ritevati
dalla Piattafonna per la Certificazione dei Crediti).

3) Razionalizzszione del personale e dei serryizi dell,Enfe.
Il parametro relativo a n. dipendenti/popolazione residente, si attesta a fine 2017 ad un dipendente
ogni2Tl residenti (21 dipendenti su di una popolazione di n. 5.693 abitanti), quindi a livelli molto
bassi rispetto alla media nazionale (l/159 in base al decreto del l0 aprile 2017 del Ministero
dell'lnterno).
Nel corso degli ultimi anni vi è stata la cessazione di alcune unità di personale a tempo
indeterminato, nell'impossibilità della loro sostituzione a causa delle limitazi,oni vigenti e deila
scarsitå 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 cosi l'utilizzo del personale ed
eliminando sprechi di energie umane ed economiche.

4) Yúorizzazione del personale anche attraverso l'utili'zzo della formazione individurle o
collettiva.
La valoúzzazione del personale è stata realizrata tenendo conto dei limiti imposti dalla norïne
vigenti, come ad esempio il blocco delle progressioni verticali e delle limitazioni delle risorse
destinabili alla formazione. Il personale è stato valonzzato anche facendo fronte con risorse interne
alla cessazione dal servizio di varie unita, applicando un costante tum-over di personale da un
servizio ad un altro e garantendo così la necessaria flessibilità arganizzativa, attraverso
I'applicazione dei concetti di "multifunzionalita" e di mobilità intersettoriale al fïne di una
maggiore efftcienza della macchina amministrativa. Per quanto concerne il dato relativo alla
formazione, sono state rilevate n. 177 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 linanziario e gestione finanzi¡ri¡ e cont¡bile.
Il pareggio finanziario per I'anno z\n 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 20L7, in termini assoluti, la spesa corrente è risultata inferiore rispetto all'anno 2016
(circa euro 54.000,00).

7) Confenimento della spesa di personale.
Oltre a quanto già esplicitato al punto 3), si rileva che la spesa di personale sostenuta nell'anno
2017 ha avuto un andamento decrescente rispetto al triennio 20LL/2Aß come richiesto dalla
normativa vigente. La gestione associat4 con il Comune di Chiesina lJzzânese, dei servizi
Urbanistica, Sociale, Segteteria, Settore Finanziario e con il Comune di Buggiano per il servizio
?alizia Municipale, ha consentito di conseguire delle economie di spesa, ma ha altresl deterrninato
necessariamente la norganizzazione della macro-struttura organizzati:ta dell'Ente, oltre
all' ottimiuazione del personale in dotazione,
La percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente si attesta al26,2lYo,

valore molto contenuto.

8) Recupero evasione e Proventi servizi pubblici
In merito alle entrate tributarie, I'attivitå di controllo delle dichiarazionte dei versamenti ha dato un
recupero dell'evasione ICI, IMU e TASI di circa €. 19.300,00. Per gli altri servizi gli incassi sono in
linea con I'anno precedente.

9) AttendÍbilità e realizzabilità del bilancio.
Nel corso dell'anno 2017 è stata verificata I'attendibilità del bilancio, con speciale riferimento
all'accertamento delle entrate da cui è derivata anche la possibilitå 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 rcalizzarc per mancanza dei
finanziamenti necessari, fÏnanziamenti previsti da enti terzi.

2



L'Ente ha rispettato integralmente i
strutturale.

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

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 I'ufÍicio finanziario e gli altri agenti contabili.
Qui di seguito si riepilogano le risultanze contabili riferite all'esercizio finanziarioãnno 2017:

Risult¡nze Contabili:

Finanziqr io (Avanzo) e. 1.47 5.7 65,20
Economico (Utile) e, 564.761,67

Avanzo applicato al bilancio 283.640,84

4qen¿o dssllnåto a lin,spesa corrente 283.640.84
Avanzo deslinato a lin.spese investim€nto 0,00

A) PARIE CORRENTÊ accortamenti titolo I 2.835.559.,Í
d d

accèrtq4enti titolo ll 210.355.26
accertam€ntl titolo lll 514.668-5r 3.560.582.88
oouu til.lV destinat€ a soese coÍenli 0.00
quota mutui par fnanz.titolo lll spesa 0.00
entrate titolo I per fnanziamcnto dl

spesa c,/clp¡tale (oneri urb. per investim.) 0.00
quota âvanzo emm. destinato ã soâse corr. 283.ã40.84

ontrgte correnti una tântum dest.e invåsliñ€nti 120.200.00
juq&¡ altre entÍate corrent¡ per inv€st. {C.d.S.) 0.00 3.724.023.72
impeEni titolo I 2.972.609.32
¡mpôsn¡ litolo lV (ex títolo tlt) 355.310.60 3.327,9"19.92

avanzo/disavenzo psrlê corente 396.103,80 3t¡6.103.80
B) INVESTIMENTI eccertamenti tilolo lV 486.052,30

åccqdlment¡ titolo Vl (ex titolo V) 0.00
quota evenzo amm.destinato a soesa invast. 0.00
entrato titolo I destinate al fnan¿lamento di

lnvestimenti (onerl urbanizzâzíone) o_00

oouu t¡t,lv destinate a soese conenti 0.00
ontrate correnti dostinatê a fin.spese c/csoit. 120.200.oa
quota mutui per finanz.titolo lll soese 0.00

606.252,30
¡mpôsni titolo ll 466.613.¡r8
avanzoldisavanzo påfle invôstimenti

165.127.93

; f .96î.23S,83
PRIMAT.o¡4¡€

1.415.456,21

ffn
dâ

da qestlono comp€ton¡a (detrgggo anc¡o il Fpv parché deriva dalla comoetênza) 60.268.99
totsle avãnzô di 1.475.785.2A

3



del rlsultato di amministraztone al 7 1.475.

