
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   019  

 data:  31.01.2018 
 

Oggetto: Piano degli obiettivi e della performance 2018. Provvisorio. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO di GENNAIO alle ore 12:45 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 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

NO       

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
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 "Piano degli obiettivi e della performance 2018. Provvisorio", 

allegato 1) al presente provvedimento; 

           VISTO E RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 - come modificato dall’art. 74, comma 

1, punto n. 18 del D.Lgs 118/2011 e successivamente dal decreto legislativo n. 126/2014 - il quale 

stabilisce che negli Enti con più di 5.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal 

consiglio, l’organo esecutivo deve definire il piano esecutivo di gestione/ piano degli obiettivi e che tale 

documento coincide con il piano della performance di cui all’art. 10 del Dlgs 150/2009; 

          DATO ATTO che con decreto ministeriale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2018 è stato prorogato al 28.02.2018; 

           PRESO ATTO: 

• che con deliberazione n. 09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  il Consiglio 

Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 corredato dei 

suoi allegati; 

• che con deliberazione C.C. n. 29 del 25.07.2017 è stato approvato il  Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 

• che con delibera G.C.  n. 13  del 26.01.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al  Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020; 

• che con delibera di G.C.  n. 15  del 26.01.2018 sono stati approvati gli schemi di bilancio di previsione 

2018/2020; 

 RICHIAMATO il vigente "sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 17.06.2014; 

 VISTO il punto 2 del vigente regolamento (Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa" ed in particolare il punto 2.2 (Obiettivi) il quale prevede che nelle more 

dell'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG l'amministrazione dovrà comunque formalizzare  

entro il mese di marzo l'attribuzione di obiettivi ai responsabili di area.....omissis.. 

La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione  o il P.R.O., che costituisce, per l'anno in corso, 

il "Piano annuale della performance" e "Piano dettagliato degli obiettivi". 

           VISTO l’art. 10  del D.Lgs 150/2009 come modificato  dal D.Lgs 74/2017, il quale prevede che 

entro il 31 gennaio le amministrazioni pubbliche adottino il piano della performance; 

           VISTO l’art.16, c. 2, del D.Lgs. n.150/2009, che non contempla l’art. 10 prima citato tra quelli ai 

cui principi gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri ordinamenti e che rinviava in sede di 

Conferenza Unificata l’attuazione delle restanti disposizioni per le amministrazioni territoriali ed il S.S.N.; 

           DATO ATTO che il ciclo di valutazione della performance ai fini di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni trova 

comunque ispirazione anche per gli enti locali nel D.Lgs. n.150/2009; 

           VISTO il comma 5 dell’art. 10, del predetto D.Lgs. n.150/2009, come modificato dall’art.8, c. 1, 

lett.e), D.Lgs. n.74/2017; 

           RITENUTO OPPORTUNO, vista l’incertezza del quadro normativo, e comunque in applicazione 

del Regolamento comunale per la valutazione della performance, procedere all’approvazione degli 

obiettivi per i titolari di Posizione Organizzativa ai fini della valutazione della performance, in coerenza 

con il DUP, e tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza; 

           RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali sono state approvate le 

convenzioni con il Comune di Chiesina Uzzanese per l’attivazione di servizi associati riguardanti in 

particolare lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario, del servizio Urbanistica, del Servizio 

di segreteria e del Servizio sociale, e del servizio di Polizia municipale, quest’ultimo allargato anche ai  

Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Ponte Buggianese; 

           CONSIDERATO che l’art. 177 del decreto legislativo n. 267/2000 assegna alla giunta il compito 

di individuare i responsabili dei servizi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente, cui affidare in particolare la 

responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ex art. 183, comma 9, del medesimo decreto 

legislativo n. 267/2000, e in generale la responsabilità della gestione dei budget di spesa, come individuati 

e assegnati con la presente deliberazione; 



 

 

           ATTESO che al momento sono Responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei 

risultati previsti dal piano dettagliato degli obiettivi, le figure già individuate con decreti del Sindaco come 

segue: 

• Rag. Tiziana Benedetti responsabile del Servizio Finanziario Associato dei Comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese; 

• Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Tecnica; 

• Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Anagrafe; 

• Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Urbanistica Associata tra i comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese; 

• Sig.ra Dedamia Benedetti responsabile del Servizio Segreteria e Sociale Associato tra i comuni di 

Uzzano e Chiesina Uzzanese; 

• Dott. Claudio Miniati responsabile della Struttura Unica Polizia Municipale; 

           DATO ATTO: 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018 è stato approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020; 

- che, nel corso dell'anno 2018, il processo di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale, 

apicale e non, dovrà dedicare particolare attenzione al monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi 

derivati dal PTPC 2018/2020. In particolare, le P.O. dovranno dare atto, con scadenza semestrale, al 

30.06.2018 e al 31.12.2018:  

 1. dell'attuazione delle varie misure previste nella Parte II del PTPC, intitolata "Il Piano 

anticorruzione", punti dal n. 4 e fino al n. 6.15;  

2. del rispetto delle prescrizioni e contromisure previste nella Parte III del PTPC, intitolata 

"Mappatura dei processi, analisi e misure per il trattamento del rischio", ciascuno in relazione alle 

proprie aree di competenza o ai procedimenti mappati di propria competenza; 

3. del rispetto delle prescrizioni previste nella Parte IV del PTPC, intitolata "Trasparenza", ed 

in particolare degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal recente D.Lgs. n. 

97/16, così come contenute nelle Linee Guida Anac pubblicate in data 28.12.2016, ciascun ufficio in 

relazione alle proprie competenze riportate in colonna G della parte IV;  

- che i Responsabili di P.O., in particolare, devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un 

efficace meccanismo di comunicazione/informazione, nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, al fine di un proficuo esercizio della funzione di prevenzione della 

corruzione; 

- che in tale ottica, dovrà essere monitorato da parte della P.O. il grado di "fattibilità" delle azioni 

previste, verificando la coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente, quali il 

Bilancio di previsione, il PEG, il Piano della performance, suggerendo tutte le eventuali azioni 

eventualmente necessarie di correzione delle misure e contromisure previste; 

- che il percorso da implementare durante il corso dell'anno 2018 dovrà essere orientato, anche 

attraverso appositi percorsi formativi, a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e 

miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa; 

           VISTO il D.Lgs. n. 74/2017, che a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto che 

nel caso di gestione associata di funzioni o servizi “gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di tali 

funzioni sono definiti unitariamente”  e tenuto conto quindi della necessità di definire in maniera unitaria 

gli obiettivi da assegnare per le funzioni gestite in convenzione con altri Comuni; 

           DATO ATTO della prevalenza assegnata alla performance organizzativa rispetto a quella 

individuale, la cui definizione sarà contenuta nelle Linee Guida a cura della Funzione Pubblica di 

prossima emanazione e che comprende tra i vari elementi l'attuazione di politiche ed il conseguimento di 

obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, apprestando gli strumenti organizzativi per 

consentire ai cittadini ed utenti finali di partecipare alla valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione, secondo quanto stabilito agli artt. 8 e 19 bis del D.Lgs. n.150/2009; 

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

 - meccanismi idonei a garantire una tendenziale e significativa differenziazione delle valutazioni di 

cui all’art.9, c.1, lett.d), a cui corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici 

correlati; 

