
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 65 del 10-11-2020
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA
ALL'ANNO 2019.

 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 11:53 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig EMILIANO VEZZANI nella sua qualità di Vicesindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

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.7 del 30.01.2019 “Piano degli obiettivi e della performance 2019-
2020-2021”;
VISTA la deliberazione Giunta comunale n.22 del 29.03.2019 “Piano esecutivo di gestione 2019/2021 –
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 2019, 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
2019;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;
 



2. di prendere atto, facendola propria, della Relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione, su
proposta del Segretario comunale, allegata al presente atto a farne parte sostanziale, per l’anno 2019 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 Vicesindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 65 del 10-11-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
EMILIANO VEZZANI FRANCESCA GRABAU

 
 

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

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL'ANNO 2019

 
 

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

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

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  04-11-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL'ANNO 2019

 
 

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

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

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  04-11-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

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

 

 

1- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI ENTE. 
 

 

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

fondamentali tra i quali il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021 con allegato 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, di cui alla deliberazione C.C. 10 del 

13.03.2019 e sul grado della sua realizzazione, come si può evincere dal Rendiconto della Gestione 

anno 2019, approvato con deliberazione  C.C. n. 11 del 28.05.2020, e dalla Relazione dell’organo di 

revisione, oltre che in base alla formalizzazione del piano degli obiettivi e della performance 2019 

(sulla base del sistema di valutazione della performance) approvato con deliberazione G. C n. 7 del 

30.01.2019 e del piano esecutivo di gestione 2019/2021 approvato con deliberazione G. C n. 22 del 

29.03.2019 occorre procedere alla valutazione della performance organizzativa a livello di Ente, in 

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

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

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

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

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

 

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

Programmazione per l’anno 2019. 

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

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

contenute nel Documento Unico di Programmazione  per il triennio 2019/2021 e dal programma 

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

generali, di bilancio e specifici per l’anno 2019 (deliberazione G.C. n. 22 del 29.03.2019). Questi 

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

relazioni dei responsabili di area. 

 

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

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

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

Chiesina Uzzanese e del Revisore dei Conti.  

L’Ente non ha rilevato nel corso del 2019 debiti fuori bilancio e non ha avuto contratti di finanza 

derivata, né ha contratti in essere di locazione finanziaria. 

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

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

(art. 9, L.n.102/2009), i tempi di pagamento sono mediamente di 11,71  giorni in anticipo rispetto 

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

   

3) Razionalizzazione del personale e dei servizi dell’Ente. 
Il parametro relativo a n. dipendenti/popolazione residente, si attesta a fine 2019 ad un dipendente 

ogni 258 residenti (22 dipendenti su di una popolazione di n. 5.676 abitanti), quindi a livelli molto 

bassi rispetto alla media nazionale (1/159 in base al decreto del 10 aprile 2017 del Ministero 

dell'Interno). 

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

indeterminato, nell’impossibilità della loro sostituzione a causa delle limitazioni vigenti e della 
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scarsità di risorse finanziarie, è stata garantita la funzionalità dei servizi mediante riunificazione di 

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

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

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

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

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

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

di Vigilanza categoria C, l’assunzione di cui trattasi è stata attivata per la sostituzione di un 

dipendente di pari livello che è stato collocato a riposo per pensionamento dal 1° agosto 2018, e 

pertanto non ha comportato un aggravio di spesa. 
  

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

collettiva. 

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

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

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

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

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

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

quanto concerne il dato relativo alla formazione, sono state rilevate n. 280 ore circa di formazione, 

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

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

 

5) Pareggio finanziario e gestione finanziaria e contabile. 
Il pareggio finanziario per l’anno 2019 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 2019, in termini assoluti, la spesa corrente è risultata in incremento rispetto all’anno 2018 

(circa euro 227.000,00). Ciò è dovuto all’ incremento della spesa del personale (rinnovo 

contrattuale e assunzione di un dipendente a fine anno 2018 c.a. euro 14.000,00),  spesa per la 

gestione di beni e servizi (ca. euro 143.000,00), spesa per trasferimenti (ca. euro 70.000,00). 

 

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

2019 ha avuto un andamento decrescente rispetto al triennio 2011/2013 come richiesto dalla 

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

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

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

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

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

personale in dotazione, 

La percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente si attesta al 24,02%, 

valore molto contenuto.  