333.804,05

0.00

217.935,00

551.739,05

102,096,43

Parte accantonata {¡l

Fondo creditididubbla e difficile esazione al
3vt2/20r7

Fondo residui perenti al3tlL2/.... (solo per le
regioni) {t'

Fondo accantonamenti vari al 3Ut2/20L7

Parte vincolata
Vincoliderivanti da leggi e dai principicontabiti
Mncoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare di destinazione

Totale parte disponibile {n} -(kl-(¡l- (ll-(m)
Se (nl è negativo, tale importo è isqitto tra le spese del bilancio di previsione 2015

Totale parte a€cantonata {l}

Totale parte víncolata (l|

Totale parte destinata agli
investimenti (ml

433.611,57

Tali risultanze misurano I'andamento della gestione dell'ente e sono in linea con i principi contabili.
L'avanzo di amminiskazione risulta così suddiviso:

La gestione dei residui presenta il seguente andarnento:

ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO
Nell'anno 2Afi si è proweduto ad applicare t'avanzo di amministrazione2016 per un importo di €.
283.640,84 destinandolo al finanziamento della estinzione anticipata di mutui accesi presso la Cassa
Depositi e Prestiti. Non è stato invece possibile applicare I'avalrzo di amministazione per il
finanziamento di spese di investimento a causa dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio.

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 l¡vorativa
La frequenza lavorativa, del titolare di posizione organitzativa incaricato dal Sindaco del Comune
ðiUzzano, dott. Lorenzo Lerui, è stata superiore all'95Yo, come previsto al punto 2, paragrafo 5.1
del Sistema di misurazione e valutazione della perfomrance, poiché I' assenze dal lavoro per I'anno
2017 risultano gg. l.

4

RESIDUIATT¡VI eccertament¡ totali 't.492.508.93

Fondo dl caesa al 1 oennaio 1.329.104.84 2.821.913.77

RESIDUIPASSIVI lmpcsnl lotâl¡ 1.122,778.72

avanzo di ammlnlstrazionc âoollceto âl b¡l- 283_840-84

¡aldo m¡oskr¡l/mlnorl n¡ldul 1.415-498.21 1.4'15,496.21



Gli indirizzi-obiettivo stabilíti dagli Organi di indirizzo politico ed assegnatÍ all'intera struttura
sono stati nel complesso raggiunti per cui si attribuísce ad ogni dipendente, nella scheda di
vslutazione al punto denominato "Performance organízzativa" il punteggio di 10.

2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMA¡ICE ORGANIZZATWAA LIVELLO DI AREA.

L'Amministrazione ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del fi.Az.z\n i
seguenti indirÞzi-obiettivo rivolti alle singole aree:

1) AREA TECNICA - URBANISTICA ASSOCTATA TRA r COMUNI DI
UZZANO E CHIESINAUZZANT,SE _ LAVORI PUBBLICI - SUAP .
SCUOLE. ANAGRAFE

AREA TECNICA

OBTETTIVO 1: COMPLETAMENTO LAVORI ¡4ARCIAPIEÞI sR 435.

L'obiettivo era quello dl concludere i lavori intrapresi nell'anno 2016 relat¡vi alla realizzazione di un nuovo
tratto di marciapledl lungo la SR 435, Località Fornaci.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 1O punti su 1OO.

Lbbiettivo è stato raggiunto al 100o/o e gli indicatorl prepostl ottenutl in quanto i lavori completamente
terminati e collaudati.

OBIETTM 2: APPALTO SERVIZIO GESTIONE GIMITERIALE.
Lbbiettivo era quello di predísporre il bando pubblico mediante "Manlfestazlone di interesse" per
l'assegnazione del servizio di gestione cimiteriale delle strutture comunali di UZZANO e TORRICCHIO.

Il peso previsto per questo obiettivo era dl 3O punti su 1OO.

Lbbíettivo è stato raggiunto al 100o/o e gli indicatori preposti ottenuti in quanto I'appalto è stato
assegnato con gara dopo aver effettuato manlfestazlone di interesse e gara su portale Start.

OBIETilVO 3: FRANA SP 41.
L'oblettivo era quello di attivare e reallzzare I lavori relativi al rifacimento detla Frana su Via Sp 41,
relatÍvamente al progetto predisposto ln collaborazione con la Provincia di Pistoia

Il peso prevísto per questo oblettivo era di 2O punti su 1OO.

Lbblettlvo è stato raggiunto al 100% e gli lndlcatori prepostl ottenuti ¡n quånto il lavoro oltre alla

attivazione hanno visto la conclusione.

AREA URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA ASSOCIATA

OBIETTTVO 1: MANTENIMENTO DEGLI STANDARD SERVIZI
L'obiettÍvo era quello di mantenere il livello dei servizi, in particolar modo per quanto riguarda il Comune

di Chiesina Uzzânese, dove la mancanza di personale più volte denunciata rischia di impedire il regolare

funzionamento dell'ufflcio con graví ripercussioni anche sul tempo e servizio relativo agli uffici del

Comune di Uzzano.
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ll peso previsto per questo oblettivo era d¡ lO punt¡ su 1OO.