 - la misurazione e valutazione della attuazione di piani e programmi e del rispetto delle fasi e dei 

tempi ivi previsti; 

 - lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini ed i destinatari dei servizi anche 

ricorrendo a modalità di rilevazione interattiva degli standard qualitativi; 



 

 

 - lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

 - l’efficienza nell’impiego delle risorse contenendo i costi e ottimizzando i tempi dei procedimenti 

amministrativi; 

 - la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

           PRESO ATTO della necessità  di adeguare quindi il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, e che, nelle more, occorra ugualmente procedere 

all’approvazione del Piano della Performance per il triennio 2018-2020;  

           DATO ATTO che è in corso di approvazione il bilancio di previsione 2018/2020 e che quindi 

conseguentemente verrà redatto il PEG; 

           RITENUTO necessario adottare, nelle more dell’approvazione del PEG 2018/2010, un piano degli 

obiettivi che costituisce anche piano della performance, seppure in formato semplificato; 

           CONSIDERATO che l’Amministrazione ha inteso assegnare ai responsabili i seguenti obiettivi 

che saranno compiutamente riportati nel predisponendo PEG: 

-  SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO - valutazione e eventuale attivazione procedura estinzione 

anticipata mutui; 

-  AREA TECNICA  - seguire il processo di trasformazione dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti; 

-  AREA ANAGRAFE - avvio processo del processo di digitalizzazione dei documenti storici anagrafici e 

di stato civile contenuti in archivi cartacei; 

-  AREA URBANISTICA ASSOCIATA - avvio pianificazione urbanistica (variante al PS e redazione 

POC); 

-  SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE ASSOCIATO - digitalizzazione dei documenti e avvio nuovo 

sportello migranti; 

-  STRUTTURA UNICA POLIZIA MUNICIPALE - miglioramento dell'attività di controllo sul territorio 

comunale; 

Obiettivo comune ad ogni area sarà la predisposizione di un piano di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati secondo quanto 

stabilito dagli articoli 8 e 19bis del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017; 

Ogni responsabile dovrà inoltre individuare un obiettivo specifico in materia di  trasparenza e prevenzione 

della corruzione; 

           PRESO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance di cui all’art. 

10 del D.Lgs 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione che costituisce 

elemento indispensabile per il controllo della gestione, e su di esso si fonda gran parte della valutazione 

annuale della struttura, dei funzionari, e degli importi individuali alla performance dell’Ente; 

            RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

           VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

           VISTO l’art.49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

           VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’area economico finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente deliberato, allegato 2) a questo atto; 

           VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

           VISTO lo statuto Comunale; 

           VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

           VISTO il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.; 

           VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  

           VISTA 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. l74, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

  VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente ai pareri di regolarità; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 
1) DI RIPORTARE in dispositivo quale parte integrante e sostanziale quanto esplicitato in premessa; 
 



 

 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano della performance provvisorio 
allegato sotto la lettera “A”;   

 

3) DI DARE ATTO che i suddetti obiettivi confluiranno compiutamente nel predisponendo PEG 

2018/2020; 

 

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’ente ai sensi 

dell’articolo 174, comma 4; 

 

5) 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. 
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COMI.INE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore línanzìarío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di^prowedimento, ad oggetto:
Piano degli obiettivi e della Performance 201g -prowisorio

LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziai,io associato, avente ad oggetto 'oPiano degli obiettivi e della performance 201g -
prowisorio", conservata agli atti del presente prowedimento;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 169 del D.lgs. n.26712000 - come modificato d,all'art.74, comma
1, punto n. 18 del D.Lgs ll8/2011 e successivamente dal decreto legislativo n. 12612014- il quale
stabilisce che negli Enti con più di 5.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione deliberato
dal consiglio, I'organo esecutivo deve definire il piano esecutivo di gestione/ piano degli obiettivi
e che tale documento coincide con il piano della perfoûnance di cui ull'urt. l0 ãel Olgsl SOIZOO9;

DATO ATTO che con decreto ministeriale il termine per I'approvazionedel bilancio di previsione
per I'anno 2018 è stato prorogato al 28.02.2018;

PRESO ATTO:
che con deliberazione n. 09 del 30.01 .2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Consiglio Comunale ha proweduto ad approvare il bilancio di previsione per gli anni
201712019 corredato dei suoi allegati;
che con deliberazione C.C. n. 29 del 25.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Pro grammaz ione 20 I 8 / 2020 ;
checondeliberaG.C. n. 13 del 26.01.2018 èstataapprovatalanotadiaggiornamentoal
Documento Unico di Programm azione 2018-2020;
che con delibera di G.C. n. 15 del 26.01.2018 sono stati approvati gli schemi di bilancio di
previsione 201812020;

ALLEGATO 1) ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 019-2018

a

a

a

a

RICHIAMATO il vigente "sistema di misurazione e valutazione della perfomance" approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 17.06.2014

VISTO il punto 2 del vigente regolamento (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance otganizzativa" ed in particolare il punto 2.2 (Obiettivi) il quale prevede che nelle
more dell'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG I'amministrazione dowà comunq'e
fotmalizzate entro il mese dimarzo I'attribuzione di obiettivi ai responsabili di area.....omissis..
La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione o il p.n.O., che costituisce, per I'anno
in corso, il "Piano annuale della perfomance" e "Piano dettagliato degli obiettivi".

VISTO l'art. I0 del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017, il quale prevede che
entro il 31 gennaio le amministrazioni plrbbliche adottino il piano della performance;

VISTO l'art.l6, c.2, del D.Lgs. n.I50/2009, che non contempla I'art. l0 prima citato tra quelli ai
cui principi gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri ordinamenti è che rinviava in sede di



Conferenza Unificata l'atttazione delle restanti disposizioni per le amministrazioni territoriali ed il
S.S.N.;

DATO ATTO che il ciclo di valutazione della perfoÍnance ai fini di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni trova
comunque ispirazione anche per gli enti locali nel D.Lgs. n.15012009;

VISTO il comma 5 dell'art. 10, del predetto D.Lgs. n.15012009, come modificato dall'art.8, c. 1,

lett.e), .|.ttr. n.7 412017 ;

RITENUTO OPPORTTINO, vista I'incertezza del quadro normativo, e comunque in applicazione
del Regolamento comunale per la valutazione della performance, procedere all'approvazione degli
obiettivi per i titolari di Posizione Organizzativa ai fini della valutazione della performance, in
coerenza con il DUP, e tenendo conto delle indicaziont contenute nel Piano triennale per la
prevenzione della comrzione e per la trasparerua;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consigiio Comunale con le quali sono state approvate le
convenzioni con il Comune di Chiesina Uzzanese per l'attivazione di servizi associati riguardanti in
pùticolare lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario, del servizio Urbanistica, del
Servizio di segreteria e del Servizio sociale, e del servizio di Polizia municipale, quest'ultimo
allargato anche ai Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Ponte Buggianese;

CONSIDERATO che I'art. 177 del decreto legislativo n.26712000 assegna alla giunta il compito di
individuare i responsabili dei servizi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente, cui affidare in particolare
la responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ex art. 183, comma 9, del medesimo
decreto legislativo n. 26712000, e in generale la responsabilità della gestione dei budget di spesa,

come individuati e assegnati con la presente deliberazione;