 

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

recupero dell’evasione ICI, IMU e TASI di circa €. 95.220,67. Per gli altri servizi gli incassi sono in 

linea con l’anno precedente. 
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9) Attendibilità e realizzabilità del bilancio. 

Nel corso dell’anno 2019 è stata verificata l’attendibilità del bilancio, con speciale riferimento 

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

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

legge. 

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

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

finanziamenti necessari, finanziamenti previsti da enti terzi.  

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

strutturale.  

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

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

Qui di seguito si riepilogano le risultanze contabili riferite all’esercizio finanziario anno 2019: 

 

Risultanze Contabili: 

 

Finanziario (Avanzo) €. 1.535.166,63 

Economico (Perdita) €.  230.007,88 

 

GESTIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

  Avanzo applicato al bilancio 326.000,00     

  Avanzo destinato a fin.spesa corrente 74.000,00     

  Avanzo destinato a fin.spese investimento 252.000,00     

  Avanzo non utilizzato   0,00 0,00 

GESTIONE COMPETENZA 

A) PARTE CORRENTE accertamenti titolo I 2.976.023,90     

  accertamenti titolo II 235.313,53     

  accertamenti titolo III 526.438,94 3.737.776,37   

  oouu tit.IV destinate a spese correnti 0,00     

  quota mutui per finanz.titolo III spesa 0,00     

  entrate titolo  I per finanziamento di         

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

  quota avanzo amm. destinato a spesa corr. 74.000,00     

  entrate correnti una tantum dest.a investimenti 0,00     

  quota altre entrate correnti per invest. (C.d.S.) 0,00 3.811.776,37   

  impegni titolo I 3.429.335,95     

  impegni titolo IV (ex titolo III) 0,00 3.429.335,95   

  avanzo/disavanzo parte corrente   382.440,42 382.440,42 

B) INVESTIMENTI accertamenti titolo IV 676.312,67     

  accertamenti titolo VI (ex titolo V) 0,00     

  quota avanzo amm.destinato a spesa invest. 252.000,00     

  entrate titolo I destinate al finanziamento di       

  investimenti  (oneri urbanizzazione) 0,00     

  oouu tit.IV destinate a spese correnti 0,00     

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

  quota mutui per finanz.titolo III spesa 0,00     

      928.312,67   

  impegni titolo II   1.098.236,49   

  avanzo/disavanzo parte investimenti   -169.923,82 -169.923,82 

  di cui:  oneri urbanizzaz. non utilizzati 1.738,62     

  entrate una tantum non utilizzate 0,00     

  entrate titolo 4 non utilizzate 24.862,70     

  economie contributi statali /regionali ecc. 0,00     
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  economie su residui mutui completam.ammort. 0,00     

  torna 26.601,32     

  

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRIMA DELL'INSERIMENTO 
FPV……………………………………… 1.801.909,73 

  FPV DI PARTE CORRENTE da riportare a bilancio 2020 134.743,10 

  FPV DI PARTE CAPITALE da riportare a bilancio 2020 132.000,00 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 1.535.166,63 

da gestione residui 1.589.393,13 

da gestione competenza (detraggo anche il FPV perché deriva dalla competenza) -54.226,50 

totale avanzo di amministrazione 1.535.166,63 

 

 

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

L’avanzo di amministrazione risulta così suddiviso: 

 

SPECIFICA AVANZO 2019 SECONDO CRITERI DELL'ARMONIZZATO - D.LGS. 118 

Composizione del risultato di amministrazione  al 31/12/2019 1.535.166,63 

  

 

  

Parte accantonata 
(3)

   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 

31/12/2019 573.280,58 

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

regioni) 
 (5)

 0,00 

Fondo accantonamenti vari al 31/12/2019 239.910,00 

Totale parte accantonata (i) 813.190,58 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  (72,00 + 27.315,07) 27.387,07 

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  1.562,54 

Altri vincoli da specificare di destinazione  102.096,43 

Totale parte vincolata (l) 131.046,04 

  

 

  

  

Totale parte destinata agli investimenti 

(m)  8.323,42 

  

 

  

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) 582.606,59 

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

   

Riprova 1.535.166,63 

 

La gestione dei residui presenta il seguente andamento: 

GESTIONE RESIDUI  

RESIDUI ATTIVI accertamenti totali  1.716.586,93     

  Fondo di cassa al 1 gennaio 1.042.218,80 2.758.805,73   

RESIDUI PASSIVI impegni totali 843.412,60     

  avanzo di amministrazione applicato al bil. 326.000,00     

  saldo maggiori/minori residui   1.589.393,13 1.589.393,13 
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ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 

Nell’anno 2019 si è provveduto ad applicare l'avanzo di amministrazione 2018 per un importo di €. 