L'obiettivo è stato ragglunto al 100o/o e gll lndicatori preposti ottenuti, in quanto è stato garantito ll
mantenimento degli standard attuali.

OBIETTIVO 2: MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI e VARIANTI ANTICIPATORIE
Lbbiettivo era è quello di avvíare, medlante Atto Deliberat¡vo di Giunta, la procedura per la redazione di
tre Varianti Anticipatorie al RU del Comune di Chieslna.

Il peso previsto per questo obietilvo era di 2O puntl su l0O.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e gli indlcatorí preposti ottenuti, ln quanto sono state approvate due
delibere dl modifica alto strumento urbanlstlco mediante declasslficazione dl immoblll storic¡.

AREA ANAGRAFE

OBTETÏÏVO 1: AGGIORNAMENTO GESTIONE uFFIcIo
Lbbiettivo era quello garantire, pur con personale r¡dotto, l'ammodernamento delle procedure
standardlzzate, al fine dl migliorare il servizÍo reso al pubblÍco, senza rallentamenti nel servizio erogato.
Il peso previsto per guesto oblett¡vo era di lO punti su 1OO.

Lbbiettivo è stato raggiunto al 100o/o e gli indicatori preposti ottenuti, in quanto è stato garantito il
mantenlmento degli standard attuafi e si è proceduto ad una revisione ínformaflca dell'archivio con la
digitallzzazione dí 2.000 schede anagraflche.

Con oll Oblettivl sopra elencatl sono statl raoolunti 1OO ountl su 1OO orevlsÊ|.
Nella Delibera di Giunta Comunale erano stati inseriti anche oblettivi comuni generall senza puntegglo
relativi al rlspetto ed incremento delle veriflche dell'anticorruzlone, obiettivi che sono stati perseguig per
migliorare gli standard qualitativi.

2) SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA
UZZANESE E UZZANO

oBlETTrvo 1/a: Gestione finanziaria - gestione delle attività nccessarie per I'nwio del nuovo

software di contabilità denominato Sicr@web inst¿ll¡to ¡d inizio esercizio

Lbbiettivo era quello di:
mettere in atto tutte le operazionl di riallineamento degli archivi dalla vecchla alla nuova procedura per

rendere operativo il programma;

Il peso previsto per questo oblettivo era di 20 puntí su 100.

L'obíettivo è stato raggiunto al 100o/o, nella sua totale integritå anche per il conseguimento degli
indicatori, ed in particolare:

dopo un'attenta reimpostazione dei programmi e dei centri di responsabilità con il collegamento ai relativi

capitoli di entrata e di spesa, sono statí predísposti I nuovÍ capitoli necessari per la gestione del fondo

pluriennale vincolato e i collegamenti necessarí per la gestione dei servizi in economia. Sí è proweduto alla

bonifíca defl'archivio clientí e fornitori danneggiato in sede di conversíone. ln data 18.05.2017 con

deliberazione del Consiglio cornunale n.16 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio gli esercizi 2016.
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oBrETTrvo 1/b: Gestione finanziaria - adozione della contabilità economico-patrÍmoniale e

predisposizione del bilancio consolidato

Lbbiettivo era quello di proseguire il lavoro relativo al recepimento del nuovo ordinamento contabile.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 40 punti su 100.

fob¡ettivo è stato raggiunto al 1;o}% e l'indicatore proposto è stato ottenuto. tn particolare si è

proweduto:

- a predisporre il piano dei conti per le scritture in partita doppia e attraverso I'utilizzo della matrice di

collegamento agganciarlo ai conti della contabilità finanziaria;

- a registrare in partita in partita doppia tutti i movímenti finanziari contabilizzati nel corso del 2016,

nonché tutte le scrítture d¡ assestamento e predisporre la prima nota;

- alla riclassificazione dello stato patr¡moniale approvato a rendiconto 2015 e alla rivalutazione delle

poste patrimoniali, necessarie per la riapertura dell'anno 2016;

- alla redazione del bilancio consolidato, previa verifica del Gruppo Amministrazione Pubblica,

dell'elenco degli Enti da considerare e definizione del perimetro di consolidamento {deliberazione G.C.

n. 81del 28.72.2Ot61.

ll complesso delle operazioni sopra descritte è stato ult¡mato con l'approvazione del bilancio consolidato

(deliberazione C.C. n.34 del 29.09.2012).

oBrETTrvo 2: Valutazione delln fattibilità ed eventuale predisposizione degli atti di gara per

I'affidamento del servizio di ¡ccert¡mento e riscossione delta TOSAP e dell'Impost¡ sulla

Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche aflissioni

L'obiettivo era guello d¡ valutare la modalltà di affidamento del servizio in oggetto attualmente affidato a

ditta esterna, con scadenza dell'affidamento il 30.06.2017. In caso di conferma della attuate modalltå dl

gestione predisporre gli attí per I'espletamento della gara per il nuovo affidamento, salvo ulteriori
posslbilltå dl proroga offerte dalla legge.

Il peso previsto per guesto oblettivo era dl 20 punti su 100.

L'obíettivo è stato ragg¡unto al tO}% e l' indicatore proposto è stato ottenuto, in quanto a seguito delle

indicazioni dell'amministrazione, la procedura siè conclusa con esito positívo con l'affidamento del servizio

alla socíetà l.C.A. srl in data 29 dicembre 2017 {determina di affidamento n.147 del29.L2.2oL7l.