ATTESO che al momento sono Responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei
risultati previsti dal piano dettagliato degli obiettivi, le figure già individuate con decreti del
Sindaco come segue:

. Rag. Tiziana Benedetti responsabile del Servizio Finanziario Associato dei Comuni di
Uzzano e Chiesina Uzzanese;

o Dott. LorenzoLet:ø,i responsabile dell'Area Tecnica;
o Dott. LoreruoLerui responsabile dell'Area Anagrafe;
o Dott. Lorenzo Lenzi responsabile dell'Area Urbanistica Associatatrai comuni diUzzano e

Chiesina Uzzanese;
o Sig.ra Dedamia Benedetti responsabile del Servizio Segreteria e Sociale Associato tra i

comuni dtUzzano e Chiesina Uzzanese;
o Dott. Claudio Miniati responsabile della Struttura Unica PolizíaMunicipale;

DATO ATTO:
- che con delibera della Giunta Comunale n. 9 del31.01.2018 è stato approvato il Piano triennale

di prevenzione della comrzione e per la trasparcnza per il triennio 201812020;
- che, nel corso dell'anno 2018, il processo di misurazione e valutazione delle prestazioni del

personale, apicale e non, dovrà dedicare particolare attenzione al monitoragglo dei risultati
rispetto agli obiettivi derivati dal PTPC 201812020. In particolare, le P.O. dovranno dare atto,

con scadenza semestrale, al30.06.2018 e al3I.I2.20l8:
1. dell'attuazione delle varie misure previste nella Parte II del PTPC, intitolata "I1

Piano anticomzíone", punti daln.4 e fino aln.6.15;



2. del rispetto delle prescnzioni e contromisure previste nella Parte III del PTPC,
intitolata "Mappatura dei processi, analisi e misure per il trattamento del rischio", ciascuno in
relazione alle proprie aree di competenza o ai procedimenti mappati di propria competenza;

3.' del rispetto delle prescrizioni previste nella Parte IV del PTPC, intitolata
"Trasparenza", ed in particolare degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n332013 e
dal recente D.Lgs. n. 97116, così come contenute nelle Linee Guida Anac pubblicate in data
28.12.2016, ciascun ufficio in relazione alle proprie competenze riportate in colonna G della
parte IV;
che i Responsabili di P.O., in particolare, devono garantire il raccordo necessario alla creazione
di un efficace meccanismo di comunicazionelinformazione, nei confronti del Responsabile
della prevenzione della com¡zione, al fine di un proficuo esercizio della funzione di
prevenzione della comrzione;
che in tale ottica, dovrà essere monitorato da parte della P.O. il grado di "fattibilità" delle azioni
previste, verificando la coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente, quali
il Bilancio di previsione, il PEG, il Piano della perforlnance, suggerendo tutte le eventuali
azioni eventualmente necessarie di correzione delle misure e contromisure previste;
che il percorso da implementare durante il corso dell'anno 2018 dowà essere orientato, anche
athaverso appositi percorsi formativi, a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e
miglioramento dell'effi cacia dell'a zione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n.7412017, che a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 15012009 ha previsto che
nel caso di gestione associata di funzioni o servizi "gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di
tali funzioni sono definiti unitariamente" e tenuto conto quindi della necessità di definire in
maniera unitaria gli obiettivi da assegnare per le funzioni gestite in convenzione con altri Comuni;

DATO ATTO della prevalenza assegnata alla perforrnance organizzativa rispetto a quella
individuale, la cui definizione sarà contenuta nelle Linee Guida a ørra della Funzione Pubblica di
prossima emanazione e che comprende tra i vari elementi l'attuazione di politiche ed il
conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, apprestando gli
strumenti organízzatívi per consentire ai cittadini ed utenti finali di partecipare alla valutazione
della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito agli artt.8 e 19 bis
del D.Lgs. n.15012009;

DATO ATTO che il nuovo sisterna di valutazione della performance deve prevedere:
- meccanismi idonei a garcntire una tendenziale e significativa differenziazione delle
valutazioni di cui all'art.9, c.l, lett.d), a cui corrisponda un'effettiva diversificazione dei
trattamenti economici correlati;
- la misurazione e valutazione della attuazione di piani e programmi e del rispetto delle fasi e
dei ternpi ivi previsti;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini ed i destinatari dei servizi
anche ricorrendo a modalità dinlevazione interattiva degli standard qualitativi;
- 1o sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- I'efficienza nell'impiego delle risorse contenendo i costi e ottimizzando i tønpi dei
pro cedimenti ammini s tr ativ i;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

PRESO ATTO della necessità di adeguare quindi il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, e che, nelle more, occorra ugualmente procedere
all'approvazione del Piano della Perfonnance per il triennio 2018-202A;



DATO ATTO che è in corso di approvazione il bilancio di previsione20lS/2020 e che quindi
conseguentemente verrà redatto il pEG;

RITENUTO'necessario adottare, nelle more dell'approvazione del PEG 2018/2010, un piano degli
obiettivi che costituisce anche piano della perfo.-*.", seppure in formato sønplificato; 

i

COÑSDBRATO che I'amministrazione ha inteso assegnare ai responsabili i seguenti obiettivi che
saranno compiutamente riportati nel predisponendo pEG:

- SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO - valutazione e eventuale attivazione procedura
estinzione anticipata mutui
- AREA TECNICA - seguire il processo di trasformazionedell'attuale sisterna di raccolta deirifiuti
- AREA ANAGRAFE - awio processo del processo di digitalizzazionedei documenti storici
anagtafici e di stato civile contenuti in archivi cartacei
- AREA URBANISTICA ASSOCIATA - awio pianificazione urbanistica (variante al pS e
redazione POC)
- SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE ASSOCIATO - digitalizzazionedei documenti e awio
nuovo sportello migranti : -

- STRUTTURA UNIC APOLIZIAMUNICIPALE - miglioramento dell'attività di controllo sul
territorio comunale

Obiettivo comune ad ogni area sarà la predisposizione di un piano di rilevazione del grado di
soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati sãcondo quanto
stabilito dagli articoli 8 e l9bis del D.Lgs. 15012009 come modificaro dal D.Lgs. 74/2017;

Ogni responsabile dowà inoltre individuare un obiettivo specifico in materia di trasparenza e
prevenzione della comtzione;

PRESO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance di cui all,art. l0
del D'Lgs 150/2009, sono unificati organicamente nel piaìo esecutivã di gestione che costituisce
elemento indispensabile per il controllo della gestionã, 

" su di esso si Ìonda gran parte della
valutazione annuale della struttura, dei funzionari, e degli importi individuali Jlu på.for-*r"
dell'Ente;

RICHIAMATO il comma I dell,arr.4g del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000n.267;

VISTO l'att.49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinariìento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo n.267 del lg agosto 2000;

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dell'area economico finanzianain ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente deliberato;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;



vISTo il D.Lgs tl9/2}fi come modificato dal D.Lgs. r26/z0r4e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto lgg0, n.241e successive modifiche ed integr aziom;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente ai pareri di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1) Dr RTPoRTARE in dispositivo quale parte integrante e sostanziale quanto esplicitato inpremessa;