326.000,00 destinandolo come segue: 

- €. 74.000,00  al finanziamento di spese correnti, tra cui spese di progettazione per €. 

4.000,00, spese per lo strumento urbanistico per €. 50.000,00 e acquisto di nuovi sftware per 

€. 20.000,00 

- €. 252.000,00 al finanziamento di investimenti. 

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

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

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

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

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

2019 risultano gg.2. 

 

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

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

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

 

 

2- VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA A LIVELLO DI AREA. 
 

L’Amministrazione ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 30.01.2019 e  

n. 22 del 29.03.2019 i seguenti indirizzi-obiettivo rivolti alle singole aree: 

 

1) AREA TECNICA – URBANISTICA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI 

UZZANO E CHIESINA UZZANESE – LAVORI PUBBLICI – SUAP -

SCUOLE - ANAGRAFE 

 

COMUNE DI UZZANO - AREA TECNICA LL.PP., SUAP/COMMERCIO e 

SCUOLE 

 

Obiettivo 1: COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIE SR 435 
L’obiettivo è quello di attivare i lavori, il cui affidamento è avvenuto nell’anno 2018, avviando le 

lavorazioni e completare le stesse almeno nella misura del 60%, facilitando la circolazione e 

sicurezza veicolare e incrementando la sicurezza dei pedoni e limitando al minimo i ritardi. 

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

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

Firma Contratto 

Il contratto e’ stato regolarmente firmato e i lavori hanno avuto inizio nella loro totalità. Si è 

provveduto inoltre a concludere, con la firma del contratto di cessione bonaria redatto dal 

Segretario Comunale, l’esproprio del terreno necessario all’amplaimento stradale di proprietà 

POSTE ITALIANE.  

 

Inizio lavori e stati di avanzamento 

I lavori come si evince dallo stato di avanzamento hanno raggiunto circa l’80% della loro 

realizzazione. 
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OBIETTIVO 2: TRASFORMAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI 

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

dall’ATO, facilitando i rapporti tra amministrazione e cittadini, oltre a predisporre il PEF; 

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

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

 

Approvazione PEF 

Il PEF anno 2019 è stato regolarmente approvato con delibera di CC allegata al Bilancio 

Rapporti con cittadini, informazioni 

I rapporti con la cittadinanza sono stati ampiamente ampliati; L’ufficio ha istituito un servizio di 

distribuzione dei sacchi blu per la raccolta del materiale plastico utilizzando un aplicativo fornito 

da Alia, e’ poi stato attivato il portale con la collaborazione di Alia per le segnalazioni delle 

problematiche legate alla raccolta presenti sul territorio. 

 

COMUNE DI UZZANO – AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Obiettivo 1: PREDISPOSIZIONE ELEZIONI EUROPEE 
L’obiettivo era quello di dare un servizio adeguato nel momento delle Elezioni Europee della 

primavera 2019. 

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

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

 

Eliminazione e abbattimento delle problematiche 

Le elezioni hanno avuto un esisto regolare senza problematiche di sorta con la Prefettura e la 

risposta alle esigenze dei cittadini durante le elezioni è stato garantito da un servizio capillare su 

un lasso di presenza molto ampio. 

 

Obiettivo 2: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMISSIONE CARTA IDENTITA’ 

ELETTRONICA 
L’obiettivo era quello migliorare il servizio di emissione della nuova CARTA DI IDENTITA’ 

ELETTRONICA C.I.E.,; 

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

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

 

Miglioramento del servizio e sua velocizzazione 

La maggiore capacità degli operatori nell’acquisizione del pratiche di C.I.E. ha fatto si di ridurre i 

tempi di attesa del 50% circa rispetto a quelli iniziali, permettendo di dare risposte immediate alle 

richieste presentate. 

 

 

COMUNE DI UZZANO - AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA 

Obiettivo 1: CONTROLLO E REPRESSIONE ABUSI EDILIZI 

L’obiettivo era quello di attivare una serie di controlli sul territorio finalizzati alla individuazione e 

repressione degli abusi edilizi. 