OBIETTXVO 3: Verlflca dl fattibltltà dctla chiusura della controversia con la società Pubtiservizi
spa

Lbbiettivo era quello di proseguire e portare a term¡ne la trattativa con la societå Publiservizi Spa per
giungere alla chiusura di una controversia nata alcunl annl fa e relatlva alla richiesta da parte della

società di somme destinate alla chiusura di passlvltå pregresse per lnvestlmenti fattl nell'ambito ln cui

ricade il Comune di Uzzano e non ammortizzati alla data del 37.L2.2O01. La quest¡one è risultata molto
complessa e ha richiesto un coordinamento con gli altri uffici interessati ed in particolare l'Ufficio tecnico.
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Il peso previsto per guesto obiettivo era di 20 punti su 100.

L'oblettlvo è stato raggiunto al 100% e l' indicatore proposto è stato ottenuto, ln quanto con

deliberazione C.C. n.19 del 26.06.2017 sl è proceduto ad una ricognizione dei rapporfl di debito e dl
credito con la società Publiservizi spa glungendo ad una definlzlone della controversia. In data 14

settembre 20L7 sl è proweduto al pagamento ed alla rlscosslone diquanto pattuito.

Riepilogando si può affermare, senza dubblo alcuno, che dalle veriflche degli indicatori gll obiettivi
assegnati all'ufficio sono statl completamente ragglunti entro i termlni stablliti, rispondendo pienamente

afle aspettative dei cittadlnl e della Pubblica Amministrazione.

3) UFFICIO ASSOCIÄTO DEr SERVIZI SEGRSTERIA E SOCIALE TRA I
coMUNI DI CTIIESINA uzzA¡[EsE ED uzzA'No - periodo I gennaio/3l
ottobre 2Al7 per collocsmento a riposo del titol¡ro di P.O. dal I novembre
24fi

Obiettivo l: Erogazione di contributi ad integrazione dei cânon¡ di locazione a favore di
soggetti in difficoltà socio-economiche.
L'obiettivo era quello di predispone il bando pubblico per permettere la presentazione delle
domande per I'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione a favore di soggetti
in difficoltà socio-economiche, approvare la relativa graduatoria, inviare la documentazionã in
Regione per I'assegnazione di fondi regionali, liquidare i contributi in parola agli aventi diritto.

L'obiettivo, in relazione al periodo di riferimento, è stato raggiunto al 100% come si evince dagli
atti adottati in merito : determinazioni dello scrivente n.27 del 6/05/2017 di approvazione del
bando, n. 48 in datâ,19/8/2017 di approvazione della graduatoria definitiva.

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

Obiettivo 2z ßragmione âssegni per il nucleo familiarc con tre figli minori e assegni di
m¡ternità.
L'obiettivo era quello di mantenere un'adeguata funzionalitå del servizio di assegnazione degli
assegni per il nucleo familiare con tre hgli minori e degli assegni di maternità" af{inché fosse
garantita una veloce ed efficace istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro all'INPS,
soggetto erogatore del benefïcio economico.

L'obiettivo è stato raggiunto al nA% come si evince dai report di trasmissione delle domande di
contributo afINPS.

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

Obiettivo 3: Erogrzione contributi a famiglie con invalidi in b¡se alla L.R. n.82Æ;Aß.
L'obiettivo era quello di mantenere un'adeguata funzionalità del servizio, affinché fosse garantita
una veloce ed efficace istruttoria delle istanze presentate per il loro inoltro alla Regione Toscana,
soggetto erogatore del bene{icio economico.

L'obiettivo è stato raggiunto al ß0% come si evince dai report di trasmissione delle domande di
contributo alla Regione Toscana.

I

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



ObietJivo 4: a) Gestione nel sistema SGÁTE delle domande per la riduzione delle tariffe per la
fornitura dÍ energia elettrica e del gas.
b) Rendicontazione maggiori onerÍ sostenuti dal Comune per I'esplet¡mento dell¡ttività di
gestione delle domande del bonus elettrico e del bonus gas dal loßn015 al3lll2l20l5.
L'obiettivo era quello di di ricevere, controllare e trasmettere al sistema Sgate le domande dei
cittadini per la riduzione delle t¿riffe dell'energia elettrica e del gas, nonché di approvare i
rendiconti economici relativi ai maggiori oneri sostenuti dal Comune dilJz.zano per I'espletamento
delle attività di cui trattasi nell'anno 2015.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% come si evince dai report di trasmissione delle domande al
sistema SGATE, nonché dalla determinazione dello scrivente n. 7 in data 8/212017 di approvazione
del rendiconto economico per i maggiori oneri sostenuti dal Comune per I'anno 2015.

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

Obiettivo 5: Organlzzazione soggiorni estivi per anziani.
L'obiettivo era quello di individuate un soggetto a cui affidare I'organizzzzione di soggiorni estivi
per anziani, nonché di erogare aiuti economici sul costo della vacanza ai soggetti in condizioni
economiche disagiate che, in possesso dei requisiti richiesti, ne avessero fatta richiesta.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% come evincibile dalla determinazione dello scrivente n. 20 in
data 6/04/2017 di aggiudicazione definitiva ad agetuia di viaggio del servizio di organizzazione
dei soggiorni in parola. Tuttavia nessun cittadino ha fatto richiesta di partecipazione ai soggiomi in
argomento.