2) Dr APPR0VARE, per le motivazioni espresse in nartativa, il piano della perforïnanceprowisorio allegato sotto la lettera..A,';

3) DI DARE ATTO che i suddetti obiettivi confluiranno compiutamente nel predisponendo pEG
2018/2020;

4) Dr PRovvEDERE alla pubblicazione del presente prowedimento sul sito internet dell,ente aisensi dell'articolo 174, comma 4;

5) DI DARE ATTO altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;o che il presente prowedimento a nonna dell'art. n5 ãrfT.u.E.L. approvato con D.Lgs . n. 267del 18'08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicatoai capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindiciconsecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all,ultimo dipubblicazione.

n sindaco-- Presidente propone di dichiarare il presente prowedimentoIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, aisensi del 4o comma dell'art. úq aelT.u.E.L., approvatocon D.Lgs. n.267 del 18.0g.2000.
La Giunta Comunale, ad

l'immediata eseguibilità dell'atto.
di voti palesemente espressi, approva



t
ffi

COMUNE DI UZZAI\O
Provincia di Pistoia

ALLEGATO 2) ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N.019-2018

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.c. ad oggetto'6Piano degli obiettivi e de¡a performance 20lg- Prowisorio.".

PARERT Dr cUI AGLr ARTT. 49 E l TlbisDEL D. LGs. 18/8/00 ,N.267 cosp coME MoDrFrcATo EnINTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. IOIIOI2OI2, N.I1  ,CONVERTITO IN LEGGE 7 II2/20I2 N.2I3

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 l0ottobre 2012, n' 174 (cosiddetto Decreto salva E_nti) in G.u. serie general e n. 237 del l0 ottobre 2¡l2,convertito conmodificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213; 
i

-vistoilcommal delnuovo art-147 bisdelD.Lgs n. 267/20o0introdottodall,art.3delD.L.l0ottobre 2012n.174;

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e laçortettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto diinteressi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento delComune diUzzano e dell,art. 7 del D.p.R. n.62/2013.

b) E'_richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in
indiretti sulla situazione economico -ftnanzianao súl patrimonio äeil,ente

a)

c)

oggetto comporta riflessi diretti o

X

No-n è richiesto il parere di regolarita contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti oindiretti sulla situazione economico -finanzianao sul parimånio dell,ente

Uzzarto li 31.01.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

Flo Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabiledella proposta, ai sensi dell'art. 49 del oecrùo Legislativo tttouzooo n.267 così come novellato dall,art. 3 delDecreto legge l0 ottobre 2012,n' 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.u. seriegeneralen.23T del l0 ottobre2012, convefüto con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.2r3.
Uzzano,li 31.01.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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PIAI\O OBIETTIVI 2OI8I2O2O

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP. _ SAAP/COMMERCIO _ SC(IOLE
COMUNE DI UZZANO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
COMUNE DI UZZANO/CHIESINA _ SERVIZIO URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

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



ANNO 2018

COMANE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP.,
SAAP/COMMERCIO e SCUOLE

PUNTI5O/1OO

1) COMPLETAMENTO LAVORT ROTATORTE SR 435
L'obiettivo è quello di predispoffe un progetto esecutivo per I'importo totale di Q.E. pan a
260.000,00 con il quale si preveda la sisternazione delle due rotatorie poste lungo la direttrice SR
435, facilitando la circolazione e sis,nezza veicolare e incrementando la sicurezza dei pedoni.
Indicatori;
Approvazione Progetto Esecutivo;
Attivazione procedura di gara;
Peso:
20 punti su 100.

2)TRASFORMAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI
L'obiettivo è quello di dare supporto alla nuova ditta gestrice della raccolta RSU individuata
dall'ATO, predisþonendo gli incontri pubblici necessari e predisponendo il PEF;
Indicatori:
Approvazione PEF;
Attivazione incontri con cittadinanza;
Peso:
30 punti su 100.

COMUNE DI UZZANO - AREA SERWZI DEMOGRAFICI PUNTI3O/1OO

1) PRO C ES S O DIGIT ALLZZ AZTONE D O CUMENTT STORTCT
L'obiettivo è quello di proseguire con la dig;talizzazione delle schede relative alle C.I. cartacee.
Indicatori:
Effettuazione delle procedure di digitaliz zazione
Peso:
10 punti su 100.

2) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
L'obiettivo è quello di attivare il servizio di emissione della nuova CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA C.I.E.
Indicatorí:
Attiv azione del servizio
Effettuazione dei corsi
Peso:
20 punti su 100.



COMUNE DI AZZANO/CHIESINA _ SERWZIO ASSOCIATO
URßANISTICA e EDILIZIA PRII/ATA PUNTI 1Oi1OO

1) Avvro PIAÀITFTCAZTONE URBANTSTTCA
L'obiettivo è quello di awiare la pianificazione urbanistica per lo meno su un comune con la
predisposizione dei documenti relativi al PS e POC.
Indícatori:
Presentazione all' amministrazione dei documenti di attuazione;
Peso:
10 punti su 100.

COMUNE DI AZZANO/CHIESINA
OBIETTIW COMUNI PUNTI 1O/1OO

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



ANNO 2019

COMUNE DI UZZANO -AREA TECNICA LLPP.,
SUAP/COMMERCIO e SCUOLE

PUNTI60/100

COMUNE DI UZZANO - AREA SERWZI DEMOGRAFICI PUNTI 2OIIOO

COMANE DI UZZANOICHIESINA _ SERWZIO ASSOCIATO
URßANISTICA e EDILIZIA PRTVATA

PUNTI 1O/1OO

1) MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI
L'obiettivo è quello di mantenere il livello dei servizi, in particolar modo per quanto riguarda il
Comune di Chiesina Uzzanese, dove la mancanza di personale più volte denunciata rischia di
impedire il regolare funzionamento dell'ufficio con gravi ripercussioni anche sul tempo e servizio
relativo agli uffici del Comune diUzzano.
Indicatori:
Mantenimento del livello dei servizi anno precedente;
Peso:
l0 punti su 100.

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

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

1 ) RTORGANTZZ,AZTONE UFFICTO
L'obiettivo è quello di garantire una norganizzazione dell'ufficio con I'adeguato inserimento
dell'operatore che sostituirà il pensionamento che awerrà nell'anno 2018.
Indicatori:
Effettuazione delle procedure amministrative nel rispetto delle tempistiche
Peso:
20 su 100



COMUNE DI UZZANO/CHIESINA
OBIETTIW COMUNI PUNTI 1O/1OO

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive.
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della
modemizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali oltre che in termini di efficienza nell'impiego delle risorse.
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione di un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in
applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed
informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agid.
Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticomrzione e Trasparenza
Attuazione, nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, di un progetto
specifico riferibile all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamgntazione o di
formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticomrzione e nelle Linee
Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio comrttivo, in special
modo nell'area di rischio riferibile ai contratti pubblici.
Indicatori:
Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Com¡zione per la redazione degli atti, e
supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi
offerti.
Peso:
l0 su 100



ANNO 2020

COMUNE DI UZZANO. AREA TECNICA LLPP.,
SUAP/COMMERCIO e S CUOLE

PUNTI60/100

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

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

COMUNE DI UZZANO - AREA SERWZI DEMOGRAFICI PUNTI2OIIOO

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

COMUNE DI UZZANOICHIESINA - SERWZIO ASSOCIATO
URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA

PUNTI 1O/1OO

1) MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI
L'obiettivo è quello di mantenere il livello dei servizi, in particolar modo per quanto riguarda il
Comune di Chiesina Uzzanese, dove la mancanza di personale più volte denunciata rischia di
impedire il regolare funzionamento dell'ufficio con gravi ripercussioni anche sul tempo e servizio
relativo agli uffici del Comune diUzzano.
Indicatorí:
Mantenimento del livello dei servizi anno precedente;
Peso:
10 punti su 100.