Indicatori: 

Numero di procedure di controllo nella misura minima di 5; 

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

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

L’ufficio ha provveduto ha effettuare numerosi sopralluoghi edilizi sul territorio comunale nella 

misura superiore a quanto indicato di numero 5, infatti solo con l’intervento repressivo di Via 
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Manselma i cinque controlli sono stati raggiunti, oltre ad interventi mirati in Via di Torricchio, Via 

Aldo Moro e in località La Costa. 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 

Obiettivo 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA 

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive. 

L’obiettivo era quello di dare attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e 

quantitativo delle relazioni con i cittadini, con i soggetti interessati, con gli utenti e con 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 

L’obiettivo era quello di dare attuazione ad un progetto specifico riferibile agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza, in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 e/o in applicazione agli obblighi di 

digitalizzazione ed informatizzazione previsti dal CAD e dall’Agid. 

Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

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

2018-2020, di un progetto specifico riferibile all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di 

regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali 

Anticorruzione e nelle Linee Guida Anac onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del 

rischio corruttivo, in special modo nell’area di rischio riferibile ai contratti pubblici.  

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

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

dall’obiettivo in quanto: 

 

Supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione per la redazione degli atti, e 

supporto nella predisposizione di una scheda di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi 

offerti. 

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

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

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

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

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

immediata. 

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

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

modificazioni ed integrazioni. 

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

richiesta del DURC. 

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

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

competenza. 

 

Si può pertanto affermare che dalle verifiche degli indicatori, gli obiettivi assegnati dall’ufficio 

sono stati adeguatamente raggiunti, entro i termini stabiliti, rispondendo pienamente alle 

aspettative dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. 
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Tutti i dipendenti appartenenti a questo settore, settore ampio che spazia su vastissimi settori, 

hanno affrontato con serietà professionale gli obblighi delle proprie mansioni ordinarie e 

straordinarie, svolgendo in modo corretto e puntuale i provvedimenti amministrativi da adottare da 

parte di questo Ente, concretizzandosi in una attività amministrativa trasparente, efficace e 

tempestiva. 

 

2) SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CHIESINA 

UZZANESE E UZZANO 

 

OBIETTIVO 1: Emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente 

pagamento della TARI per l’anno 2015 
L’obiettivo era quello di procedere, anche con il supporto di una ditta specializzata, alla 

contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai contribuenti TARI per l’anno 2015, 

alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento ai contribuenti che risultano non aver 

pagato in tutto o in parte gli importi dovuti. 

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

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

proceduto alla contabilizzazione e al controllo dei pagamenti effettuati, sono stati emessi n. 422 

provvedimenti.  

 

OBIETTIVO 2: Emissione e gestione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 

2014 e 2015 
L’obiettivo era quello di procedere, anche con il supporto di una ditta specializzata, alla 

contabilizzazione ed al controllo dei pagamenti effettuati dai contribuenti IMU e TASI  per gli anni 

2014 e 2015, alla emissione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento ai contribuenti che 

risultano non aver pagato in tutto o in parte gli importi dovuti. 

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

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

proceduto alla contabilizzazione e al controllo dei pagamenti effettuati sono stati emessi n. 396 

provvedimenti IMU 2014, n.383 provvedimenti IMU 2015 e n.490 provvedimenti TASI 2014. Per 

quanto riguarda la TASI 2015 sono stati fatti i controlli al fine dell’emissione dei provvedimenti che 

sarà completata nel corso dell’anno 2020. 

 

OBIETTIVO 3: Predisposizione di un nuovo regolamento delle performance in attuazione 

della nuova normativa di riferimento 

L’obiettivo era quello di adeguare il regolamento della performance ai nuovi principi di cui agli art. 

16 e 31 del D. LGS. n. 150/2009, come modificati dal D.Lgs. n. 74/2017 (ART. 18 del medesimo 

D.Lgs. n. 74/2017). Il nuovo regolamento andava a sostituire il precedente. L’ufficio doveva 

predisporre la bozza del nuovo regolamento da sottoporre alla Giunta Comunale. Il lavoro si 

presentava alquanto complesso data la difficoltà della normativa e la molteplicità di aspetti e 

procedimenti da valutare. 

Le operazioni sopra descritte dovevano essere ultimate entro il mese di dicembre 2019 ma si è 

preferito anche alla luce della difficoltà di coordinarsi con gli altri comuni con i quali è iniziata la 

condivisione della bozza stessa, rimandarla all’anno successivo concentrandosi su obiettivi diversi 

che elenco sotto: 

• Procedura per l’assunzione di un agente di Polizia municipale; 

• Procedura per il pensionamento di un dipendente categoria D a far data dal 01.01.2000; 

• CCNL 2016-2018: Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni 

organizzative. MODIFICA REGOLAMENTO “ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI” 

– Giunta Comunale n. 38/2019; 
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• Sistema di graduazione della RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE –Giunta Comunale n. 41/2019. 