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

Obiettivo 6: Gestione nmministrativa e contabile dei rapporti discendenti dalla convenzione
stipulata per la costituzionc della Società della Salute Valdinievole.
L'obiettivo era quello di gestire annualmente gli aspetti amministrativi e contabili derivanti
dall'adesione del Comune alla convenzione per la costituzione della S.D.S. Valdinievole.

L'obiettivo è stato raggiunto al rc0% come evincibile dalle determinazioni dello scivente n. I in
data 1,4L7017, n.29 in data 161512017 n. 5l in data 6/9/2017 con le quali è stata liquidata alla
Società della Salute Valdinievole la quota capitaria annuale per la gestione dei servizi sociali, in tre
tranche.

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

Obieffivo 7z ?erfezionamento delle procedure per garantire assistenza e informazione agli
organi istituzionali del Comune ¡i fini dell'espletamento delle funzioni di competenzt.
Le attività che concorrevano al perseguimento del presente obiettivo consistevano:
A) nella redazione dei verbali delle deliberazíoni del Consiglio e della Giunta, compresi la
predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione delle sedute dei vari consessi, Ia redazione
dell'attestazione di esecutività e di awenuta pubblicazione all'albo pretorio dei suddetti
prowedimenti e I'eventuale rilascio di copie;
B) nell'affidamento a ditta specializzata esterna del servizio di trascrizione integrale del contenuto
delle registrazioni dei dibattimenti del Consiglio comunale;
C) nella raccolta, pubblicazione e formazione dell'indice delle determinazioni dei responsabili di
uffici e servizi;
D) nell'assistenzaal Segretario comunale e agli amministratori comunali;
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E) nell'espletamento di funzioni di segreteria del Sindaco, con la gestione degli appuntamenti e la
scritturazione della corrispondenza, nonché con attività di supporto, di volta in volta, richieste dal
Sindaco stesso;
F) nella gestione delle deliberazioni mediante I'utilizzo di adeguati sistemi informatici quale il
software fomito da PA Digitale.

L'obiettivo può considerarsi raggiunto al 100%.
Il personale dell'uflicio segreteria, partecipando al corso tenuto da PA Digitale il 15 e il 30 marzo
2017, è stato istruito e formato per I'utilizzo dello specifico progrrmrma informatico, fornito dalla
suddetta softwa¡e house, per la gestione delle deliberazioni. All'atto pratico la suddetta gestione, nel
periodo di riferimento, non ha avuto inizio perché legata ai tempi di awio della firma digitale degli
atti su cul doveva decidere I'Amministrazione comunale. PA Digitale, infatti, per "scelta aziendalã"
non dava awio all'utilizzo del programma di gestione delle deliberazioni senza I'attivazione della
firma digitale degli atti.
Con determinazione dello scrivente n. 5 del3l/01/2017 è stato affrdato a ditta specializzata esterna
il servizio di trascrizione integrale del contenuto delle registrazioni dei dibattiti del Consiglio
comunale.
Risultano raggiunti anche gli obiettivi di cui alle precedenti lettere A), C), D) e E) con le modalità
indicate nel piano obiettivi.

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

Obiettivo 8: Procedura per I'nppalto del servizio di gestione dello sportello informativo per
citt¡dini str¡nieri.
Ljobiettivo era quello di concludere entro il3l/08/2017, con le modalità descritte nel piano degli
obiettivi, la procedura per l'appalto del servizio di gestione dello sportello informativo per cittadini
stranieri istituito nell'ambito della gestione associata di servizi di accoglienzaper st¡anieri costituita
tra vari comuni della Valdinievole che vedeva il Comune diÍlzzana nel ruolo di Ente capofila.

L'ufficio, che nell'anno 2A16 aveva predisposto il capitolato speciale di appalto del servizio in
argomento, avrebbe dovuto prowedere all'adozione della determinazione a contrarre con la quale,
tra I'altro, individuare le modalità di gestione della procedura di gara. A tale proposito si ricorda che
il capitolato di appalto e il presente obiettivo prevedevano, quale criterio di selezione degli operatori
economici, lo svolgimento di una procedura apert4 ai sensi dell'art. 32, comma2, del D. Lgs. n.
5A/2016, con il ricorso ad una centrale di committenzaper I'espletamento dell'intero procedimento
di gara þredisposizione del bando, del disciplinare di gara e della relativa modulistica, nonché
successiva verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva, predisposizione comunicazioni
obbligatorie), questo per ragioni di economicità nella gestione della procedura, ma soprattutto per
la necessitå, attraverso la specializzaziane delle competenze, di ridune i margini di enore nélle
procedure di affidamento in modo da minimizzare i rischi di contenzioso. In base alla deliberazione
del Consiglio comunale di lJzzano n. 23 in dala 2AlA5/201ó, esecutiva, tale soggetto era stato
individuato nella Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia a cui si sarebbe potuto fare
ricorso a seguito della firma di apposita convenzione.

Atteso che:
con deliberazione del Consiglio comunale di lJzzano n. ll in data 2/A3/2A17 è stata
approvata la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
tra i Comuni di Pescia ed Uzzano, dando atto della cessazione degli effetti del precedente
atto consiliarc n.23/20.5.zÙrc dal momento della stipula della nuova convenzione;
non è stato possibile fare ricorso alla C,U.C. costituita tra i Comuni di Pescia edlJzzano,
firmata in data 3n4n017, non applicandosi alle procedure di acquisizione di forniture e
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servizi di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs
n.50/2416, come nel caso dell'affidamento del servizio in parola;

si dà atto, pertanto, che I'obiettivo non è stato raggiunto, sebbene in parte per i motivi di cui
sopra.