C O MUNE D I UZ ZA NO/C HIE STNA
OBIETTIW COMUNI PUNTI 1O/1OO

1) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Rilevazione del srarlo soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive.
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine della
modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali oltre che in termini di efficienza nell'impiego delle risorse.
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione di un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in
applicazione del D.Lgs. n.3312013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed
inforrnatizzazione previsti dal CAD e dall'Agid.
Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticomrzione e Trasparenza
Attuazione, nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, di un progetto
specifico riferibile all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di
formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali Anticomrzione e nelle Linee
Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del rischio comrttivo, in special
modo nell'area di rischio riferibile ai contratti pubblici.
Indicatori:
Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Comrzione per la redazione degli atti, e
supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi
offerti.
Peso:
10 su 100



OBIETTIVI STANDARD 2 O 1 8/2 O 2 O

COMUNE DI AZZANO e CHIESINA
Obíettíví comuní

Al fine di un maggiore controllo dei servizi erogati e l'accentuazione dei principi di trasparenza
dettati anche dal Piano Anticom¡zione gli uffici incrementeranno le procedure necessarie a garantire
una maggiore trasparenza degli atti amministrativi. ln particolare il settore tecnico sarà impegnato
nell'attivazione di procedura di assegnazione di lavori, forniture e servizi che rispettino
maggiormente quanto previsto nelle LINEE GUIDA nol, no 2 e n"4 di attuazione del D.Lgs.
1810412016 no 50 predisposte dalla AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (Anac). Si
ricorrerà a procedure di evidenza pubblica mediante manifestazioni di interesse pubbliche oltre alla
creazione di liste di operatori economici alle quali attingere per I'assegnazione degli affidamenti.
Particolare attenzione sarà fatta anche per la formazione mediante la partecipazione a corsi
formativi oltre alla costatante verifica di eventuali conflitti di interesse.



PIANO OBIETTIVT 2OI8 I2OI9 /2020
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

ANNUALITA'2018

1. Valutazione e eventuale attívazione della procedura di estinzione anticipata di mutui
accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Si tratta di verificare la possibilità di procedere all'estinzione anticipata di mutui accesi
presso la Cassa Depositi e Prestiti attraverso l'utllizzo della parte libera dell'avanzo di
amministrazione o alfra opportuna forma di finanziamento.
in particolare occorre valutare l'entità dell'operazione tenendo presente I'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; e infine
valutare l'entità dei riflessi dell'operazione sul bilancio 2019 e successivi.

Indicatore : conclusione della valutazione di fattibilità entro il mese di novembre e
eventuale successiva predisposizione degli atti necessari per perfezionare I'operazione entro
il mese di dicembre 2018

Peso:20 punti su 100

2. Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità
dell'arrnonizzazione dei sisterni contabili di cui al D.Lgs. n.ll8/2011

ln attuazione

Si tratta di proseguire il lavoro relativo al recepimento del nuovo ordinamento contabile.

In particolare occorre predisporre il nuovo regolamento di contabilità secondo le regole previste
dal D.Lgs. Il8l20l1 e successive modifiche ed integrazioni.
La riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale
operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo. Tale riforma
modifica in maniera radicale e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo
l'adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo ai nuovi assetti. L'entrata in
vigore del nuovo ordinamento contabile rende pertanto 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. 12612014. Il nuovo
regolamento di contabilità dovrà essere coerente con il nuovo quadro normativo e predisposto sulle
specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente.
Il nuovo regolamento andrà a sostituire il precedente approvato con delib erazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 18.11.20A2 e successive modificazionied integrazioni;
L'ufficio dovrà occuparsi di predisporre la bozza del nuovo regolamento da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale. Il lavoro si presenta alquanto complesso data \a
difflrcoltà della normativa e la molteplicità di aspetti e procedimenti da valutare.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di maggio 2018

Peso :30 punti su 100



3. Valutazione della fattibilità ed eventuale predisposizione degli atti per procedere con
I'attività di riscossione coattiva detla TARES anno 2013 e detla TARI dell'anno 2014

Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai
contribuenti sugli awisi di accertamento TARES per I'annualità 2013 e della TARI per
I'annualità 2014 nofiftcati ai contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte il versamento
dei suddetti tributi. L'attività di riscossione coattiva dovrà essere intrapresa nei confronti dei
destinatari degli awisi di accertamento non pagati nei termini.
L'attività si articola in diverse fasi. Si tratta innanzitutto di verificare che le notifiche degli
awisi di accertamento siano andate a buon fine, contabilizzare i pagamenti e individuare le
partite per le quali attivare la riscossione coattiva. Successivamente occorre individuare un
soggetto iscritto all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 cui affidare, nel
rispetto della normativa vigente, I'attività di riscossione coattiva.

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2018

Peso :20 punti su 100

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

Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020 sarà d,ata attuazione
ad un progetto specifico riferibile ad es. all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di
regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali
Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di
prevenzione del rischio corruttivo

Indicatore: ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2018

Peso : 10 punti su 100

5. Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasp arenza

Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e
ftasparenza, in applicazione del D.Lgs. n.3312013 elo in applicazione agli obblighi di
digitalizzazione ed informatizzazioneprevisti dal CAD e dall'Agid.

Indicatore : ultimazicne delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2018

Peso:10 punti su 100

6. Rilevazione del do di soddisfazione dei destinatari delle a vità e dei servizi anche



attraverso modalità interattive

Sarà data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo
delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e f 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.

Indícøtore: ultimazione delle operazioni sopra descritte entro il mese di dicembre 2018

Peso : l0 punti su 100



ANNUALITA'2019

l. Valutazione e eventuale attivazione della procedura di estinzione anticipata di mutui
accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Si tratta di verificare la possibilità di procedere all'estinzione anticipata di mutui accesi
presso la Cassa Depositi e Prestiti attraverso |'utlIizzo della parte libera dell'avanzo di
amministrazione o altra opportuna forma di finanziamento.
In particolare occorre 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; e infine
valutare I'entità dei riflessi dell'operazione sul bilancio 20120 e successivi.