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

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

 

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

Trasparenza 

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

2019-2021 ad attività riferibili ad es. all’applicazione di ulteriori misure di controllo o di 

regolamentazione o di formazione o di disciplina tra quelle previste nei Piani Nazionali 

Anticorruzione e nelle Linee Guida ANAC onde rafforzare le misure già adottate di prevenzione del 

rischio corruttivo,  e anche ad attività riferibili agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in 

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

informatizzazione previsti dal CAD e dall’AGID 

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

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

predisposta una nota interna  per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  

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

competenza del settore. 

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

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

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

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

successive modificazioni ed integrazioni.   

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

del DURC. 

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

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

procedere con la digitalizzazione di tutti gli atti. 

 

OBIETTIVO 5: Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 

servizi anche attraverso modalità interattive 

L’obiettivo era quello di dare attuazione ad un progetto specifico al fine dello sviluppo qualitativo e 

quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi 

ed al fine della modernizzazione e del miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 

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

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

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

istituito un questionario di gradimento dei servizi comunali afferenti il Settore Finanziario 

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

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

professionali del personale dei vari uffici.  

 

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

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

pienamente alle aspettative dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. 

Tutti i dipendenti appartenenti a questo settore, hanno affrontato con serietà professionale gli 

obblighi delle proprie mansioni ordinarie e straordinarie, svolgendo in modo corretto e puntuale i 

procedimenti amministrativi da adottare da parte di questo Ente, concretizzandosi in una attività 

amministrativa trasparente, efficace e tempestiva. 
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3) UFFICIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE e 

PUBBLICA ISTRUZIONETRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED 

UZZANO (Periodo dal 01.01 al 31.07.2019) 

 

Obiettivo 1: Espletamento gara per l’affidamento pluriennale del servizio di trasporto 

scolastico. 

Per il Responsabile del Settore l'obiettivo è stato raggiunto. A seguito dello studio delle tempistiche, 

dei percorsi, del numero potenziale di alunni, nonché dei prezzi applicati presso gli altri Comuni, è 

stata attivata, con determinazione n. 330 in data 31/07/2019, la procedura di gara, con il supporto 

della SUA - Provincia di Pistoia per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% 

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

 

Obiettivo 2: Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di 

trasporto scolastico. 

Con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29/04/2019 è stato predisposto ed approvato il 

Regolamento per il servizio di trasporto scolastico, in applicazione della nuova Legge n. 172/2017. 

Tale regolamento è stato inviato a tutti gli utenti del servizio per la loro presa visione. 

 L'obiettivo è stato raggiunto al 100% 

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

 

Obiettivo 3: Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di 

refezione scolastica. 

Il servizio di refezione scolastica, studiato in ogni particolare, compresa la legislazione per la quale 

era stato possibile aprire, nel precedente anno scolastico, il consumo di “pasti portati da casa” 

richiesti da utenti della mensa, necessitava di una regolamentazione. L’obiettivo è stato raggiunto 

dal responsabile, andata in pensione in data 31/07/2019, essendo stata stesa completamente la bozza 

del Regolamento, il cui servizio non sarebbe iniziato prima della metà del mese di settembre 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% 

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

 

Obiettivo 4: Prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2019/2021 sono state esplicate le misure 

di controllo previste nel Piano Nazionali Anticorruzione e nelle Linee Guida ANAC. Ovviamente le 

procedure di controllo sono state applicate fino al termine del servizio. Gli atti, in attuazione degli 

obblighi relativi alla pubblicità e trasparenza, hanno seguito l’iter di digitalizzazione e 

pubblicazione. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% per il periodo dal 01/01/19 al 31/07/19 

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

Obiettivo 5: Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive. 
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E’ stato predisposto un progetto, completo di questionario, per la misurazione del gradimento 

qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Settore, approvato con Determinazione del 

14/11/2018, n. 31 Solo pochi utenti, destinatari dei servizi, invitati a rispondere sulla soddisfazione 

e sullo sviluppo dei servizi, hanno compilato e consegnato il questionario.  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% 

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

 

Obiettivo 6: Stesura ed applicazione di un Regolamento sul controllo delle Dichiarazioni 

Uniche in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, e ss.mm. 