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

Obiettivo 9: Bando di concorso - anno 2017 - per la formazíone della graduatoria inerente
I'assegnrzione in locazione semplice di altoggi di Edilizia Residenzi¡le Pubbtica (E.R.P.) che si
renderanno disponibili nel Comune dí Uzzano.
L'obiettivo era quello di emanare entro il 3l/10/2A17 il bando di concorso per la formazione della
graduatoria inerente I'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.)

L'obiettivo è stato raggiurto al 100%, Con determinazione dello scrivente n. 58 in data lïll,\l\Afl
è stato approvato il bando in argomento e quest'ultimo è stato emanato con pubblicazione all'albo
pretorio del Comune dal2l/1012017 per 60 giorni.

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

3) UFtr'ICIO ASSOCIATO DEr SERVTZT SEGRETERTA E SOCIALE
TRA I COMI}NI DI CHIESINA IJZT,ANESE &Ð UUL^NO - periodo I
novembre/3l dicembre 2017 per nomina nuovo titolare d¡ P.o. dal 1.11.2017

Obiettivo l: Erogazione di contribufi ad integrazione dei canoni di tocazione a favore di
soggetti in difrTcoltà socio-economiche.
L'obiettivo, iniziato e portato avanti dal precedente responsabile è stato concluso dalla scrivente in
quanto sono stati interpellati i beneficiari per Ia raccolta delle ricewte di pagarnento degli affitti
anno 2017 e delle certificazioni di mancanza di proprietà immobiliari - se stranieri - presso il paese
di origine. L'erogazione dei contributi si è poi conclusa nei primi mesi del 2018 con il calcolo del
beneficio.

L'obiettivo, in relazione al periodo di riferirnento, è stato raggiunto al100%

Il peso previsto per questo obiettivo era di l0 punti su 100.

ObÍettivo 2t ßrogazíone assegni per il nucleo familiare con tre figti minori e assegni di
maternitå.
L'obiettivo di assegnazione degli assegni per il nucleo familiare con tre figli minori e degli assegni
di matemità è stato assicurato anche nei due mesi conseguenti il pensionamento del precedente
responsabile tramite I'assunzione di una determinazione da parte dell'Area associata e la
conclusione delle istruttoria con la trasmissione all'INPS in quanto soggetto erogatore degli assegni
di cui trattasi.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00o/o come si evince dai report di trasmissione delle domande di
contributo all'INPS.

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100
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Obiettivo 3: Erogazione contributi a famiglie con invalidi in base alla L.R. n.82/2015.
Questo obiettivo non può avere peso sulla valutazione dell'attuale responsabile in quanto le istanze
relative ai benefici per famiglie con figli minori invalidi, in base alta L.R. 82/2015, devono essere
presentate entro il 30 giugno di ogni anno ed essere hasmesse alla Regione per la loro presa in
carico entro il mese di luglio.

L'obiettivo non è stato raggiunto poichè le scadenze naturali per l'erogazione dei benefici si
riferiscono ai primi 7 mesi del20l7.

Il peso previsto per questo obiettivo sarebbe stato di l0 punti su 100.

Obiettivo 4:
a) Gestione nel sistema SGATtr delle domande per la riduzione delle tariffe per la fornitura di
energia elettric¡ e del gas.
Nei mesi di novembre e dicembre 2017 sono continuate a pervenre istanze di fruizione del bonus
elethico e del bonus gas. Puntualmente sono state hasmesse al sistema SGATE per la regolare
erogazione della riduzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.

b) RendÍcontazione maggiori onerÍ sostenuti dal Comune per I'espletamento detl'attivitàr di
gestione delle domande del bonus eletfrico e del bonus gas dal 1ollt20l5 al3lll2l20l5.
L'obiettivo sulla rendicontazione dei maggiori oneri è stato raggiunto dal precedente responsabile
poichè riferito ad un periodo strettamente preciso.

L'obiettivo è stato raggiunto al l00Yo per I'Obiettivo 4, lettera a). I'Obiettivo 4, lettera b) non poteva
essere raggiunto nell'ultimo periodo, poichè già rendicontato.

Il peso previsto per questo obiettivo sarebbe stato di l0 punti su 100.

Obiettivo 5: Organizzazione soggiorni estivi per ¡nziani.
L'obiettivo non è rientrato temporalmente nelle funzioni degli ultimi due mesi dell'anno.

Il peso previsto per questo obiettivo sarebbe stato di l0 punti su 100.

Obiettívo 6: Gestione smministrativa e contabile dei rapporti discendenti datla convenzione
stipulata per la costituzione della Società della Salute Valdinievole.
L'obietÍivo non è rientrato temporalmente nelle funzioni degli ultimi due mesi dell'anno.

Il peso previsto per questo obiettivo sarebbe st¿to di l0 punti su 100.