Indicatore : conclusione della valutazíone di fattibilità entro il mese di novembre e
eventuale successiva predisposizione degli atti necessari per perfezionare I'operazione entro
il mese di dicembre2019

Peso;40 punti su 100

2. Predisposizione di un nuovo regolamento delle performance in attuazÍone della nuova
normativa di riferimento

Si tratta di adeguare il regolamento della performance ai nuovi principi di cui agli artt. 16 e 31
del D.Lgs. n. 15012009, come modificati dal D.Lgs. n.7412017 (art. 18 del medesimo D.Lgs.
n.7412017).
L" art. 18 del citato D.Lgs. n. 7412017 prevede che le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad
adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 (Principi generali,
misurazione e valutazione della performance - Tit. I e II del D.Lgs. n. 15012009) e 3l del
D.Lgs. n. 15012009 (Merito e premi - Tit. m del D.Lgs. n. 15012009), come modificati dallo
stesso D.Lgs. n. 74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo apportando
quindi le appropriate modif,rche al vigente regolamento

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

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

Peso :30 punti su i00

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

Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020 sarà data attuazione
ad un progetto specifico riferibile ad es. all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di
re lamentazione o di formazione o di tra nei Piani Nazionali



Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac
prevenzione del rischio coruttivo

onde rafforzare le misure già adottate di

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

Peso : 10 punti su 100

4. Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasp 
^renza,

Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e
ttasparcnza, in applicazione del D.Lgs. n.3312013 e/o in applicazione agli obblighi di
digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal cAD e dall'Agid.

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

Peso :10 punti su 100

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

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

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

Peso :10 punti su 100



ANNIIAI
^'2020

L Emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento
della TARI per I'anno 2015
Si tratta di procedere alla contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai
contribuenti TARI per I'anno 2015, alla emissione, stampa e notifica degli awisi di
accertamento ai contribuenti che risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi
dovuti.

Indicatore: ar,'r¿io dell'attività di notifica entro il mese di novembre 2020
Peso :70 punti su 100

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

Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020 sarà data attuazione
adunprogetto 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 com¡ttivo

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

Peso :10 punti su 100

3. Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasp arenza

Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e
trasparenza. in applicazione del D.Lgs. n.3312013 e/o in applicazione agli obblighi di
digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agid.

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

Peso : 10 punti su 100

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

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

Indicatore : ultimazione delle operazioni sopta descritte entro il mese di dicembre202A

Peso:10 punti su 100



PTAT\O TRIEI\I\ALE OBIETTTVI
Annualità 2018

AREA A.SSOCIATA TRA I COMUNIDIUZZANO E DI CHIESINAAZZANESE
*SERYIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

1. Procedura servizio di conservazione digitale del protocollo informatico e

digitalazazione d egli atti, mon o cratici e collegiali.

Al fine di prowedere agli adempimenti di legge relativi alla conservazione, occoffe dotare il
responsabile di una firma digitale automatica per recuperare e mandare in conservazione i
documenti afar data dalla fine del mese di ottobre 2017 ad oggi e, conseguentemente, procedere

ad un funzionamento continuo ed automatizzato della consewazione di tutti i dati.

Per portare a termine la fase di digitalizzazione degli atti erogati dall'Ente occoffe procedere

con le seguenti fasi, conseguenti ad uir nuovo corso di formazione per tutti gli operatori
comunali:
1) iniziare con la digitalizzazione degli atti collegiali: tutti i responsabili devono firmare
digitalmente le proprie proposte di deliberazioîe, compilate sulla parte dedicata del programma,
firmare digitaimente il parere di regolarità tecnica e far firmare, se occorrente, il parere di
regolarità contabile dal Responsabile del Settore finatuiario. Inviare fiÌtto per la pubblicazione
all'Uffrcio Se greteria.
2) procedere con la digitalizzazione degli atti monocratici: i responsabili dovranno fi.rmare,
con firma digitale, i propri atti, inviare I'atto alla certificazione del responsabile del Settore
ftnanziaÅo. Invi are tutto per la pubblicazione all' Uffrcio S e greteria.
3) sistemazione del Protocollo riservato visibile solo dal Segretario comunale.
4) I'Ufflrcio segreteria si dovrà dotare di firma digitale per la pubblicazione di atti e

documenti all'Albo pretorio.

Indicøtore: sistemazione e funzionamento del supporto URBI della PA digitale, tramite il
coinvolgimento e I'operato dei Responsabili dei vari Settori, con organizzazione del corso di
formazione per il mese di matzo e conclusione delle prime operazione di digitalizzazione nel
prossimo mese di giugno.

Peso:35 punti su 100

2, Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

a) Atfuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
Attuazione, nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, ad un
progetto specifico, a sua scelta, riferibile ad es. all'applicazione di ulteriori misure di
controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina fta quelle previste nei Piani
Nazionali Anticomtzione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzarc le misure già adottate di
prevenzione del rischio comrttivo, in special modo nell'area di rischio riferibile ai corúratti
pubblici.

b) Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Aftsazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparcnza, in
applicazione del D.Lgs. n3312013 elo in applicazione agli obblighi dt digitalizzazíone ed

informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agid.



c)
attraverso modalità interattive
Attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo deile
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i dèstinatari dei servizi ed al fine
della modemizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle

, competenze professionali oltre che in termini. di efficienza nelf impiego delle risorse.

Indícutore: Supporto al Responsabile della Prevenzione e dell a Corcuzione per ia
redazione degli atti in base alle scadenze previste, predisposizione,di una scheda d.i
varutazione qualitativa e quantitativa dei servizi offerti.

Peso : 25 punti su 100

3. sistemazione dell'archivio comunale situato nel palazzo comunale.

Prima di procedere alla úorganizzazione dell'archivio comunale, dovrà essere data un,esatta
informazione sull'utilizzo del Protocollo comunale, occorrente per procedere, fin
dall'immediato, allagiusta coilocazione dei documenti in base alla loro corretta collocazione.

La sistemazione e la riorganizzazione dell'archivio comunale prevedono interventi di pulizia e
messa a norÏna degli spazi, lavori che dovranno essere curati dall'ufficio tecnico, nonrhé azioni
relative:
- alla ricollocazione dei faldoni in base ad una sequenza temporale;
- al controllo dei documenti conservati nei faldoni con la lorò sistem azione in base al titolario di
protocollo;
- allaredazione di un piano di conservazione, e sua approvazione, al fine di prowedere alio
sfoltimento e scarto dei documenti di caraftere ootransitorlõ".

' alla compilazione dell'elenco degli atti soggetti a scartå ed alla sua approvazione annuale
tramite atto del Responsabile.

Indicatore: a seguito degli interventi strutturaii, seguiranno le ulteriori azionidi sistemazione.
Il Piano di conservazione verrà approvato entro il mese di giugno, mentre I'intervento di
riorganizzazione dei documenti occuperà l'arco di più anni solari.

Peso :25 punti su 100

4. Awio sportello migranti
L'Atea tecnica del Comune ditJzzano deve espletare la garaper l'affidamento dello sportello
migtantl ed il Responsabile dell'Area "segreteria e Sociale" del 

" 
pror.uedere alla valutazione

delle offerte pervenute ed all'afftdamento definitivo del servizio pei i migranti. A seguito, con
I'Associazione vincitrice della gara, verrà indetta una riunione alla quát. saranno invitati i
funzionari di tutti i comuni aderenti al progetto stesso per decider e la dia di inizio dell,apertura
degli sportelli e gli orari.

Indicatore: l'aperfiitapotrà essere garantita, salvo diversa decisione collettiva, entro l,inizio d.el
periodo estivo.

Peso : 15 punti su 100



PIANO TRIEI\NALE OBIETTIVI
Annualità 2019

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNTDIIJZZAT,{O E DI CHIESINA UZZANESE
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

1. sistemazione dell'archivio comunale situato nelpalazzo comunale.