In base a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm, con 

determinazione n. 15 del 14/01/2019 è stato predisposto un Regolamento per il controllo delle 

Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in occasione della richiesta di contributi/agevolazioni 

per l’accesso a benefici sociali o scolastici e sono stati effettuati i controlli previsti.  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% 

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

 

 

 

3) UFFICIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE e 

PUBBLICA ISTRUZIONETRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED 

UZZANO (Periodo dal 01.08 al 31.12.2019) 

 

Obiettivo 1: Espletamento gara per l’affidamento pluriennale del servizio di trasporto 

scolastico. 

Con determinazione n. 330 in data 31/07/2019 si procedeva ad indire gara ad evidenza pubblica, ai 

sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per individuare un operatore economico cui affidare il servizio di 

Trasporto scolastico per i Comune di Chiesina Uzzanese e Uzzano per gli anni scolastici 

2019/2020-2020/2021/-2021/2022, con l’eventualità di proroga di ulteriori due anni scolastici, 

avvalendosi, per l’espletamento della procedura di gara, della SUA-Provincia di Pistoia. Entro il 

termine di scadenza prefissato “nessuna offerta è stata presentata”,  e con verbale di gara approvato 

dalla SUA della Provincia di Pistoia e con determinazione del Dirigente della SUA n. 743 in data 

12/09/2019,  si dichiarava la procedura di gara DESERTA. Vista l’urgenza di affidare il servizio di 

trasporto scolastico, per non interrompere un servizio essenziale, nelle more comunque 

dell’indizione di una nuova gara con determinazione n. 387 del 18/09/2019 si faceva ricorso alla 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

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

 

Obiettivo 2: Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di 

trasporto scolastico. 

Con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29/04/2019 è stato predisposto ed approvato il 

Regolamento per il  servizio di trasporto scolastico, in applicazione della nuova Legge n. 172/2017. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

Il peso previsto per questo obiettivo era di 10 punti su 100.  
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Obiettivo 3: Stesura, approvazione e divulgazione di un Regolamento per il servizio di 

refezione scolastica. 

A causa della mancanza di personale, dovendo sopperire all’aggravamento del lavoro si è dovuto 

dare priorità al conseguimento degli altri obiettivi e al regolare svolgimento del lavoro ordinario 

mantenendo l’assetto già esistente del  servizio di refezione scolastica. Si è provveduto comunque a 

salvaguardare i diritti e doveri dei ragazzi, e gli utenti hanno regolarmente usufruito di agevolazioni 

tariffarie in base ai requisiti ISEE (stabiliti con Delibera di Giunta), è stata istituita una 

commissione mensa e si è anche provveduto ad un puntuale controllo dello svolgimento dell’attività 

di sporzionamento con regolari controlli presso le scuole. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

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

 

Obiettivo 4: Prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

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

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

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

rispetto di quanto prescritto dal  D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed 

integrazioni.   

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

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

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

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

digitalizzazione di tutti gli atti,  

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

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

 

Obiettivo 5: Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive. 

E’ stato messo a disposizione degli utenti un “Questionario di gradimento dei servizi comunali 

afferenti l’Area associata “Segreteria, sociale e pubblica istruzione”, già approvato con 

determinazione n. 106 del 03/11/2018, affinché tutti i fruitori dei servizi hanno potuto esprimere il 

proprio giudizio sulla qualità, organizzazione, efficienza,  competenze e disponibilità professionali 

del personale dei vari uffici. Ciascun Responsabile ha dato attuazione al progetto specifico al fine 

dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

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

 

Obiettivo 6: Stesura ed applicazione di un Regolamento sul controllo delle Dichiarazioni 

Uniche in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, e ss.mm. 

Con determinazione n. 15 del 14/01/2019 è  stato predisposto un Regolamento per il controllo delle 

Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in occasione della richiesta di contributi/agevolazioni 

per l’accesso a benefici sociali o scolastici e sono stati effettuati i controlli previsti. 

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%  

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

 

4) AREA POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA “VALDINIEVOLE OVEST” 

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SUL 

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

servizio esterno è articolato in due turni dalle ore 07,30 alle ore 19,30 e prevede ( quando 

non ci sono ferie, recuperi, malattie, 104, permessi studio, permessi sindacali, ecc ecc )  

la presenza di quattro pattuglie destinate al controllo del territorio (due la mattina e due 

il pomeriggio); una pattuglia controlla la zona nord e l'altra la zona sud ed il controllo 

avviene seguendo una scheda di servizio - 

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

utilizzo di Laser e Targa System. 