Obiettivo 7: Perfezionamento delle procedure per garantire assÍstenza e informazione agli
organi istituzionali del Comune ai fini dell'espletamento delle funzioni di competenza.
Le attività che çonconevano al perseguimento del presente obiettivo consistevano:
A) nella redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, compresi la
predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione delle sedute dei vari consessi, la rsdazione
dell'attestazione di esecutività e di awenuta pubblicazione all'albo pretorio dei suddetti
prowedimenti e I'eventuale rilascio di copie;
B) nell'affidamento a ditta specializzata estema del servizio di trascrizione integrale del contenuto
delle registrazioni dei dibattimenti del Consiglio comunale;
C) nella raccolta, pubblicazione e formazione dell'indice delle determinazioni dei responsabili di
uffici e servizi;
D) nell'assistenza al Segretario comunale e agli amministratori comunali;
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E) nell'espletamento di funzioni di segreteria del Sindaco, con la gestione degli appuntamenti e la
scritturazione della corrispondenza, nonché con attività di supporto; di volta in volta, richieste dal
Sindaco stesso;
F) nella gestione delle deliberazioni mediante I'utilizzo di adeguati sistemi informatici quale il
software fornito da PA Digitale.

L'obiettivo non è rientrato temporalmente nelle funzioni degli ultimi due mesi dell'anno

Il peso previsto per questo obiettivo sarebbe stato di l0 punti su 100.

Obiettivo 8: Procedura per I'appalto del servizio di gestione dello sportello informativo per
cittadini stranieri.
L'obiettivo non è rientrato temporalmente nelle funzioni degli ultimi due mesi dell'anno.
In detto periodo è stata" comunque, portata avanti I'istruttoria per I'appalto della gestione dello
sportello informativo migranti con I'adozione della relativa determina a contrane che ha dato awio
alla procedura negozia sul portale regionale START per I'aggiudicazione del servizio per la durata
di 3 anni e la possibilità di prorogarla per un ulteriore anno a seguito di ulteriore negoziazione con
la medesima cooperativa.

Il peso previsto perquesto obiettivo sarebbe stato di 20 punti su 100.

Obiettivo 9: Bando di concorso - anno 2017 - per la formazione della graduatoria inerente
I'assegnazione in locazione semplice di attoggi di EdilizÍa Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si
renderanno disponibili nel Comune di Uzzano.
L'obiettivo è rientrato temporalmente nelle funzioni degli ultirni due mesi dell'anno solo
parzialmente.
L'obiettivo di emanare entro il 3lll0/20l7 il bando di concorso per la formazione della graduatoria
inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) è
stato portato avanti dall'attuale responsabile con la raccolta delle istanze fino al 20 dicembre, come
previsto dal bando.

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

nüûünûü

Olhe agli obiettivi sopra indicati, alcuni dei quali ormai g¡àrcalizzati dal precedente responsabile e
conclusi, altri completati o portati avanti nell'istruttoria, si sono aggiunte le seguenti azioni
promosse dall'Amministrazione comunale o attività di routine svolte nei mesi di novembre e
dicembre 2017.
'Garae affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali per la durata di due anni
- Bando, raccolta domande, stampa e distribuzione dei buoni spesa comunali in favore di nuclei in
situazione di disagio socio-eçonomico da utilizzarc negli esercizi commerciali del territorio
comunale.
- Rilegatura atti monocratici e collegiali degli anni 2013/2014/2015 a seguito dei cont¡olli e
ricognizioni degli atti mancanti
- awio della procedura per I'appalto del servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio
comunale per Ia durata di24 mesi.
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4) ARBA POLIZT^ MUNICIPALE ASSOCIATA TRA I COMUNT Dr
IJZT,ANO E CHIESINA UZZAI\ESE

1) ORGANIZZþ¿IONE DEL SERV|ZIO Dt VtctLANZA STRADALE SUL TERRTTORTO
DÊI 5 COMUNI

L' obiettivo era quello di garantire la presenza di personale di vigilanza automontato e
appiedato nei vari comuni del servizio associato al fine di prevenire e di perseguire illeciti
alle norme del CdS, con specifici controlli con apparecchiature laser ( per la velocita') e
targa system ( per assicurazioni e revisioni), con almeno una pattuglia di pronto intervento
per ogniturno di servizio.
lndicatori:
Numero diservizicon apparecchiatura "Lase/'; almeno 30
Numero di servizi con apparecchiatura "Targa System"; almeno 30

ll peso assegnato era di 30 punti su 100.

Risultati raggiunti.
Sono stati espletali 32 servizi con I'apparecchiatura Laser destinata al rilievo degli eccessi
di velocitå e 55 servizi con l'utilizzo del Targa System finalizzato a veriflcare che íl veicolo
controllato sia assicurato e abbia superato la revisíone periodica.
Sul territorio dell'associato abbiamo elevato un totale 2900 sanzioni per violazioni al
Codice della Strada.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERV|ZIO Dt V|G|LANZA AMBTENTALE SUL TERRTTORTO
DEI 5 COÍUIUNI

L'obiettivo era quello di predisporre un mirato controllo al fine di prevenire e perseguire
I'abbandono incondizionato d¡ rifiuti, specie guelli ingombranti, con servizi anche
serali/notturni.
lndlcatori:
Servizi mirati per controllo; almeno 30.

ll peso assegnato era di20 punti su 100.

Risultati raggíunti.
Sono stati svolti piu' di 50 controlli direttamente ai cassonetti o presso altre discariche
segnalate dai cittadini.
Abbiamo elevato 27 sanzioni amministrative individuando gli autori degli scarichi e svolto
indaginisotto la direzione della Procura della Repubblica circa uno scarico abusivo di rifiuti
speciali eseguiti da un extracomunitario nel territorio dei comuni di Ponte Buggianese,
Massa e Qozzile e Buggiano con inseguimenti, con verbali di identificazione, video riprese
e con I'incriminazione del colpevole.