La sistemazione e la riorganizzazione dell'archivio comunale prevedono interventi di lungo
periodo e continui nel tempo. Si prevedono, pertanto, anche p"i I'untro z1lg,la prosecu ziole
delle seguenti operazioni:
- ncollocazione dei faldoni in base ad una sequenza temporale;
- controllo dei documenti conservati nei faldoni con la loro sistemazioneinbase al titolario di
protocollo;
- sfoltimento e scarto dei documenti di carattere "transitorio";
- compilazione dell'elenco degli atti soggetti a scarto e sua approvazione annuale tramite atto
del Responsabile.

fndicøtore: L'intervento di norganizzazione dei documenti occuperà l'arco di più anni solari.

Peso :50 punti su 100

2. Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

a)

Attuazione, nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal pTpC 2018-2020, ad un
progetto specifico, a sua scelta, 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 rafforzarele misure già adottate di
prevenzione del rischio comrttivo, in special modo nell'area di rischio riferibile ai contratti
pubblici.

b) Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione ad u¡ progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in
applicazione del D.Lgs. n.3312013 elo in applicazione agli obblighi di digitaliizazione ed
informatizzazione previsti dal CAD e dall,Agid.

c) del
attraverso modalità interattive
Attuazione di un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i dãstinatan dei servizi ed al fine
della modetnizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organi zzazione e delle
competenze professionali oltre che in termini di efficienza nell'impiego delle risorse.

fndícøtore: Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per la
tedazione degli atti in base alle scadenze previste, predisposizione di una schåda di
valutazione qualitativa e quantitativa dei sewizi offerti.

Peso : 30 punti su i00



3. Stesura ed applicazione di un Regolamento sul controllo delle Dichiarazioni Uniche in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 7l e 72 del D.P.R. 28 dicembre 20000 n. 445, e
ss.mm.

Si tratta di prowedere alla stesura di un regolamento comunale per il controllo delle
Dichiarazioni Uniche presentate per l'accoglimento e la fruizione di benefici erogati dal
Comune. In tale regolamento veffanno individuate le modalità per l'effettuazione dei controlli
previsti dagli artt. 7l e72 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, e ss.Írm.

Indícatore: Stesura di un regolamento, eventualmente in collaborazione con altri uffici che
abbiano la medesimaesigenza, per i controlli sui destinatari di contributi economici erogati dal
Comune.

Peso :20punti su 100



PTANO TRIENNALE OBIETTIVI
Annualità 202A

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNIDIIJZZANO E DI CHIESINA UZZA¡IESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

1. sistemazione dell'archivio comunale situato nel palazzo comunale.

Le azioni previste anche per I'anno 2020 nguardano il proseguo della sistem azione e
nor ganizzazione dei documenti dell' archivio comunale costituite da:
- ncollocazione dei faldoni in base ad una sequenza temporale;
- controllo dei documenti conservati nei faldoni con la loro sistemazione in base al titolario di
protocollo;
- sfoltimento e scarto dei documenti di carattere "transitorio,';
- compilazione dell'elenco degli atti soggetti a scarto ed alla sua approvazione annuale tramite
atto del Responsabile.

Indícøtore: l'intervento di riorganizzazione dei documenti occuperà I'arco di più anni solari.

Peso :50 punti su 100

2. Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

a) delle nel e
Attuazione, nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020, ad un
progetto specifico, a sua scelta, 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 Anticom¡zione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di
prevenzione del rischio comrttivo, in special modo nell'area di rischio riferibile ai contratti
pubblici.

b) Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della trasparenza
Attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e lrasparcnza, in
applicazione del D.Lgs. n.3312013 elo in applicazione agli obblighi di digitalizzazione ed,
informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agid.

c)
attraverso modalità interattive
Attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessatí, gli utenti e i destinatari dei servizi ed al fine
della modemizzazione e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle
competenze professionali oltre che in termini di efftcienza nell'impiego delle risorse.

Indicøtore: Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Conuzione per la
tedazione degli atti in base alle scadenze previste, predisposizione di una schéda di
valutazione qualitativa e quantitativa dei sewizi oÍÍerti.

Peso : 30 punti su 100

di



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

Aggiornamento e controllo degli adempimenti di legge relativi al funzionamento continuo ed
automatizzato della conservazione di tutti i dati, nonché alla revisione di tutte le procedure
inerenti la dig¡talizzazione degli atti monocratici e collegiali. Mantenere continui contatti con la
software house prowedendo ai dovuti aggiornamenti sia del supporto informatico che del
personale.

Indícøtore: visionare periodicamente e controllare il funzionamento del supporto URBI della
PA digitale prowedendo agli aggiornamenti necessari del software e della formazione del
personale.

Peso:20 punti su 100



P|ANO OBrETTtVt 2018
AREA POTIZIA MUNIC¡PALE ASSOCIATA - COMUNE DI UZZANO

1) ORGANIZZAZTONE DEL SERVTZTO D¡ VTG|IANZA STRADATE SUL TERRITORTO DEt 5 COMUN¡
fobiettivo è quello di istituire l'Ufficio Unico di lnfortunistica stradale, garantire la presenza di personale automontato
ed appiedato con l'obiettivo di garantire presenza di personale nei vari comuni del servizio associato al fine di
prevenire e di perseguire illeciti alle norme del CdS, e garantire interventi in caso di sinistri stradali, con specificí
controlli utilizzando apparecchiature per il rilievo della velocita' e delle coperture assicurative.
lndicatori:Effettuazione servizi giornalieri Matt./Pom. e Servizi Serali/Notturni dal 01 Giugno/3O Settembre almeno
uno a'sèttimana secondo disponibilità del personale
Peso:3O punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERV|Z|O Dr VtGtIANZA AMBIENTALE SULTERRTTORTO DEt 5 COMUNT
L'obiettivo è quello di predisporre un controllo al fine di prevenire e reprimere l'abbandono incondizionati di rifiuti
specie quelli ingombranti.
Indicatori:Effettuazione di servizi mirati anche serali in occasione almeno 1 a sett¡mana
Peso:2O punti su 1"00.

3) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'DI CONTROIIO PER It RISPETTO DEttE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO

COMUNATE Dl POtlZlA URBANA (Comune di Uzzano)
L'obiettivo è quello di predisporre, un controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Pol¡zia Urbana
lndicatori: Predisposizione controlli settimanali sul territorio
Peso:20 punti su 100.