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

uniformemente il territorio dei cinque comuni. 

Nel periodo Giugno/Settembre viene attivato un servizio serale  19,00/01,00 a settimana 

con una pattuglia composta da tre agenti o da due agenti ed un ufficiale. 

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

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

ai regolamenti comunali ecc ecc. 

Ci eravamo posti come indicatori di risultato l'effettuazione di servizi giornalieri e di 

servizi serali almeno uno a settimana nel periodo 01 Giugno/10 Settembre. 

Con grandi difficoltà' siamo riusciti sempre a garantire tutti i giorni dal lunedì al sabato, 

mattina e pomeriggio una pattuglia di pronto intervento sul territorio dei cinque comuni, 

coprendo l'arco temporale dalle ore 07,30 alle ore 19,30. 

Nel periodo 01 Giugno/10 Settembre abbiamo messo in servizio una volta a settimana una 

pattuglia composta da tre agenti o da un ufficiale e due agenti. 

Indicatori:Effettuazione servizi giornalieri matt/pom e servizi serali/notturni dal 01 

Giugno/30 Sett. Almeno uno a settimana . 

Peso :30 punti su 100 

L'obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL DECORO 

URBANO 

Nel corso del 2019 una particolare attenzione e stata dedicata alla repressione di 

tutti quei comportamenti che, in qualche modo, potessero degradare l'ambiente 

come l'abbandono di incontrollato di rifiuti, cantieri edili e la mancata manutenzione 

degli edifici o di terreni o di fossi di scolo delle acque piovane, l'abbandono di carcasse di 

auto, it disturbo della quiete pubblica, gli scarichi incontrollati in corsi d'acqua, it 

deturpamento di aree verdi, accensione di fuochi, randagismo e di tutte quelle 

situazioni che possono in qualche modo ingenerare una decadenza dell'ambiente in cui 

viviamo. 

La procedura per tali accertamenti e molto complessa. Per prima cosa veniva 

raccolta la segnalazione a cui seguiva un sopralluogo con foto e rapporto di servizio. 

Se riuscivamo ad individuare it colpevole seguiva la sanzione amministrativa o penale a 

seconda della fattispecie.  

Se non riuscivamo ad individuare il proprietario dell'area — luogo dell'illecito - 

dovevamo consultare banche dati di altri servizi per arrivare alla sua individuazione. 

Fatta la sanzione in alcune occasioni, il rapporto di servizio è stato inviato all'Ufficio 

Tecnico per l'emissione di una ordinanza di ripristino o di pulizia dell'area. Se presentava 

ricorso si procedeva al suo studio, alla redazione  delle  controdeduzioni  da  parte  dei  

verbalizzanti,  alla  redazione  dell' ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione 

ed alla sua notifica al ricorrente. 

A seguito di cio' sono stati elevati n. 14 sanzioni amministrative e sono stati fatti 35 

accertamenti. 

Peso: 10 punti su 100  



 14

L'obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

3) ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Nell'anno 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della privacy europeo ( 

Regolamento UE n.2016/679); di conseguenza tutti i regolamenti di videosorveglianza 

esistenti sono di colpo stati superati con la necessità di essere rivisti o riscritti. 

Con il presente progetto ci siamo proposti di adottare un nuovo regolamento di 

videosorveglianza rispondente alle nuove normative imposte dal Regolamento UE 

n.2016/679.Argomento molto complesso alla luce delle varie implicazioni con la Privacy. 

Grazie ai colloqui con it DPO abbiamo raggiunto un buon testo condiviso trasmesso alla 

segreteria comunale, per l'inoltro al Consiglio Comunale, in data 04 Novembre 2019. 

Peso: 20 punti su 100  

L'obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

4) ISTITUZIONE  DEL "  VIGILE  DI  PROSSIMITA" -  

PROGETTO  "VICINO AI CITTADINI". 
II territorio del comune di Uzzano ha una estensione di 7,8 kq ed una popolazione di 

circa 5700 abitanti. Ad un nucleo urbano ( Uzzano e Santa Lucia) si accompagnano 

numerose frazioni, anche fortemente abitate con edifici pubblici e pubblici esercizi. Presso 

la sede comunale (Uzzano) vi è il Comando della Polizia Municipale che svolge una attività 

di contatto/apertura al pubblico tre volte alla settimana; quindi, mentre nel centro urbano e' 

garantita la presenza della Polizia Municipale, nelle varie frazioni non vi e' nulla di simile. 