3)IMPLEMENTAZIONE DEL SERVTZTO Dt VtctLANZA URBANTSTTCA SUL
TERRITORIO DEI 5 COTüUNI

L'obiettivo è quello di predispone, anche in collaborazione con gli uffici urbanistica dei 5
comuni, un servizío di verifica del territorio per la repressione degli abusi edili.
lndicatorí:
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Numero di sopralluoghi svolti in modo autonomo e congiunti; almeno 40
Segnalazionie rapporti ai Settori Urbanistica ed alla Procura della Repubblica; almeno 40

llpeso assegnato era20 puntisu 100.

Risultati raggiunti.

Sono stati eseguiti 44 controlli, sia congiuntamente al personale tecnico comunale che
singolarmente dalla Polizia lvlunicipale, con redazionidi verbali di sopralluogo.
Sono state inoltrate alla Procura della Repubblica 6 notizie di reato relative ad abusiedilizi
oltre ad altre informative richieste espressamente dalle aliquote di Polizia Giudíziaria
presso la Procura.

Altro obiettivo del 2017 - sempre nell'ottica di uniformare il piu' possibile i servizi - è stato
quello di istituzionalizzare, anche per la Polizia Municipale diUzzano, il turno 19,00/01,00.
Questo ci ha permesso di poter mettere in servizio una pattuglia composta da almeno tre
agenti nel periodo estivo con una frequenza settimanale nel periodo Giugno/Settembre,
che è quello poi con piu' problematiche legate ai rumori, alle feste e alle manifestazioni
organizzate dai comuni.

4)ISTITUZIONE DEL SERVIZIO I9,OO'O1,OO SUL TERRITORIO COMUNALE DI
UZZANO NEL PERIODO OI GIUGNO'3o SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

Con il presente obiettivo si cercherå di uniformare lo svolgimento del servizio con quello
dei comuni di Massa e Cozzile, di Ponte Buggianese e di Buggiano dove è stato attivato
nel 2016 un servizio serale dalle ore 19,00 alle ore 01,00 nel periodo 01 Giugno/3o
Settembre di ogni anno. La pattuglía di servizio coprirå il territorio dei 5 comuni seguendo
una scheda con gli obiettivi sensibili da conhollare. ll servizio si svolgera' una volta a
settimana con una pattuglia composta da due agenti ed un istruttore direttivo o da tre
agenti a seconda delle risorse umane a disposizione, in considerazione del fatto che
siamo in un periodo feriale e che non vengo fatte assunzionia tempo determinato.
lndicatare:
Attivazione del servizio dal 01 Giugno 2017 al30 Settembre 2\fi.

ll peso assegnato era di 30 punti su 100.

Risultati raggiunti.
Per prima cosa abbiamo incontrato i sindacati di categoria per consultarli sul nuovo turno
diservizio, come previsto dal CCNL.
Poi abbiamo presentato una delibera di Giunta Comunale con la quale è stato istituito il
nuovo turno di servizio.
Questo ci ha permesso nel periodo Giugno/Settembre di avere settimanatmente una
pattuglia di servizio dalle ore 19,00 alle ore 01,00 composta da tre agenti o da due agenti
ed un ufficiale.
La pattuglia si muoveva sul territorio seguendo una scheda con indicati gli obiettivi da
controllare, postisul terrítorio dei cinque comuni del servizio associato.
Si è notata una diminuzione degli atti vandalici a danno di beni comunali e un minor
numero di reati rispetto agli anni precedenti.
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Restano confermati tutti gli alti obiettivi qui non riportati ed asscgnati con i desreti di nomina dei
Responsabili di Area.

Uzzano,li 26 giugno 2018

Il Segretario Comrmale
Dott.ssa Fmnccsca Grabau

FÍtm ørogú stt tlþ e Ne &;p
ll uúù116l t,ffi2,&l I}Lgrn !9/199t
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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 l00o/r, con I'eccezione dell'Area Segreteria/Sociale, che
come evidenziato al proprio obiettivo n.8, avendo raggiunto il risultato al 50o/o, ottiene un punteggio
di 90/100.

Pertanto, il Nucleo di valutazione, in base all'ar!..6, del regolamento per I'istituzione e
funzionamento del Nucleo di valutazione

VALIDA

la presente relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale, con le seguenti
osservazioni:
per quello che riguarda la compilazione della "scheda di valutazione del responsabile di area
organizzativa", si ritiene che I'attribuzione del punteggio per un massimo di 40 punti debba essere
effettuata dal Sindaco su proposta del segretario comunale, anziché del nucleo di valutazione.

Buggiano, 2710612018

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca Grabau

F.to Dr.ssa Sara Vaccaro F.to Dr. Saverio Fiacconr



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vßti glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberuzíone:

ú è pubblícøtø, in døtø odierna, per rímanervì per 15 gíorní consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contesluølmente comunicøtø øi capigruppo consíliørì (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

H è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2018

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

!t

w*

Il sottoscrítto, visti glí øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzìone:

è støta pubblicøta all'ølbo pretorìo on line per quíndicí gìorni consecatívi døl

è divenutø esecutívø ín døtø

3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorni døll'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

øl