4) ATTUAZIONE DETLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020 sarà data attuaz¡one 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
I n d icato ri :P redisposizione le operazioni sopradescritte entro l'anno 2018
Peso: tO Punti su 100

s}ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNATE DETLA TRASPARENZA

Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza in applicazione del
DLGS 33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione e informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agif
Indicatore :

Effettuazione delle operazioni descritte entro l'anno 2018
Peso: L0 Punti su 100

6) RITEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIOEN DEI DESTINATARI DEIIE ATTIVITA' ED EI SERVIZ¡ ANCHE

ATTRAVERSO MODALITA' INTERATTIVE

Sara data attuaz¡one ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quant¡tativo delle relazioni con i
cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e idestinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento
qualitativo e dell'organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nellOimpioego delle
risorse

lndicatore: Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l'anno 2108
Peso: tQ Punti su 100



PIANO OBIETT¡VI2019
AREA POTIZIA MUNICIPATE ASSOCIATA

1) ORGANTZZAZTONE DEL SERV|Z|O Dr VTGTTANZA STRADATE SULTERR|TOR|O DE¡ 5 COMUNT
Organizzazione di servizi esterni con personale automontato e appiedato con obiettivo di garantire senza di personale
di vigilanza su tutto il territorio al fine della prevenzione e repressione degli illeciti in materia di circolazione stradale
con particolare riguardo sulla circolazione dei veicoli sprowisti di assicurazione obbligatoria.
Indicatori:Effettiazione servizi di pattugliamento del territorio giornaliero con effettuazione di punti di controllo
Peso:30 punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE Dl ATTIVITA'Dl CONTROLLO COMMERCIALE E PUBBLICI ESERCIZI (Comune di Uzzano)
fob¡ettivo è quello di predisporre un'attività di controllo specifico sul territorig a garanzia del rispetto delle norme
che regolano l'attività commerciale e dei Pubblici Esercizi

lndicatori: Effettuazione dei servizi nella misura di almeno uno al mese
Peso:20 su 100.

3)VIGILANZA URBANISTICA (Comune di Uzzano)
L'obiettivo è quello di predisporre, in collaborazione con l'ufficio urbanistica del comune, un servizio di veriflca del
territorio per la repressione degli abusi edili e degli illeciti ambientali, facendo particolare attenzione alla prevenzione
dei reati e all'informazione della cittadinanza
lndicatori: Predisposizione a campione sopralluoghi congiunti
Peso: L0 punti su 100.

4) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROIIO PER It RISPETTO DELTE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI

COMUNALI DI POLIZ¡A URBANA SULTERRITOR¡O DE¡ 5 COMUNI
L'obiettivo è quello di predisporre, un controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana
I nd icoto ri: Predisposizione controlli settimanali su I territorio
Peso: L0 punti su 100.

5) ATTUAZIONE DETLE MTSURE PREVTSTE NEt PTANO TRtENNALE ANTTCORRUZTONE E TRASPARENZA

Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2078-2020 sarà data attuazione ad un progetto specifico
riferibile ad es. all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina tra
quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di
prevenzione del rischio corruttivo
I nd icato ri :P redisposizione le operazioni sopradescritte entro l'anno 2019
Peso: 10 Punti su 100

6)ATTUAZIONE DELrE MTSURE PREVTSTE NEL PTANO TRTENNALE DEttA TRASPARENZA

Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza in applicazione del
DLGS 33/2013 e/oin applicazione agli obblighi di digitalizzazione e informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agif
lndicatore :

Effettuazione delle operazioni descritte entro l'anno 201.9

Peso: 10 Punti su 100

7) RILEVAZ¡ONE DEt GRADO D¡ SODDTSFAZTOEN DE¡ DESTTNATART DEttE ATTIV|TÆ ED Et SERV|Z! ANCHE

ATTRAVERSO MO DALITA' INTERATTIVE

Sara data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i
cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e idestinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento
qualitativo e dell'organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nellOimpioego delle
risorse
lndicatore:
Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l'anno 2109
Peso: 10 Punti su 100



P|ANO OBTETTTVT 2020
AREA POTIZIA MUNICIPATE ASSOCIATA

1)ORGANIZZAZIONE DEt SERVIZIO DI VIGITANZA STRADA¡-E SULTERRITORIO DEI 5 COMUNI
Organizzazione di servizi esterni con personale automontato e appiedato con obiettivo di garantire senza di personale
di vigilanza su tutto il territorio al fine della prevenzione e repressione degli illeciti in materia di circolazione stradale
con particolare riguardo sulla circolazione dei veicoli sprowisti di assicurazione obbligatoria .

Indicotori:Effettúazione servizi di pattugliamento del territorio giornaliero con effettuazione di punti di controllo
Peso:30 punti su 100.

2) ORGANIZZAZIONE Dl ATTIVITA' Dl CONTROIIO COMMERCIAIE E PUBBLICI ESERCIZI (Comune di Uzzano)
L'obiettivo è quello di predisporre un'attività di controllo specifico sul territorio a garanzia del rispetto delle norme
che regolano l'attività commerciale e dei Pubblici Esercizi
lndicotori: Effettuazione dei servizi nella misura di almeno uno al mese

Peso:2O punti su 100.

3) ORGANIZZAZIONE Dl ATTIVITA', Dl CONTROLIO PER tt RISPETTO DEttE NORME CONTENUTE NEt REGOTAMENTT
COMUNATI DI POTIZIA URBANA SULTERRITORIO DEI 5 COMUNI
L'obiettivo è quello di predisporre, un controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento d¡ Pol¡zia Urbana
I ndicatori: Predisposizione controlli settimanali sul territorio
Peso: tO punti su 100.

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

5) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Nell'ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2018-2020 sarà data attuazione ad un progetto specifico
riferibile ad es. all'applicazione di ulteriori misure di controllo o di regolamentazione o di formazione o di disciplina tra
quelle previste nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di
prevenzione del rischio corruttivo
lndicatori: Predisposizione le operazioní sopradescritte entro l'anno 2020
Peso: 10 Punti su 100

6)ATTUAZIONE DELTE M¡SURE PREVISTE NEt PIANO TRIENNATE DEttA TRASPARENZA
Sarà data attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di pubblicità e trasparenza in applicazione del
DLGS 33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di digitalizzazione e informatizzazione previsti dal CAD e dall'Agif
lndicatore : Effettuazione delle operazioni descritte entro l'anno 2020
Peso: L0 Punti su 100

7) RITEVAZIONE DEt GRADO DI SODDISFAZIOEN DEI DESTINATARI DEILE ATTIV|TÁT ED EI SERVIZI ANCHE
ATTRAVERSO MODALITA' I NTERATTIVE

Sara data attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i

cittadini,i soggetti interessati, gli utenti e idestinatari dei servizi ed al fine della modernizzazione e del miglioramento
qualitativo e dell'organizzazione e delle competenze professionali oltre che in termini di efficienza nellOimpioego delle
risorse

I ndicatore:Predisposizione le operazioni sopradescritte entro l' anno 2020
Peso: 10 Punti su 100



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabauf.to Riccardo Franchi

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che lq presente deliberøzione:

Ff è pubblìcøtø, in døta odíernø, per rimønemì per 15 giorni consecutivi øll'ølbo pretorio on-Iine (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, det T.U. 18.0g.2000, n. 262);

F è contestuulmente comunicøta ai capígruppo consílíurí (ørt. 125, det T.II. n. 267/2000);
R è copía CONFORME ALL,ORIGINALE.

Dara residenza comunare, ,, I ] !!l lt:
t

wþ
ll responsabíle dell' Area Assocrafa

Servìzi Segreteria e Sociale
F.to Dedamia Benigni

il sottoscritto, vistí gli øttì d'ufficio,

ATTES TA
che lø presente deliberøzione:

è støtø pubblicatø øll'ølbo pretorio on lìne per quindici giornì consecutivì døl ................... øl

è dívenutu esecutiva in datø....... decorsi l0 gìorni dall,ultimo di pubblicazione (ørt
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

t

wþ
II responsabile dell' Area Associata

Seruizi Segreteria e Socrate
Dedamia Benigni