Al fine di garantire una maggiore presenza della Polizia Municipale anche nelle 

frazioni, si è proposto che un agente vi si rechi e, parcheggiata l’auto di servizio, 

svolga a piedi il controllo della zona, parlando con i cittadini e raccogliendo le loro 

istanze.  

  L'agente, con il suo stile relazionale e comunicativo, cerca di entrare in sintonia con i 

cittadini i quali sapranno a chi esporre i loro problemi e dal quale riceveranno delle risposte 

concrete.  

Il servizio avrà come target di riferimento gli anziani, i giovani e le donne e la nostra 

funzione sarà prevalentemente quella di ascoltare le voci del territorio. 

L'agente in base alle segnalazioni ricevute, relaziona il funzionario responsabile che 

attiva la macchina comunale o quella ritenuta più idonea per risolvere it problema. Così 

l'agente di Polizia Municipale rappresenterà un vero e proprio terminale 

dell'amministrazione comunale svolgendo una funzione bidirezionale di recettore periferico 

delle richieste dei cittadini stessi e di trasmettitore delle risposte dell'amministrazione 

locale. Questo servizio permette un maggior controllo del territorio, incrementerà il 

senso di sicurezza nella popolazione e favorirà un contatto diretto con l'amministrazione 

comunale. 

Il progetto è stato formalizzato con la presentazione di una apposita Delibera di Giunta 

del 16 Settembre 2019. Il Servizio nelle frazioni 6 iniziato il 6 Novembre 2019. 

  Peso: 10 punti su 100  

L'obiettivo e stato dunque raggiunto. 

 

5) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (COMUNE DI UZZANO) 

Al fine di rendere pia trasparente ed efficiente la gestione delle varie branche di lavoro del 

Servizio di  Polizia  Municipale,  nonostante  il  numero  estremamente  esiguo  degli  

addetti,  con  la Determinazione 25/R/4 del 5 Ottobre 2019 è stato istituito un controllo 

aggiuntivo e relativo al rilascio dei tesserini per invalidi incaricando, il responsabile 
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del distaccamento di Polizia Municipale di Uzzano, di controllare l'operato della PM di 

Buggiano e viceversa.  

Inoltre abbiamo effettuato la "segregazione delle responsabilità" in quanto l'ufficiale di 

Uzzano (Marco Romoli) istruisce le pratiche che poi sottopone al Responsabile del Servizio 

Associato per la firma, come da disposizione operativa n. 02/2017. 

Peso: 20 punti su 100 

L'obiettivo è stato dunque raggiunto. 

 

6)  RILEVAZIONE  DEL  GRADO  DI  SODDISFAZIONE  DEI  

DESTINATARI  DELLE ATTIVITA'  E  DEI  SERVIZI  ANCHE  

ATTRAVERSO  MODALITA'  INTERATTIVE. (COMUNE DI UZZANO) 
In ottemperanza alla vigenti disposizioni (punto 6.15 del PTPC 2017-2019), è stato 

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

somministrazione di un questionario anonimo che i cittadini potevano compilare ed 

inserire in un apposito raccoglitore posto all'interno del Comando. 

Allo spoglio delle schede erano state inserite nell'apposito contenitore 20 schede; di 

queste 17 risultavano esprimere un risultato positivo,  mentre 3 esprimevano un risultato sufficiente. 

Peso: 10 punti su 100 

L'obiettivo e stato dunque raggiunto. 
  

 

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

Responsabili di Area. 

 

 

Uzzano, li 28 ottobre 2020 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Grabau 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

      

                                               

                                               



    CCoommuunnee  ddii  UUzzzzaannoo 
                                     Provincia di Pistoia 

 

Piazza Unità d’Italia, n.1    UZZANO – PT 

P.I.  00328540471  

 

 

VALIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Per i quattro settori, Tecnico/Urbanistica e Demografici, Finanziario, Segreteria/Sociale, Polizia 

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

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

rispettivi Titolari di area, tali obiettivi risultano raggiunti al 100% da tutti i responsabili, 

determinando il punteggio di 50 su 50. 

 

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

funzionamento del Nucleo di valutazione 

 

VALIDA 

 

la presente relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale 

 

data 30 ottobre 2020 

 

    Il Segretario Comunale       

 Dott.ssa Francesca Grabau  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Dr.ssa Sara Vaccaro                              Dr. Saverio Fiacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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